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                                                                                                            (Allegato A)                                                        

 

 

GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

Via Passolanciano, 75  -  65124 PESCARA 

dph@pec.regione.abruzzo.it 
  

CIG 88607802F9. 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, IN VIA TEMPORANEA, 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “LE NAIADI” IN PESCARA AI SENSI 

DELL’ ART. 3 DELLA L.R. N. 27  DEL 19.06.2012 – ART. 3,COMMA 1, lett. vv) -  D. LGS. N. 

50/2016.  

  

ENTE PROPRIETARIO DEL COMPLESSO SPORTIVO: REGIONE ABRUZZO. 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO – Via Passolanciano 75,  -  65124 

PESCARA PEC: dph@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

La Regione Abruzzo, in esecuzione dell’Atto di indirizzo approvato con  D.G.R. n. 482 del 28 luglio 

2021,  intende affidare in gestione, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 

n. 27/2012 e, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità di cui al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" s.m.i. , in via temporanea e 

per anni 1(uno), nelle more della definizione della procedura da adottare finalizzata ad un 

affidamento pluriennale,  il complesso sportivo denominato “Le Naiadi” sito in Pescara – Viale 

della Riviera nc. 343 – CAP 65125, considerata quale struttura di primaria utilità per la collettività 

locale e regionale e di valore strategico per la promozione delle attività turistiche, sportive e sociali. 

Il complesso sportivo, come meglio dettagliato nell’allegata planimetria (ALLEGATO 1), è 

costituito da: 

- N. 5 piscine; 

- N. 2 campi di calcetto; 

- N. 5 Palestre; 

- Spogliatoi; 
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- Servizi Igienici; 

- Corte/Parcheggio; 

- Zona spettacoli; 

- Locali biglietteria; 

- Portineria; 

- Bar/Ristorante; 

- Locali ad uso medico; 

- Locali adibiti ad uso amministrativo; 

- Impianti e macchinari annessi.  

Il complesso sportivo è concesso nello stato di fatto in cui si trova, come risulta dal verbale di 

sopralluogo da eseguirsi antecedentemente alla presentazione dell’offerta. 

Non sono ammesse offerte in variante né la divisione in lotti. 

L’affidamento in concessione è disposto alle condizioni essenziali di cui al presente avviso ed in 

esecuzione alla D.G.R. n. 482 del 28 luglio 2021 recante “Affidamento della gestione, in via 

temporanea, del complesso sportivo “le Naiadi” di Pescara ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 27 del 

19.06.2012 – Atto d’indirizzo”. 

Le modalità d’uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, le 

modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici sono analiticamente stabiliti nello 

schema di convenzione predisposto ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/2012, che è parte integrante 

degli atti del presente avviso (ALLEGATO B).  

 

2. FINALITA’ 

 

L'affidamento in gestione ed uso è effettuato per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse 

pubblico: 

a) concorrere in modo determinante alla promozione, fruizione e al potenziamento della pratica 

delle attività sportive, sociali e aggregative; 

b) valorizzare, in via preferenziale ma non esclusiva, l’associazionismo sportivo, espressione 

del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro, allo scopo di 

realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della 

Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti che 

sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi 

"partecipata” al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero; 

c) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri limitati a carico 

dell’Amministrazione regionale; 
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d) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti e delle aree sportive; 

e) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto, anche attraverso una gestione   

separata tra quella prettamente commerciale e quella agonistica, sottoscrivendo, per 

quest’ultima, con le Associazioni Sportive, accordi d’uso specifici, per quanto riguarda gli 

spazi della piscina del Palapallanuoto sia per gli allenamenti e l’attività agonistica che per lo 

svolgimento dei campionati regionale/nazionale o manifestazioni sportive a carattere 

nazionale. 

 

3. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO 

 

L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio disciplinato dall’allegata Convenzione. 

Sono a carico del concessionario: 

a) i costi di gestione, che comprendono: 

o le utenze per energia elettrica, acqua e gas, che dovranno essere volturate dal 

concessionario entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione; 

o la custodia degli impianti sportivi, delle attrezzature, delle strutture comprese nel 

complesso sportivo ed il personale necessario al suo funzionamento; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio, delle attrezzature e degli impianti 

per il mantenimento in funzionamento degli stessi. 

c) il mantenimento dei lavoratori dipendenti dell’ATI Naiadi 2020 alla data del 23 Giugno 

2021.(cd. Clausola Sociale ). 

Nella gestione del complesso sportivo, la Regione Abruzzo assume, una tantum, la copertura 

dell'eventuale delta negativo tra costi e ricavi del concessionario, delta calcolato sia alla data del 

31/12/2021 che alla data di scadenza del dodicesimo mese di gestione, quale contributo economico 

a sostegno della gestione, giusta previsione di cui all’art.3, comma 1, lett. d) della richiamata L.R. 

n.27/2002. 

Pertanto, previa verifica da parte della Regione, sarà riconosciuto un importo a copertura del delta 

negativo tra costi e ricavi che sarà pari allo sbilancio registrato, così come previsto innanzi, e 

comunque non superiore ad € 100.000,00 (centomila/00), riferito all’intero periodo della gestione 

considerato. 

 

4. DURATA 

 

L’affidamento temporaneo della gestione del complesso sportivo è disposto per anni (uno), 

garantendo la stagione sportiva 2021/2022. 
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Fino alla conclusione della procedura di affidamento della gestione pluriennale di cui al punto 1), la 

Regione Abruzzo può autorizzare il concessionario individuato con il presente Avviso alla gestione 

in regime di proroga alle stesse condizioni e senza soluzione di continuità. 

L’impegno del concessionario alla gestione in regime di proroga si formalizza con la domanda di 

partecipazione. 

 

5. CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA 

 

L’importo del canone annuo posto a base di gara è di € 10.000,00 (diecimila/00), oltre Iva se dovuta. 

Per la durata della concessione il concessionario corrisponderà un canone annuo, oltre Iva se dovuta, 

come da offerta in rialzo sull’importo del canone posto a base di gara. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ed uso 

del complesso sportivo in oggetto, i soggetti costituiti secondo una delle forme societarie previste 

dall'art. 90 comma 17 della legge 289 del 27/12/2002 e s.m.i, ed i soggetti individuati dall’art.2 L.R. 

n. 27/2012 e ss.mm.ii. 

I soggetti di cui sopra possono partecipare anche in forma di raggruppamento temporaneo. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di seguito specificati alle lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h) da dichiarare nella domanda di partecipazione di cui al punto 8) “TERMINI E 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”, unitamente agli impegni da assumere di cui 

alle lettere i), j), k), l), m):  

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

selettive di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i.); 

b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

attribuito incarichi a dipendenti o a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto della Regione Abruzzo per il triennio successivo alla conclusione 

del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001 (Clausola di cd. 

Pantouflage); 

c) per le società sportive, l’attestazione di idonea affiliazione a Federazioni del CONI e/o 

ad Enti di Promozione Sportiva; 
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d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 

amministrazione straordinaria, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

e) di possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi per aver gestito 

impianti o per esserne stato utilizzatore per attività sportive in modo continuato, non 

occasionale o legate unicamente ad eventi;  

f) di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, 

nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; 

g) di non avere concesso eventuali finanziamenti nell'anno antecedente al presente incarico, 

a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti; 

h) di non avere posizioni debitorie in essere nei confronti della Regione.  

i) ad accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione e le condizioni e le 

clausole previste dallo schema di Convenzione che disciplinano le modalità di uso e 

gestione del complesso sportivo, dichiarando di aver effettuato il prescritto sopralluogo e 

aver preso conoscenza della consistenza e dello stato del complesso sportivo, delle 

dotazioni e degli impianti tecnici;  

j) a rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 

196/2003 e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati -Regolamento UE 

n. 2016/679; 

k) a rispettare le norme e gli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro di cui 

al D.LGS n. 81/2008 e s.m.i.; 

l) a presentare, in caso di affidamento, le polizze assicurative previste dallo schema di 

convenzione prima della sua stipulazione e la polizza fideiussoria di cui al successivo 

punto 13; 

m) ad assumere a proprio carico, in caso di affidamento, qualsiasi onere, costo e spesa (ivi 

incluse imposte, bolli, tasse) relativi alla sottoscrizione della convenzione.  

In caso di Consorzi, gruppi o associazioni, ovvero raggruppamenti temporanei i requisiti e gli 

impegni dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti ad essi appartenenti 

utilizzando il “Modulo di partecipazione dei soggetti aderenti”. In tal caso i soggetti dovranno 

presentare le proposte individuando un referente unico nei rapporti, anche contrattuali, con 

l’Amministrazione regionale e, in caso di affidamento, provvedere a conferire mandato speciale 

con rappresentanza a tale referente unico. 

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire al Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 

del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo –   - Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara, 

per posta raccomandata, corriere autorizzato o consegna a mano un plico, chiuso e sigillato, recante 

esternamente: 

1. il mittente: denominazione, codice fiscale, indirizzo PEC, mail, recapito telefonico e telefax 

2. la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE IN 

GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO “LE NAIADI”. – NON APRIRE - 

 

Il plico dovrà pervenire al Servizio indicato entro il termine perentorio del giorno 23 agosto 

2021, ore 12.00. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dei plichi, farà fede unicamente 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo rilevata dall’Ufficio Protocollo del Servizio appaltante, 

pertanto, non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso 

non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la Regione Abruzzo declina ogni responsabilità 

in ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del TERMINE. 

 

Nel plico dell’offerta dovranno essere inserite n.3 buste debitamente chiuse, in modo da garantire la 

segretezza, l’identità, la provenienza e l’immodificabilità della documentazione presentata dal 

concorrente. 

Le buste dovranno recare le seguenti diciture: 

- BUSTA A “Documentazione Amministrativa” 

- BUSTA B “Offerta tecnica” 

- BUSTA C “Offerta economica” 

Si procederà all’apertura della Busta A “Documentazione Ammnistrativa” in data 24 Agosto 2021 

alle ore 10:30, in seduta pubblica, presso gli uffici del Servizio Politiche Turistiche e Sportive 

DPH002 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo –  Via Passolanciano, 75 - 65124 

Pescara. 

La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere a pena di 

esclusione: 

1. la domanda di partecipazione in carta libera, utilizzando il fac-simile allegato A.1) al 

presente avviso pubblico, contenente anche apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai 

sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante; in caso di presentazione 

della proposta congiuntamente da parte di più soggetti in accordo tra loro, dovrà anche 

essere indicato il referente unico individuato per la sottoscrizione della convenzione di 
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gestione. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere comprensiva del “Modulo 

di partecipazione dei soggetti aderenti” (incluso nell’Allegato A.1) redatto, datato e 

sottoscritto da ciascun rappresentante legale, contenente le dichiarazioni e gli impegni di 

ciascun soggetto.  

2. la fotocopia di un documento d’identità del Legale Rappresentante, in corso di validità; 

in caso di presentazione della proposta congiuntamente da parte di più soggetti in accordo 

tra loro dovranno essere allegate le copie dei documenti d'identità di tutti i sottoscrittori; 

3. copia del presente Avviso, firmato per accettazione in ogni sua pagina dal legale 

rappresentante; in caso di presentazione della proposta congiuntamente da parte di più 

soggetti in accordo tra loro deve essere firmato dal referente unico; 

4. copia dello schema di convenzione allegato, sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma 

del legale rappresentante del concorrente per accettazione; in caso di presentazione della 

proposta congiuntamente da parte di più soggetti in accordo tra loro, deve essere firmato dal 

referente unico; 

5. copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo, firmato in originale dal Legale Rappresentante; 

6. verbale/atto di nomina del Legale Rappresentante, qualora il Legale rappresentante non 

corrisponda a quello indicato al precedente punto 5). 

La BUSTA B “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere tutti gli elementi di cui al successivo 

punto 9) “Valutazione dell’Offerta”, lettere A) B) C) D) E) F) G) H) come esplicitati al punto 10) 

“Esplicitazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica” da redigersi utilizzando il modello 

allegato A.2) al presente avviso pubblico. 

La BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere presentata tramite dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di raggruppamenti sottoscritta dal referente unico) 

contenete, in valori assoluti e non percentuali, il canone annuo (oltre IVA se dovuta) offerto a favore 

dell’Amministrazione Regionale per il periodo di convenzione. Tale importo dovrà essere espresso 

sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’importo più vantaggioso per 

l’Amministrazione regionale. 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo il modello allegato A.3) al presente avviso 

pubblico. 

 

9. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Le domande sono valutate da una Commissione, appositamente nominata, nell'ambito di una 

procedura di selezione comparativa delle stesse, che si svolgerà nel giorno e nel luogo che saranno 
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successivamente indicati. I lavori della commissione procederanno anche in presenza di una sola 

candidatura, purché valida. 

Nel corso delle operazioni di esame della documentazione, la Commissione ha la facoltà di chiedere 

chiarimenti o integrazioni per poter meglio valutare quanto dichiarato e presentato dai concorrenti, 

purché ciò non costituisca violazione di un generale principio di trasparenza e par condicio tra i 

partecipanti alla selezione. 

In caso di documentazione carente o incompleta la Commissione, ove ritenga sanabile la carenza, 

potrà sospendere la seduta e trasmettere ai soggetti interessati le relative richieste integrative 

indicando il termine perentorio (a pena di esclusione) entro il quale gli stessi dovranno far pervenire 

la documentazione richiesta. 

L’affidamento avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 

l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 100, di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per 

l’offerta economica. 

 

Offerta 

Economica 

Max 20 

punti 

Criteri 
Punteggio 

previsto 

All’offerta economica più alta sarà attribuito il punteggio massimo pari a 

20, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente for-

mula 

PX = PMAX x OE/OM 

PX = Punteggio da attribuire all'offerta del partecipante in esame 

 PMAX = Punteggio Massimo Attribuibile = 20 

OE = Offerta Esaminata; 

OM = Offerta Migliore 

 

Non sono ammesse offerte al ribasso o pari a zero. 

 

da 0 a 20 

 

Criteri 

A) Anzianità di 

iscrizione al CONI e 

affiliazione alle federazioni 

nazionali o Enti di 

Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI 

A1) Anzianità dell’iscrizione al CONI ………………..… Da 0 a 5 punti 

A2) Anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. ……………Da 0 a 5 punti 

B) Il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive 

praticabili nell’impianto oggetto della gestione; ………………………..……………Da 0 a 10 punti 

C) Radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto, in riferimento alla conoscenza 

del territorio ottenuta tramite lo svolgimento di servizi analoghi; …….…………….. Da 0 a 10 punti 
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D) Diffusione della disciplina sportiva in favore dei diversamente abili; …..….. Da 0 a 10 punti 

E) Rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso 

praticabili; …………………………………………………………………………... Da 0 a 10 punti 

F) Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori da utilizzare nell’ambito 

della gestione; …………………………………………………………………...…... Da 0 a 10 punti 

G) Esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia, dimensioni ed impianti tecnici; 

           ……………………………………………………………………………..…. Da 0 a 10 punti 

H)  Livello di attività sportiva svolta; …………………………………….……. Da 0 a 10 punti 

 

 

 

9.1 ESPLICITAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

A) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE AL CONI E AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI 

NAZIONALI O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 

(MAX 10 PUNTI) 

 

A1)  Anzianità dell’iscrizione al CONI. (MAX 5 PUNTI) 

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione della DGR. 482 del 28 

luglio 2021.  

In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

verrà attribuito un punteggio prendendo a riferimento la Società con maggiore anzianità, che sarà 

l’unica valutata. Per ogni anno di iscrizione verranno attribuiti punti 0,5 fino a un punteggio massi-

mo di 5. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

 

A2) Anzianità di affiliazione alle federazioni nazionali o Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI. (MAX 5 PUNTI) 

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del alla data di pubblicazione della DGR. 

482 del 28 luglio 2021. In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i 

soggetti di cui punto 6), verrà attribuito un punteggio prendendo a riferimento la Società con 

maggiore anzianità, che sarà l’unica valutata.  
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Per ogni anno di iscrizione verranno attribuiti punti 1 fino a un punteggio massimo di 5. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

 

B) IL NUMERO DEI TESSERATI O ISCRITTI AL SOGGETTO PROPONENTE, INTE-

RESSATI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICABILI NELL’IMPIANTO OGGETTO 

DELLA GESTIONE (MAX 10 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Il concorrente dovrà indicare il numero dei tesserati o iscritti. 

In base al numero di tesserati o iscritti al 31.12.2020, secondo i registri in possesso delle rispettive 

Federazioni o Enti di promozione sportiva, il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: 

- da 0 a 30 punti 1 

- da 31 a 80 punti 3 

- da 81 a 150 punti 7 

- oltre 150 punti 10 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li compongono. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

 

C) RADICAMENTO SUL TERRITORIO NEL BACINO D’UTENZA DELL’IMPIANTO IN 

RIFERIMENTO ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO OTTENUTA TRAMITE LO 

SVOLGIMENTO DI SERVIZI ANALOGHI (MAX 10 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Il presente criterio è diretto a valorizzare chi già possiede un radicamento sul 

territorio per aver espletato il medesimo servizio in precedenza e valorizzare l’idoneità della rete già 

formata. 

Il concorrente dovrà dichiarare lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della concessione 

nel territorio di riferimento in cui insiste il complesso sportivo, dimostrando di aver avuto forme di 

collaborazione con la stessa amministrazione regionale o altri soggetti pubblici o privati operanti 

nel territorio di riferimento. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

PUNTI 

In caso di collaborazioni per servizi analoghi con l’amministrazione regionale deri-

vanti da precedenti convenzioni o altri accordi formali sottoscritti sono attribuiti  
Fino a 5 

In caso di collaborazioni per servizi analoghi con altri soggetti pubblici operanti nel 

territorio di riferimento derivanti da precedenti convenzioni o altri accordi formali sot-

toscritti sono attribuiti  

Fino a 3 

  

In caso di collaborazioni per servizi analoghi con soggetti privati operanti nel territorio 

di riferimento derivanti da precedenti convenzioni o altri accordi formali sottoscritti so-

no attribuiti  

Fino a 2 

 

L’attribuzione dei punti innanzi indicati verrà disposta dalla commissione previa valutazione, nei 

limiti innanzi indicati. In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i 

soggetti di cui punto 6), il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li com-

pongono. 

 

D) DIFFUSIONE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE 

ABILI (MAX 10 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Il presente criterio è diretto a valorizzare l’attività sportiva delle persone con 

disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, 

nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica. Il concorrente dovrà indicare le iniziative 

promozionali per la diffusione della pratica sportiva in favore dei diversamente abili che si sono 

svolte negli anni 2017/2018/2019 indicandone le caratteristiche. 

Il concorrente dovrà indicare le singole attività sportive in favore dei diversamente abili, negli anni 

2017, 2018 e 2019. 

Per ogni attività verranno attribuiti punti 2 fino a un punteggio massimo di 10. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li compongono. 
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E) RISPONDENZA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA AL TIPO DI IMPIANTO SPORTIVO ED 

ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE IN ESSO PRATICABILI (MAX 10 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Il presente criterio è diretto a valutare la rispondenza dell’attività svolta dal 

concorrente alle caratteristiche degli impianti sportivi ed al tipo di attività che possono essere 

praticate nello stesso. Il concorrente dovrà descrivere sia l’attività sportiva svolta, specificando le 

modalità gestionali, la tipologia ed il numero di utenti, l'articolazione degli orari, che le attività di 

natura economica dirette alla erogazione di altri servizi (di ristorazione/commerciale etc..) 

praticabili nel complesso sportivo. 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PUNTI 

Attività del concorrente pienamente rispondente alle caratteristiche del complesso 

sportivo 

 

Fino a 10 

Attività del concorrente rispondente alle caratteristiche degli impianti del complesso 

sportivo 
Fino a 6 

  

Attività del concorrente poco rispondente alle caratteristiche degli impianti del complesso 

sportivo 

 

Fino a 3 

 

L’attribuzione dei punti innanzi indicati verrà disposta dalla commissione previa valutazione, nei 

limiti innanzi indicati. Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive 

di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

 

F) QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ISTRUTTORI E ALLENATORI DA UTI-

LIZZARE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE (MAX 10 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Il presente criterio è diretto a valutare la qualità professionale degli istruttori ed 

allenatori che collaborano con il concorrente o per i quali esiste un impegno di collaborazione 

futuro sottoscritto tra le parti. Il concorrente dovrà indicare gli istruttori ed allenatori allegando 

relativo curriculum e le pregresse esperienze di insegnamento sia in campo sportivo che educativo.  
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Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PUNTI 

2 punti per ogni istruttore/allenatore in possesso del diploma ISEF o laurea in scienze 

motorie, fino ad un massimo di 10 punti 
Max 10 

 
1 punto, per ogni istruttore /allenatore in possesso di titolo rilasciato da Federazioni 

Sportive Nazionali e Discipline associate riconosciute dal CONI o Enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI, anche se cumulati con il precedente requisito 

 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li compongono. 

 

G) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SIMILARI PER TIPOLOGIA, DI-

MENSIONI ED IMPIANTI TECNICI (MAX 10 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Il presente criterio è diretto a verificare l’esperienza maturata dal concorrente 

nella gestione di impianti sportivi che hanno caratteristiche similari per tipologia, dimensioni e 

impianti tecnici a quello oggetto della concessione. Il concorrente dovrà indicare le precedenti 

esperienze di gestione ed uso di impianti sportivi di durata almeno annuale e descriverle. Sono 

valutate le esperienze di gestione in cui i costi sono stati direttamente a carico del concorrente. Non 

rilevano le esperienze di “locazione” a tariffa oraria.  

Il punteggio è attribuito in base alla durata della gestione degli impianti. 

Per ogni anno di esperienza sono attribuiti punti 1 fino ad un punteggio massimo di 10. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li compongono. 

 

H) LIVELLO DI ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA (MAX 10 PUNTI) 
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DESCRIZIONE: Il presente criterio è diretto a valutare il livello di attività sportiva svolta dal 

concorrente in relazione alle discipline natatorie. Al concorrente sono attribuiti punti secondo la 

seguente tabella per l’organizzazione di attività sportive (eventi, campionati, manifestazioni, ecc.) 

negli anni 2017, 2018 e 2019: 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PUNTI 

Partecipazione a campionati giovanili (atleti fino a 16 anni) Fino a 3 

Partecipazione a campionati nazionali Fino a 3 

Partecipazione a campionati regionali  Fino a 1  

Partecipazione/realizzazione di eventi/manifestazioni sportive di livello nazionale Fino a 3 

 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, contenute nell’offerta tecnica. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i soggetti che li compongono. 

 

9.2 REGOLE RIGUARDANTI L’INTERA PROCEDURA 

 

L’assegnazione avverrà in base al punteggio derivante dalla somma dei singoli punteggi assegnati. 

In caso di parità del punteggio complessivo si procederà tenendo conto del punteggio massimo 

conseguito nell’offerta tecnica presentata.  

In caso di ulteriore parità si procederà mediante pubblico sorteggio. 

La Regione Abruzzo si riserva, comunque, l’insindacabile facoltà di non procedere ad 

aggiudicazione. 

La Regione Abruzzo si riserva, altresì, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura in 

caso di indisponibilità delle risorse dovuta alla mancata iscrizione dei fondi nel Bilancio regionale 

esercizio finanziario 2021 o per la mancata registrazione dell’impegno contabile successivamente 

alla formulazione della graduatoria.  

In ogni caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 

 

10. AFFIDAMENTO 

 

L'aggiudicazione è comunque subordinata all'approvazione della graduatoria delle proposte-offerte 

presentate e successivamente l'aggiudicatario sarà convocato per la stipula della convenzione 
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disciplinante i rapporti reciproci fra le parti a condizione che sia stato sottoscritto il verbale di presa 

in carico redatto e sottoscritto preliminarmente dalle parti alla firma della Convenzione e contenente 

l'indicazione dello stato di fatto dell'impianto e della relativa documentazione.   

La concessione sarà subordinata all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e 

all’insussistenza di cause ostative in capo all’affidatario oltre che alla sottoscrizione del sopra citato 

verbale di presa in carico. 

Qualora dall’accertamento risulti: la non corrispondenza delle auto-dichiarazioni o l’esistenza di 

una delle cause ostative, si provvederà all’annullamento dell’affidamento e si potrà procedere allo 

scorrimento della graduatoria, se presenti altri concorrenti utilmente inseriti. 

La Regione Abruzzo si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle 

proposte fosse ritenuta idonea o di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola proposta 

valida.  

La Regione Abruzzo si riserva pertanto l’insindacabile facoltà di annullare o revocare l’avviso 

medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o 

aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la selezione qualora non ritenga idonea l’offerta, 

senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché come mancato guadagno o per costi 

sostenuti per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Il rapporto tra le parti è costituito mediante convenzione per l’affidamento del servizio che non 

potrà essere subappaltato né ceduto a terzi.  

L'Amministrazione, pertanto, svolgerà le verifiche previste dal D.P.R. 445/2000 (art. 72) sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora le stesse risultassero mendaci, procederà presso 

l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 ed alla definizione del provvedimento di decadenza degli 

eventuali benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 

11. SOPRALLUOGO 

 

Il sopralluogo della struttura è obbligatorio, a pena di esclusione. I soggetti partecipanti per 

visionare la struttura dovranno prendere contatti con il servizio Politiche Turistiche e Sportive – 

DPH002 all’indirizzo PEC dph002@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi 

dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante (munito di copia del documento da 

cui desumibile la carica ricoperta) o dal personale dipendente munito di delega del legale 

rappresentante del concorrente. 

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara. 

mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it
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In caso di consorzi, gruppi e associazioni, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui punto 6), 

la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi.  

Non saranno ammesse alla selezione i soggetti le cui richieste di sopralluogo siano pervenute oltre il 

termine predetto. 

 

12. GARANZIE RICHIESTE 

 

Il concessionario, prima della stipula, è obbligato a fornire idonee polizze assicurative, così come 

richiesto nell’atto di convenzione, da trasmettere al Servizio Politiche Turistiche e Sportive all’atto 

della consegna degli impianti, unitamente, a titolo di cauzione, di polizza fideiussoria, bancaria o 

assicurativa, che garantisca un importo pari ad almeno 10 volte il canone offerto in sede di gara. 

 

13. ESECUZIONE D’URGENZA 

 

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di dare immediata esecuzione in via d’urgenza, a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva del Complesso Sportivo “Le Naiadi”, anche nelle more della stipula 

del contratto, ai sensi dell’Art. 32 c. 8 del D.lgs n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione 

immediata della prestazione potrebbe determinare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente 

Regione e che la mancata esecuzione anticipata dell’affidamento potrebbe comportare un grave 

danno all’interesse pubblico, dato che il Complesso Sportivo  “ Le Naiadi” rappresenta una struttura 

di primaria utilità per la collettività locale e regionale, rivestendo un valore strategico per la 

promozione delle attività turistiche, sportive e sociali. 

Qualora all’esito delle verifiche disposte dalla Regione Abruzzo risulti: la non corrispondenza delle 

auto-dichiarazioni o l’esistenza di una delle cause ostative, si provvederà all’annullamento 

dell’affidamento e l’affidatario in via d’urgenza non potrà comunque avanzare alcuna pretesa di 

compenso o risarcimento. 

 

14. SANZIONI 

 

Nel caso in cui si verifichino inadempimenti da parte del gestore alle obbligazioni assunte in forza 

della Convenzione, la Regione provvederà ad applicare le sanzioni ivi previste e/o quelle consentite 

dalle leggi vigenti. 

 

15. OPERAZIONI DI SELEZIONE 
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La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale, in data successiva alla 

data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione/offerte, procederà, in seduta 

pubblica, Martedì 24 Agosto 2021 ore 10:30, alla verifica della documentazione amministrativa 

(BUSTA A) redigendo apposito verbale. 

Successivamente procederà all’apertura, in seduta pubblica, e alla valutazione, in seduta riservata, 

dell’offerta tecnica contenuta nella BUSTA B, da ultimo all’apertura della BUSTA C contenente 

l'offerta economica, previa comunicazione ai partecipanti della data e ora stabilità per l'apertura 

delle buste contenenti l'offerta economica, redigendo apposito verbale della seduta dal quale 

risulterà l’aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con successivo 

atto Dirigenziale. 

 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente Avviso (data e ora di apertura delle offerte in 

seduta pubblica, chiarimenti, rinvii, o altro) saranno pubblicate sul sito del profilo Committente 

all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti.  

I concorrenti sono tenuti a consultare il sito frequentemente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa di 

settore attualmente vigente, ove applicabile e al codice civile. 

I candidati interessati potranno chiedere informazioni facendone richiesta a mezzo Pec 

all'indirizzo dph002@pec.regione.abruzzo.it, almeno 7 giorni lavorativi prima del termine 

ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati 

-Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti sono trattati dalla Regione Abruzzo 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 

del contratto. 

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Roberto Iezzi, Responsabile Ufficio “Politiche 

Turistiche e Mobilità turistica”  della Regione Abruzzo – mail: roberto.iezzi@regione.abruzzo.it.

        

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it
mailto:roberto.iezzi@regione.abruzzo.it
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         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

         (Dott. Carlo Tereo de Landerset) 
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