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                                                                                                            (Allegato A)                                                       

  
 

GIUNTA REGIONALE  

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO 
C..SO v. Emanuele 301 -  65136 PESCARA 

Tel.085/42900212  –  Fax 085/7672339 
dph@pec.regione.abruzzo.it 

  
CIG Z182708DA0 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE, SECONDO LE PREVISIONI 

DI CUI ALL’ ART. 3 DELLA L.R. N. 27 DEL 19.06.2012, LA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE, IN VIA TEMPORANEA, DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

DENOMINATO “LE NAIADI” IN PESCARA. 

  

Ente appaltante : REGIONE ABRUZZO. 

 
DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – C.so Vittorio Emanuele II, 301  -  

65124  PESCARA – PEC: dph@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

La Regione Abruzzo intende individuare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.2 della 

L.R.n.27/2012 e con le modalità indicate all’art.3 della legge medesima, il soggetto a cui affidare in 

concessione il “Servizio di gestione, uso e manutenzione ordinaria”, in via temporanea e nelle more 

della definizione della procedura di affidamento della concessione in regime di project financing ai 

sensi dell’art.183, co.15, D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, attualmente in itinere, l'impianto sportivo de-

nominato “Le Naiadi” in Pescara – Viale della Riviera nc. 343 – cap 65125 , qualificato ex lege 

(art.4 L.R.16/92) struttura di primaria utilità per la collettività locale e regionale e di valore strategi-

co per la promozione delle attività turistiche, sportive e sociali, costituito in maniera semplificativa 

e non esaustiva da:  

- N. 5 piscine; 

- N. 2 campi di calcetto; 

- Palestre; 

- Spogliatoi; 

- Servizi Igienici; 
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- Corte/Parcheggio; 

- Zona spettacoli; 

- Locali biglietteria; 

- Portineria; 

- Bar/Ristorante; 

- Locali ad uso medico; 

- Locali adibiti ad uso amministrativo. 

e relativi impianti e macchinari  di cui allegata planimetria (ALLEGATO  1).  

L'immobile viene concesso nelle condizioni in cui si trova e risultanti dal verbale di presa in carico, 

redatto e sottoscritto dalle parti preliminarmente alla firma della Convenzione di cui al presente 

affidamento in concessione. 

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

Oggetto della presente concessione è il Complesso Sportivo “Le Naiadi” – Viale della Riviera nc. 

343 – 65125 Pescara. 

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

esecuzione alle D.G.R. n. 12/2019. DGR n. 48/2019, DGR n. 93/2019.  

A conclusione delle procedure di gara sarà stipulata con il concessionario affidatario apposita 

Convenzione . (ALLEGATO B)  

 

2. FINALITA’ 

 

L'affidamento in gestione ed uso viene effettuato per realizzare le seguenti finalità di rilevante inte-

resse 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 Costitu-

zione, 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 "parteci-

pata” 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;  

d) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti e delle aree sportive;  

e) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto,  
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3. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO 

 

La concessione è disciplinata dall’allegata Convenzione cui si rimanda per il dettaglio delle previ-

sioni. 

Sono comunque a carico del concessionario: 

- i costi di gestione che comprendono le utenze per luce, acqua e gas, oltre la custodia degli 

impianti sportivi, delle attrezzature, delle strutture in esso comprese e del personale necessa-

rio al funzionamento del complesso sportivo; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio, delle attrezzature e degli impianti per 

il mantenimento in funzionamento degli stessi. 

Nella fase di start up della nuova gestione del Complesso sportivo, la Regione Abruzzo assume, una 

tantum, la copertura dell’eventuale delta tra costi e ricavi del concessionario, delta calcolato nel 

“primo trimestre” quale contributo economico a sostegno della gestione, giusta previsione di cui 

all’art.3, comma 1, lett. d) della richiamata L.R.27/2002. 

Previa verifica da parte della Regione, sarà riconosciuto un importo a copertura del delta negativo 

tra costi e ricavi che non potrà essere superiore ad € 100.000,00 (centomila/00) nel periodo conside-

rato nei tre mesi di start up. 

 

4. DURATA 

 

L’affidamento temporaneo della gestione del Complesso sportivo è disposto fino alla stipulazione 

del contratto di project financing e comunque non oltre il termine della stagione sportiva 2019/2020 

(31.07.2020). Non sono ammesse proroghe tacite. 

 

5. CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA 

 

Viene fissato in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva se dovuta. 

Per tutta 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 

dell'impianto 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 previsti dall’art.2 
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L.R.n.27/2012 e ss.mm.ii. che perseguano primariamente  finalità di promozione della pratica spor-

tiva e che dimostrino capacità operativa adeguata alla funzione gestionale cui sono candidati. 

 In via generale, oltre che in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubblica fra i 

soggetti precedenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o 

modificare la presente procedura senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare o di procedere a 

nuova selezione in ogni altra forma prevista e consentita dalla normativa e dai regolamenti vigenti 

in materia di impianti sportivi.  

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

I soggetti partecipanti dovranno dichiarare:  

- il nominativo del Legale Rappresentante del soggetto concorrente;  

- la sede legale del soggetto concorrente;  

- il numero del codice fiscale e/o della partita IVA del soggetto concorrente;  

- la composizione degli Organi direttivi dei Soggetti di cui all’art. 90, comma 25 della l. 

289/2002 (si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 18bis della Legge n. 

128/2004 «è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilet-

tantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettanti-

stiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciu-

ta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Pro-

mozione Sportiva») o dell’impresa;  

- la struttura societaria e gli eventuali rapporti contrattuali e/o di collaborazione in essere con 

altri soggetti sportivi operanti nel medesimo settore, con obbligo di indicare se tali accordi 

riguardino anche l’uso dell’impianto sportivo qui in questione in caso di assegnazione;  

- di 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.);  

- l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;  

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

Enti di Promozione Sportiva;  

- l’impegno 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;  

- l’assicurazione di aver preso visione e conoscenza di tutte le condizioni e delle clausole pre-

viste dallo schema di Convenzione che possono influire sull’esercizio del servizio;  
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- 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;  

- di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in 

materia di sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 

e s.m.i.;  

- di impegnarsi a presentare, se concessionaria, le polizze assicurative previste dallo schema 

di convenzione prima della sua stipulazione;  

- che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del presente avviso, non è stata pronunciata sentenza di con-

danna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale o per delitti finanziari;  

- di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione e 

dello schema di convenzione, di aver preso conoscenza della consistenza e dello stato 

dell’impianto in oggetto, delle dotazioni e impianti tecnici;  

- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse impo-

ste, bolli, tasse) relativi alla sottoscrizione del convenzione saranno totalmente a carico del 

concessionario;  

- di non avere concesso eventuali finanziamenti nell'anno antecedente al presente incarico, a 

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

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver at-

tribuito incarichi a dipendenti o a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o ne-

goziali per conto della Regione Abruzzo per il triennio successivo alla conclusione del rap-

porto, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001;  

- 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;  

- 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 occa-

sionale o legate unicamente ad eventi; 

- di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e par-

ticolari che possono influire sulla gestione del presente avviso;  

- di essere in grado di avviare la gestione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula 

della Convenzione; 
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- l’obbligazione a gestire l’impianto sportivo in oggetto secondo quanto previsto dallo schema 

di convenzione; 

In caso di Consorzi, gruppi o associazioni i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti 

appartenenti ad essi. 

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Per partecipare, i soggetti interessati dovranno far pervenire per posta raccomandata, corriere auto-

rizzato o a mano all’indirizzo di seguito indicato un plico, chiuso e sigillato, recante esternamente:  

- il mittente: denominazione, codice fiscale, indirizzo PEC, mail, recapito telefonico e tele-

fax ;  

- l’indirizzo della Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio C.so Vitto-

rio Emanuele II, 301 65124 Pescara 

- la seguente dicitura: ISTANZA PER  LA CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPOR-

TIVO “LE NAIADI”. – NON APRIRE - 

- l’indirizzo PEC per eventuali comunicazioni 

 

Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.  

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 con-

corrente.  

Le buste dovranno recare le seguenti diciture: 

- BUSTA A “Documentazione Amministrativa” 

- BUSTA B “Offerta tecnica” 

- BUSTA C “Offerta economica” 
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La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere a pena di esclu-

sione: 

1. la domanda di partecipazione alla gara in carta libera, seguendo, per forma e contenuti 

l’allegato C) al presente avviso pubblico; l’Amministrazione ha predisposto tale modello 

che può essere utilizzato dagli interessati. L’utilizzo di modelli differenti, purché completi di 

tutto quanto richiesto dal presente avviso non è causa di esclusione dalla procedura; in caso 

di raggruppamento l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamen-

to; 

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

3. copia del presente bando, firmato per accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresen-

tante;  

4. copia dello schema di convenzione qui accluso, sottoscritto in ogni pagina con timbro e fir-

ma del legale rappresentante del concorrente per accettazione;  

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

6. Verbale/atto di nomina del Legale Rappresentante;  

7. la documentazione riportata nella tabella di cui al successivo articolo; il tutto corredato degli 

allegati richiesti e da ogni altro documento ritenuto utile ad attestare quanto dichiarato.  

 

La BUSTA B “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere il progetto di gestione ed organizzazione 

dell’impianto sportivo che deve consistere in una relazione sintetica alla quale il concorrente potrà 

allegare elaborati grafici, schede tecniche, depliant od altro materiale informativo.  

 

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

scritta dal legale rappresentante (in caso di raggruppamenti sottoscritta anche da tutti i rappresentan-

ti legali dei soggetti facenti parte del raggruppamento) contenete, in valori assoluti e non percentuali, 

il canone annuo  (oltre IVA se dovuta) offerto a favore dell’Amministrazione Regionale per il pe-

riodo di convenzione. Tale importo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di di-

scordanza prevale l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione regionale. 

 

9. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

Le domande saranno 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 

successivamente indicati. I lavori della commissione procederanno anche in presenza di una sola 

candidatura, purché valida.  
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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 par-

tecipanti 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 indi-

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

documentazione richiesta.  

I punteggi sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione dei progetti e dei relativi documenti ad 

essa allegati, saranno attribuiti per un massimo di punti 100 valorizzando l’offerta tecnica con un 

punteggio massimo di punti 80. 

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 

 

Offerta 

Tecnica 
Max 80 

punti 

Criteri 
Punteggio 

previsto 

Progetto 

Sportivo 

Max 30 

punti 

A) Anzianità di iscri-

zione al CONI e affilia-

zione alle federazioni na-

zionali o Enti di Promo-

zione Sportiva ricono-

sciuti dal CONI 

A1) Attestazione dell’iscrizione rilasciata dal 

CONI. 
da 0 a 5 

A2) Attestazione dell’anzianità di affiliazione 

alle Federazioni nazionali o Enti di Promo-

zione Sportiva riconosciuti dal CONI. 

da 0 a 5 

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

alle attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione; 
da 0 a 10 

C) Radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto. da 1,5 a 5 

D) Diffusione della pratica sportiva tra giovani ed in favore dei diver-

samente abili. 
da 0 a 5 
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Proposta 

Gestionale 
Max 26 

punti 

E) La qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo 

dell’impianto e della migliore fruizione. 
da 0 a 20 

F) Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori da 

utilizzare nell’ambito della gestione; 
da 0 a 6 

Esperienza 

Gestionale 
Max 24 

punti 

G) Esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia, di-

mensioni ed impianti tecnici; 
da 0 a 8 

H) Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo da 0 a 8 

I) Livello di attività  sportiva svolta da 0 a 8 

 

 

10. ESPLICITAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

PROGETTO SPORTIVO MAX 30 PUNTI 

 

A) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE AL CONI E AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI 

NAZIONALI O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 

(MAX 10 PUNTI) 

 

A1) Attestazione dell’iscrizione rilasciata dal CONI. (MAX 5 PUNTI) 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del 01.02.2019 (Rif. DGR n. 93/2019) 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, verrà attribuito un punteggio prendendo a riferimento 

la Società con maggiore anzianità, che sarà l’unica valutata. Per ogni anno di iscrizione verranno at-

tribuiti punti 0,5 fino a un punteggio massimo di 5. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato di Iscrizione al CONI, in originale o in 

copia autentica, con l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione o dichiarazioni sostitutive 

di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 

A2) Attestazione dell’anzianità di affiliazione alle federazioni nazionali o Enti di Pro-

mozione Sportiva riconosciuti dal CONI. (MAX 5 PUNTI) 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data del 01.02.2019 (Rif. DGR n. 93/2019) 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, verrà attribuito un punteggio prendendo a riferimento 

la Società con maggiore anzianità, che sarà l’unica valutata. Per ogni anno di iscrizione verranno at-

tribuiti punti 1 fino a un punteggio massimo di 5. 
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Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato di affiliazione alla Federazione di appar-

tenenza, in originale o in copia autentica, con l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione o 

dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 

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: Si indichi il numero dei tesserati o iscritti. Si alleghi gli elenchi dei tesserati o 

iscritti, vidimati dalla Federazione/Ente di promozione. 

In base al numero di tesserati o iscritti al 31.12.2018, 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 tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i 

soggetti che li compongono. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato della Federazione o Ente di promozione 

sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, o in forma di autocertificazione ai sensi 

dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 

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

(MAX 5 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Si indichi la sede sociale dell’Associazione con indirizzo completo, recapito 

telefonico fisso intestato all’Associazione se attivo, con preferenza per i soggetti che hanno sede nel 

Comune dell’impianto stesso. Si alleghi documentazione probante se disponibile. 

Qualora il concorrente abbia sede legale nei Comuni di Pescara o Montesilvano (attestato dal con-

corrente in forma di autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445), verranno 

attribuiti punti 5. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, il punteggio verrà attribuito anche qualora il requisito 

sia posseduto da un solo soggetto. 
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Qualora il concorrente abbia sede legale in Comuni diversi da quelli di Pescara o Montesilvano, 

verranno attribuiti punti 1,5. 

 

D) DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA GIOVANI ED IN FAVORE DEI DI-

VERSAMENTE ABILI (MAX 5 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Si indichino qui tutte le iniziative promozionali per la diffusione della pratica 

sportiva che si sono svolte negli ultimi 3 anni, (2016/2017/2018) indicando per sommi capi le 

caratteristiche e i destinatari dell'attività. 

Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione, dalla quale risultino le attività sportive che 

abbia organizzato tra giovani e direttamente in favore dei diversamente abili, negli anni 2016, 2017 

e 2018. 

Per ogni attività verranno attribuiti punti 0,5 fino a un punteggio massimo di 5. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i 

soggetti che li compongono. 

 

PROPOSTA GESTIONALE MAX 26 PUNTI 

 

E) LA QUALITÀ DELLA PROPOSTA GESTIONALE IN FUNZIONE DEL PIENO UTI-

LIZZO DELL’IMPIANTO E DELLA MIGLIORE FRUIZIONE (MAX 20 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Breve descrizione della proposta gestionale con l'articolazione oraria, tipo e 

l'indicazione degli utilizzi che si intenderebbero realizzare presso l'impianto (articolazione oraria 

dei corsi con l'indicazione di utilizzo a partire dal numero di iscritti-tesserati di cui si dispone e/o 

del numero di squadre ufficialmente costituite). 

Il concorrente dovrà presentare una proposta gestionale con l'articolazione oraria, tipo e 

l'indicazione degli utilizzi che si intenderebbero realizzare presso l'impianto (articolazione oraria dei 

corsi con l'indicazione di utilizzo a partire dal numero di iscritti-tesserati di cui si dispone e/o del 

numero di squadre ufficialmente costituite). Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 
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GIUDIZIO PUNTI 

Ottimo: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo ottimale 20 

Buono: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo adeguato 15 

Discreto: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo generale 10 

Sufficiente: Gli aspetti previsti sono affrontati parzialmente e con elementi non completi 5 

Insufficiente: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo molto marginale 2 

 

F) QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI, ISTRUTTORI E ALLENA-

TORI DA UTILIZZARE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE (MAX 6 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Vanno indicati dirigenti, istruttori ed allenatori già operanti a servizio 

dell'associazione o quelli per i quali già esista un impegno di collaborazione futuro sottoscritto tra 

le parti. Fornire per ciascun soggetto breve curriculum e le pregresse esperienze di insegnamento 

sia in campo sportivo che educativo. Allegare documentazione a corredo di quanto dichiarato. 

Il concorrente dovrà attestare la qualificazione professionale con certificato della Federazione o 

Ente di promozione sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, o in forma di 

autocertificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella: 

 

GIUDIZIO PUNTI 

Ottimo: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo ottimale 6 

Buono: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo adeguato 4 

Discreto: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo generale 2 

 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i 

soggetti che li compongono. 

 

ESPERIENZA GESTIONALE MAX 24 PUNTI 

 

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

MENSIONI ED IMPIANTI TECNICI (MAX 8 PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Se la società ha precedenti esperienze di gestione ed uso di impianti sportivi di 
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durata almeno annuale li indichi e descriva brevemente.(N.B.: rilevano le esperienze di gestione in 

cui i costi sono stati direttamente a carico. Non rilevano le esperienze di “locazione” a tariffa 

oraria). Il punteggio sarà modulato in base alla complessità e durata della gestione degli impianti. 

Per ogni anno di esperienza nella gestione di impianti sportivi similari per tipologia, dimensioni ed 

impianti tecnici, verranno attribuiti punti 1 fino ad un punteggio massimo di 8. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i 

soggetti che li compongono. 

 

H) ANZIANITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ IN AMBITO SPORTIVO (MAX 8 

PUNTI) 

 

DESCRIZIONE: Indicare il periodo di svolgimento dell’attività sportiva di riferimento supportata 

da idonea documentazione probante. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, verrà attribuito il punteggio prendendo a riferimento la 

Società con maggiore anzianità, che sarà l’unica valutata. 

Per ogni anno solare di attività, calcolato fino al 31.12.2018, verranno attribuiti punti 2 fino ad un 

punteggio massimo di 8. 

Il concorrente dovrà attestare quanto sopra in forma di autocertificazione ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R. 28/12/2000 n.445. Farà fede la data dell’atto costitutivo/Statuto della Società. 

 

I) LIVELLO DI ATTIVITÀ  SPORTIVA SVOLTA (MAX 8 PUNTI) 

 

Al concorrente, per l’organizzazione di attività sportive (eventi, campionati, manifestazioni, ecc.) 

negli anni 2016, 2017 e 2018, verranno attribuiti punti secondo la seguente tabella: 

 

GIUDIZIO PUNTI 

Ottimo: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo ottimale 8 

Buono: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo adeguato 6 

Discreto: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo generale 4 

Sufficiente: Gli aspetti previsti sono affrontati parzialmente e con elementi non completi 2 
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Il concorrente dovrà attestare quanto sopra con certificato della Federazione o Ente di promozione 

sportiva di appartenenza, in originale o in copia autentica, o in forma di autocertificazione ai sensi 

dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, il punteggio verrà attribuito avendo riguardo a tutti i 

soggetti che li compongono. 

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

In caso di uguale punteggio complessivo si procederà tenendo conto del punteggio massimo tecnico 

conseguito. In caso di ulteriore parità si procederà mediante pubblico sorteggio. 

La gestione sarà affidata anche in presenza di una sola offerta purché valida e vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

La Regione Abruzzo si riserva, comunque, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione. 

La stipula della convenzione con il concorrente aggiudicatario è subordinata alla positiva verifica 

dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché dell’assenza delle cause ostative alla partecipazione 

agli appalti pubblici della normativa vigente. E’ consentito, nelle more, l’avvio d’urgenza. 

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

trà essere subappaltato né ceduto a terzi. 

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

dicità 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. AFFIDAMENTO 

 

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di revocare, sospendere interrompere o modificare la pro-

cedura di affidamento senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo ri-

sarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare.  

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

presentate e successivamente l'aggiudicatario sarà convocato per la stipula della convenzione disci-

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

una delle cause ostative, si provvederà all’annullamento dell’affidamento e si potrà procedere a fa-

vore del secondo classificato in graduatoria, se presente.  

In caso non vi sia un secondo classificato, l’Amministrazione deciderà i modi e i tempi per aggiudi-

care.  

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

ste fosse ritenuta idonea o di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola proposta vali-

da.  

 

12. SOPRALLUOGO 

 

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

re la struttura dovranno prendere contatti con l’Ufficio Politiche Turistiche all’indirizzo PEC 

dph002@pec.regione.abruzzo.it  entro e non oltre 7 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 rappresen-

tante del concorrente. 

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

In caso di consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 1., Art. 2 

della Legge regionale N. 27 del 19/06/2012, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi 

delle imprese che intendono associarsi. Non saranno ammesse alla selezione i soggetti le cui richie-

ste di sopralluogo siano pervenute oltre il termine predetto. 

 

13. GARANZIE RICHIESTE 

 

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

richiesto nell’atto di convenzione, da consegnare all’Ufficio Politiche Turistiche all’atto della con-

segna degli impianti, unitamente alla cauzione. 

 

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. 
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15. OPERAZIONI DI SELEZIONE 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Direttoriale, in data successiva alla 

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

pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A) redigendo apposito verbale 

e trasmettendolo al competente Servizio per l’adozione dell’atto di approvazione dei soggetti 

ammessi alla prosecuzione della gara . 

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.  

Pertanto i concorrenti sono tenuti a consultare il sito frequentemente. 

 

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Regionale, la quale si riserva 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 riten-

ga 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.  

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'indi-

rizzo  dph002@pec.regione.abruzzo.it  almeno 10 giorni lavorativi prima del termine ultimo per 

la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

Sarà cura dell'Amministrazione Regionale fornire le informazioni relative entro 6 giorni lavora-

tivi dalla scadenza del termine di ricevimento delle offerte.  
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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 Funzionario Roberto Iezzi, responsabile dell’Ufficio Politiche 

Turistiche della Regione Abruzzo – mail: roberto.iezzi@regione.abruzzo.it 

 nominato con atto n. DPH002/008 del 5/02/2019. 

 

         IL DIRETTORE 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


