
  

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
 

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

AREA VII – SOCIALE, INTEGRAZIONE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO 
 
 
Avviso esplorativo per l’affidamento in uso temporaneo e parziale, a titolo oneroso, 
dell’impianto sportivo polivalente sito in Località Bivio, via Antonio De Curtis, rivolto a 
operatori di cui all’art. 13 del vigente Regolamento comunale. 
Scadenza: 9 novembre 2021, ore 12:00 

 
Su indirizzo del Sindaco, nelle more dell’indizione e conclusione della procedura ad evidenza 
pubblica per la concessione in gestione pluriennale, di cui alla deliberazione di G.C. n. 142 del 15 
dicembre 2020;  
 
avuto riguardo al rilascio dell’agibilità avvenuto con d.d. Area VI n. 219 del 1 ottobre 2021; ai 
recenti lavori di ultimazione delle opere realizzate, agli atti di vandalismo perpetrati nel tempo, 
alla presentazione di una proposta progettuale di affidamento temporaneo e parziale che è 
pervenuta all’Ente da parte di un operatore qualificato;  
 
il Dirigente Area VII avvia un’indagine finalizzata a sollecitare da parte di Federazioni sportive e 
loro discipline associate, EPS riconosciuti dal CONI, Società o Associazioni sportive e loro 
Consorzi la presentazione di proposte progettuali per l’affidamento immediato, temporaneo e 
parziale dell’impianto sportivo in oggetto, così composto: 

- piscina m 12,50 x  m 25 e relativi spogliatoi e gradonata per il pubblico 
- palestra m 36 x m 24 con relativi spalti e spogliatoi 
- hall, piccolo spazio per segreteria, spazio ristoro 
- spazi accessori e locali tecnici 

 
volte a preservare gli investimenti realizzati e lo stato di efficienza dell’immobile; 
a consentire la pratica sportiva e la disputa di partite di campionato nella stagione 2021/2022, già 
peraltro avviata, a fronte di un corrispettivo in denaro e del pagamento di tutte le utenze e degli 
oneri per la manutenzione ordinaria nonché di quanto di seguito (da considerarsi come 
condizioni minime) 
- omologazione del campo di gioco (posa delle linee, pittura delle aree di gioco, cablaggio 

per i tabelloni elettronici e cablaggio per la connessione delle dirette streaming, etc.) che 
resteranno nella disponibilità dell’ente; 

- allestimento delle aree di campo, arredamento spogliatoi, biglietteria e ingressi, attualmente 
non presenti; 

- dotazione degli estintori necessari all’impianto di sicurezza antiincendio, attualmente non 
presenti; 



  

- organizzazione di attività giovanili e di promozione dello sport con la prima squadra sul 
territorio, nelle ore di libera disponibilità dell’impianto; 

- servizio di guardiania e custodia in orario diurno, anche nei giorni di eventuale non 
utilizzo; 

- offerta economica non inferiore a €. 20.000 per l’intera stagione sportiva 2021-2022, da 
corrispondere in 10 rate mensili consecutive, a partire dal mese di novembre 2021; 

- rimborso totale al Comune delle spese sostenute per le utenze (elettrica, gas e acqua, di cui 
non esiste rilevazione dei consumi pregressi) dal momento della consegna e fino al termine 
dell’affidamento;  

- disponibilità per l’Ente di giornate per eventi, da concordare e previo avviso; 

- disponibilità alla stipula e alla gestione immediata, a conclusione della presente procedura, 
proprio al fine di preservare gli investimenti realizzati e lo stato di efficienza dell’impianto; 

- disponibilità a consentire n. 4 partite al mese alle società (maschili e femminili senza 
distinzione di genere) alle squadre locali, previi accordi; 

 
Il Comune, a sua volta, ai sensi dell’art. 5 del vigente “Regolamento per l’affidamento della 
gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali”, autorizzerà lo sfruttamento 
pubblicitario dell’impianto da parte dell’affidatario, al quale viene consentito il diritto di 
denominazione dell’impianto associato al marchio di un eventuale sponsor (cd. denominazione 
commerciale). Tale autorizzazione è subordinata in ogni caso al mantenimento del riferimento al 
Comune di Guidonia Montecelio nella denominazione. Lo sponsor avrà il diritto di utilizzare il 
proprio nome e marchio sulla carta intestata e sulle locandine di tutte le iniziative promosse 
dall’affidatario dell’impianto. 

Allo sponsor è fatto divieto tuttavia di utilizzare il logo del Comune di Guidonia Montecelio;  

 

il Comune consentirà la disponibilità dell’impianto – con esclusione della piscina e degli 
annessi spogliatoi – fino al termine della stagione sportiva, fissato al 30 agosto 2022 e con 
possibilità di prolungamento fino alla effettiva assegnazione all’aggiudicataria della procedura 
ad evidenza pubblica, di imminente indizione, nell’ottica di continuità nel servizio di custodia 
e sorveglianza dell’impianto e di continuo utilizzo, al fine di evitare un periodo di potenziale 
nuovo abbandono, prima dell’immissione in possesso dell’aggiudicataria.  

 

La capienza complessiva dell’immobile è pari a 2.200 persone evacuabili. 
 

Tutti gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida più 
aggiornate adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, sulla base dei criteri e delle raccomandazioni del 
Comitato tecnico-scientifico, e dei protocolli attuativi per la prevenzione del contagio da 
SARS-CoV-2 emanati dagli Organismi di affiliazione di riferimento, che dovessero nel tempo 
susseguirsi. 



  

E’espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso e, comunque, non autorizzato degli impianti 
sportivi. 
L'impianto sarà affidato in uso temporaneo nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. Non è 
previsto un sopralluogo obbligatorio ma, qualora ritenuto utile, potrà essere effettuato previa 
richiesta da inoltrarsi almeno 6 gg. prima della scadenza del termine di presentazione delle 
domande all’U.O. Sport (protocollo@pec.guidonia.org) che, raccolte le adesioni, organizzerà la 
ricognizione dei luoghi, nella/e data/e che verrà/anno successivamente indicata/e nella stessa 
pagina web di pubblicizzazione del presente avviso. 
 
ENTE AFFIDANTE  
Comune di Guidonia Montecelio 
Area VII - U.O. Sport 
piazza 2 Giugno 
tel. 0774 301236 - 274 
email: sport@guidonia.org 
PEC: protocollo@pec.guidonia.org 
www.guidonia.org 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Carola Pasquali: e mail cpasquali@guidonia.org 
 

OGGETTO 

La convenzione ha per oggetto l’uso e la gestione (apertura, chiusura, custodia e guardiania 
diurna in tutti i giorni, anche di mancato utilizzo, arredamento, totale pagamento delle utenze, 
manutenzione ordinaria) dell’impianto sportivo e dei locali annessi (bagni, magazzini, 
spogliatoi, locali adibiti ad ufficio) per la pratica sportiva e la disputa di partite di campionato.  

 

DURATA 

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e scadrà al termine della stagione sportiva 
2021/2022, che si indica al 31 agosto 2022. Nelle more dell’individuazione del concessionario 
pluriennale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica di prossima indizione, qualora ritenuto 
necessario dall’Amministrazione sarà possibile prolungare la durata del rapporto sino alla data 
di aggiudicazione della concessione pluriennale e all’immissione del concessionario 
nell’impianto. 

 

RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI 
E’ previsto un corrispettivo per l’Ente non inferiore a €. 20.000 da corrispondere in 10 rate 
anticipate entro il giorno 5 di ogni mese, fatta eccezione per la prima rata relativa al mese di 
novembre 2021, da pagarsi entro il giorno 30, rideterminata su base commerciale qualora dovuta 
per meno di due settimane. 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante il canale PagoPA - Pagamenti on line 
accessibile dal portale www.guidonia.org. 



  

L’affidatario dovrà inoltre sostenere il costo di tutte le utenze, degli oneri di manutenzione 
ordinaria e di quanto allo stesso eventualmente necessario per la propria specifica disciplina. 
Nessun costo sarà sostenuto dall’Ente. Inoltre è fatto espresso divieto all’affidatario di 
sublocare o subconcedere a terzi, a titolo oneroso, l’impianto o parte di esso.  

 

ULTERIORI CONDIZIONI 

Conformemente a quanto disciplinato nella normativa vigente in tema di sicurezza, nel vigente 
“Regolamento per l’affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi 
comunali” - in particolare l’art. 16, secondo comma, lettera B) - approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 39 del 6 marzo 2017, negli atti specifici per l'affidamento in uso 
dell’impianto, nelle Linee guida e nei protocolli attuativi per la prevenzione del contagio da 
SARS-CoV-2 più aggiornati, l’affidatario dovrà porre particolare attenzione nel garantire: 

- l’apertura/chiusura e custodia dell’impianto negli orari di utilizzo; 
- la pulizia delle strutture; 
- la manutenzione ordinaria, previa comunicazione con l’U.O. Sport, come specificata 

nell’Allegato A – Elenco opere di manutenzione ordinaria, al Regolamento comunale; 
- al termine del periodo di utilizzo, il ripristino dei luoghi e la completa fruibilità 

dell’impianto; 

A richiesta del Comune, alla scadenza della convenzione o negli altri casi previsti, l’affidatario 
è tenuto alla riconsegna dell’impianto sportivo, locali e pertinenze, liberi da cose o persone, in 
condizioni di funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per eventuali opere di 
risanamento e miglioria, né per altre cause riguardanti l’uso. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento vigente, Federazioni sportive e 
loro discipline associate, EPS riconosciuti dal CONI, Società o Associazioni sportive e loro 
Consorzi, con capacità operativa e risorse gestionali adeguate alle attività da realizzare.  

Gli interessati, ai fini dell’ammissione alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione o comunque interdittive a contrattare 
con la P.A. tra i quali quelli di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, 
di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (“Codice 
penale”) come introdotti dall'art. 120 della Legge n. 689/1981 

c) non avere contenziosi pendenti di natura civile, amministrativa e penale con il Comune, 
al momento della presentazione della domanda; 

d) non essere destinatari di provvedimenti che implichino l’applicazione delle misure 
previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto 

e) se tenuti, essere in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; con il versamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi secondo la legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione, 



  

con modificazioni, del D.L. n. 210/2002 e quelli per la sicurezza sul lavoro, non 
incorrendo nei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

f) non incorrere in situazioni debitorie a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione comunale 
ovvero non essere stati inadempienti in precedenti rapporti per l'uso o la gestione di 
impianti sportivi comunali; 

g) non aver avuto contestazioni definitive da parte dell’Amministrazione comunale, per 
comportamenti non adeguati, con riferimento all'uso o alla gestione precedenti di 
impianti sportivi. 

 

DOMANDA, DOCUMENTI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Guidonia Montecelio, entro le ore 12:00 del 
9 novembre 2021, la domanda di partecipazione in formato elettronico, tramite PEC indirizzata 
a protocollo@pec.guidonia.org avente in oggetto “Affidamento in uso temporaneo, a titolo 
oneroso, per la stagione sportiva 2021/22 dell’impianto sportivo polivalente sito in Località 
Bivio, via Antonio De Curtis”, contenente: 

- domanda di partecipazione per l’affidamento in uso dell’impianto sportivo, sottoscritta 
dal legale rappresentante; 

- copia dello Statuto vigente alla data di presentazione della domanda; 
- copia informatica del documento di identità in corso di validità del rappresentante 

legale e relative dichiarazioni con firma autografa; 
- attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate; 
- ultimi n.3 rendiconti economico-finanziari o bilanci disponibili alla data di invio della 

domanda; 
- proposta tecnico-gestionale dettagliata e sottoscritta, che rappresenti in maniera 

adeguata e offra tutte le condizioni minime richieste come sopra elencate nonchè gli 
elementi suscettibili di valutazione e attribuzione di punteggio, da parte di apposita 
Commissione giudicatrice, che sarà successivamente nominata nel caso di presentazione 
di più proposte. L’Ente si riserva di non nominare la Commissione nel caso in cui 
dovesse pervenire una sola proposta, o nessuna proposta, non dovendo procedere a 
comparazione. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Alla scadenza del termine di presentazione, potrà essere nominata una Commissione 
giudicatrice per valutare, in seduta riservata, complessivamente e comparativamente, i 
progetti tecnico-gestionali presentati e attribuire loro un punteggio secondo i criteri generali 
di cui all’art. 16 del Regolamento e di quanto segue (sarà valutato solo quanto offerto in 
più rispetto alle proposte minime sopra elencate) 

Criteri di valutazione dei progetti tecnico-gestionali: 

a) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, migliorie 
organizzative e di arredo, anche esterno (max 25 punti). A titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: organigramma, programma di manutenzione ordinaria (interventi e 
frequenza), etc. 



  

b) collaborazione con altri soggetti presenti e operanti sul territorio per la condivisione di 
attività e l’inclusione sociale (max punti 20). 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: con ASD per la promozione della pratica 
sportiva e Associazioni/Società del Terzo Settore, p.es. per l’inclusione di persone 
disabili, fragili; con scuole, servizi sociali, etc. 

c) esperienza e riconoscimenti nel settore sportivo (max 20 punti):  
Indicazione del numero, del genere, della fascia di età e del tipo dei 
propri tesserati presso l’Organismo di affiliazione di riferimento 
per la disciplina sportiva che si vuole praticare presso la struttura, 
nelle ultime tre stagioni (tesserati, iscritti, abbonati ecc.). 

max 10 punti 

Partecipazione a competizioni riconosciute dal CONI di rilevanza 
nazionale, regionale, provinciale. 

max 10 punti 

 
d) promozione e organizzazione di manifestazioni e attività aggiuntive aperte 

gratuitamente alla cittadinanza (max punti 5). 
 

I punti relativi al progetto tecnico-gestionale verranno calcolati attribuendo a ciascun criterio i 
seguenti coefficienti variabili: 
- pari a 0: non valutabile;  
- pari a 0,30: valutazione non adeguata (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto 

non adeguato rispetto a quanto richiesto); 
- pari a 0,50: valutazione quasi sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è 

ritenuto quasi sufficiente rispetto a quanto richiesto); 
- pari a 0,60: valutazione sufficiente (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto 

sufficiente rispetto a quanto richiesto); 
- pari a 0,70: valutazione discreta (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto 

discreto rispetto a quanto richiesto);  
- pari a 0,80: valutazione buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto buono 

ed abbastanza completo rispetto a quanto richiesto); 
- pari a 0,90: valutazione molto buona (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto 

molto buono ed è completo rispetto a quanto richiesto); 
- pari a 1,00: valutazione ottima (giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto 

valido, completo, ben definito e ulteriormente qualificante rispetto a quanto richiesto); 

Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile a ogni criterio di 
ciascuna proposta progettuale. Una volta attribuiti i coefficienti, ne verrà calcolata la media 
per ciascun criterio. La media riparametrata sul relativo valore più alto tra le diverse proposte 
sarà infine moltiplicata per il massimo punteggio attribuibile.  

 

Criteri di valutazione OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 

L’offerta minima annua è pari ad €. 20.000, non saranno considerate offerte più basse. Alle 
offerte superiori a €. 20.000 verrà attribuito un punteggio proporzionale, sulla base di quello 
massimo previsto di punti 30. 



  

L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, quale somma dei punteggi per tutti i criteri di valutazione del progetto tecnico 
gestionale e quello attribuito all’offerta economica  

 

POLIZZE ASSICURATIVE 

L’uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve intendersi 
effettuato a rischio di chi pratica l’attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di 
responsabilità a carico del Comune.  

In ogni caso l’affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il 
Comune di Guidonia Montecelio da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e 
a chiunque derivare in dipendenza o in connessione all’uso dell’impianto e degli accessori. 

A tale scopo, preliminarmente all’affidamento, l’operatore individuato dovrà aver stipulato, 
direttamente o tramite il proprio Organismo di affiliazione, una polizza assicurativa RCT, con 
un massimale per sinistro almeno pari a € 3.000.000,00 a copertura degli eventuali danni a 
persone e/o cose (incluso il Comune di Guidonia Montecelio), a qualunque titolo presenti 
nell’impianto, con validità per l'intero arco del rapporto.   
una polizza incendio e danni materiali e diretti ai locali dell’affidatario, con massimale per 
sinistro almeno pari a € 6.000.000,00 senza applicazione della regola proporzionale prevista 
dall’art. 1907 cod. civ. con copertura assicurativa estesa anche a: eventi atmosferici, eventi 
sociopolitici e atti di terrorismo; colpa grave dell’assicurato; dolo e colpa grave delle persone di 
cui l’assicurato deve rispondere; fenomeno elettrico ed elettronico; ricorso terzi. 
una polizza furto per i beni di proprietà dell’Amministrazione in uso o nella disponibilità 
dell’affidatario, nella forma “in nome e per conto del proprietario” con garanzia a “Primo rischio 
assoluto” e un massimale di almeno € 10.000,00. 

Le polizze dovranno contenere la clausola di rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dell’Ente 
e alla preventiva escussione del debitore principale. 

L’affidatario si impegna al rinnovo periodico delle garanzie fino al 31 agosto 2022 e, 
successivamente, fino a scadenza dell’eventuale proroga.   

All’atto della sottoscrizione della convenzione, copia dei certificati assicurativi dovrà essere 
depositata, a pena di decadenza dall’affidamento, presso l’Area 7 - U.O. Sport della Città di 
Guidonia Montecelio. 

La mancata consegna delle copie delle successive quietanze di pagamento periodico delle 
garanzie assicurative richieste equivale a reiterata violazione delle norme che regolano la 
convenzione e, pertanto, costituirà motivo di risoluzione. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sia all’Albo pretorio accessibile dal portale istituzionale 
www.guidonia.org sia nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ove 
verranno successivamente pubblicati anche gli esiti della procedura. 
 



  

L’individuazione della migliore offerta non vincolerà l’Ente alla sottoscrizione della convenzione, 
se non dopo verifica delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti. 
 
Qualora l'Associazione sportiva o la Società sportiva non risulti in possesso dei requisiti dichiarati 
ovvero non presenti la documentazione richiesta nei termini stabiliti (polizza assicurativa RCT, 
garanzia del corretto adempimento contrattuale, etc.), il Comune si riserva di procedere ad 
assegnare l’uso dell’impianto ad altro operatore richiedente. 

 
Il Dirigente Aree VII 

dott.ssa Carola PASQUALI 
 
 


