
 
             

 

 

 

 

 

 

  

 

AVVISO PUBBLICO 
di manifestazione di interesse per la gestione dell’impianto 

sportivo di Via IV Novembre nel Capoluogo 
 
 

Il Comune di Gallicano intende, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 
06.05.2021, raccogliere manifestazioni d'interesse rivolte all'affidamento in gestione 
dell’impianto sportivo sito in via IV Novembre del capoluogo. 
 

Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento 
per avviare un’apposita procedura preselettiva finalizzata alla raccolta di proposte da parte 
di associazioni, enti e privati, finalizzate alla gestione della predetta area sportiva. 
 
Descrizione dell’immobile: 

L’immobile consiste in un impianto sportivo costituito da n. 1 campo da calcio di misure 
regolamentari, da n. 1 campo di calcio per allenamenti di misure ridotte, da n. 1 fabbricato 
adibito a spogliatoi, da una tribuna coperta per il pubblico con sottostanti vani accessori. 
L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al 
soggetto affidatario. 
 

Oggetto e termini della concessione: 
Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per finalità sportive e di 
utilità sociale. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui 
la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. 
La concessione avrà la durata complessiva di anni 8, rinnovabile alle medesime condizioni 
per un periodo massimo di ulteriore 2 anni. 
 
Soggetti legittimati alla manifestazione di interesse  
Sono ammessi alla presentazione della presente manifestazione di interesse associazioni, 
enti o soggetti privati in qualunque forma costituiti. 
 
L’assegnazione, secondo quanto disposto della Legge regionale toscana 27 febbraio 
2015, n. 21, avverrà comunque in via preferenziale a società e associazioni sportive 
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 
sportive nazionali. 
In via residuale e solo in totale assenza di associazioni richiedenti, la concessione sarà 
affidata ad eventuali enti o soggetti privati in qualunque forma costituiti. 
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Obblighi di servizio a carico del gestore: 
 
Il gestore, avrà l’obbligo di garantire:  

 la collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di 

massa che il Comune di Gallicano proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel 

corso di ogni anno; 

 la concessione del libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che 

saranno eventualmente organizzate dal Comune di Gallicano, o da associazioni 

senza fine di lucro, i cui introiti siano devoluti per finalità benefiche; 

 l’uso pluralistico dell'impianto, specialmente con riguardo alle categorie di utenti che 

l'Amministrazione comunale intende agevolare (giovani, bambini, anziani, militari 

ecc.). A tal fine l’associazione farà pervenire all’Amministrazione comunale un 

programma contenente i giorni e gli orari di apertura al pubblico; 

 l’utilizzo dell’impianto per iniziative e manifestazioni eventualmente organizzate dal 

Comune di Gallicano, o per le quali quest’ultimo abbia riconosciuto il patrocinio, 

previo congruo preavviso e per un numero di giorni all’anno non superiore a 15. 

 
Contributo di gestione 
 
Per la gestione dell’impianto sportivo il Comune procederà all’erogazione un contributo 
annuo che tenga conto sia degli obblighi di servizio di cui al punto precedente che delle 
finalità di promozione sociale alla base della gestione dell’impianto sportivo, nella misura 
massima di € 10.330,00.  
 
 
Criteri di selezione 
 
I soggetti interessati dovranno presentare, al fine di verificare la capacità professionale e 
gestionale specifica per la tipologia dell’impianto richiesto, una proposta di gestione che 
verrà valutata secondo i seguenti criteri preferenziali: 
 
 

 Punteggio Massimo 

PROGETTO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER LA 
VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 
Sarà valutata la promozione all’interno dell’impianto delle discipline 
sportive ivi praticabili (campionati, tornei, allenamenti, ecc) 
 
 

 
30 punti 

PROGRAMMA DI GESTIONE OPERATIVA 
 
Programma di gestione operativa, di manutenzione e delle modalità di 
conduzione generale dell’impianto (comprensiva delle informazioni in 
merito al personale utilizzato, sia addetto alla manutenzione che 
tecnico) 
 

25 punti 

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI SPORTIVO -
RICREATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO ALL’INTERNO 

25 punti 



DELL’IMPIANTO 
 
Manifestazioni / eventi sportivi effettuati ed eventuali proposte di nuove 
attività sportive di tipo socio/ludico-ricreativo, per valorizzare lo sport 
quale momento di aggregazione e promozione del benessere psico-
fisico 
 
 
 

ESPERIENZE DI GESTIONE DI IMPIANTO/I SPORTIVO/I ANALOGHI 
 
 -  negli ultimi 3 anni (2018/2020)    5 punti 
 -  negli ultimi 10 anni (2010/2020)   15 punti 
 -  oltre gli ultimi 10 anni                   20 punti 
 
 

 
20 punti 

 
 

Trasmissione delle manifestazioni di interesse  
 
La manifestazione d’interesse, formulata in termini di istanza partecipativa e redatta in 
secondo lo schema all’uopo predisposto, (allegato A) dovrà indicare con esattezza gli 
estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito. 
 
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa in busta chiusa o direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico, oppure spedirla a 
mezzo di raccomandata A/R;in quest’ultimo caso non farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante ma la data di apposizione del protocollo da parte del Comune. 
 
Sulla busta chiusa apporre la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO”  
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2021 
presso il recapito sopra indicato.  
 
Il recapito della domanda avverrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo non giunga a destinazione in tempo utile.  
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato 
dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del 
presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del 
procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. 
Tale trattamento sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura 
per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente avviso e pertanto il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio.  
-Titolare del trattamento: Comune di Gallicano - Telefono 0583/73071.  
PEC: comunegallicano@postacert.toscana.it .  
- Responsabile della Protezione di dati: Dott.ssa Baldelli Fiorella – Provincia di Lucca.  
 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nel testo vigente, 
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, fatto comunque salvo il diritto di accesso ai sensi 
della legge 241/1990.  



 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati: 
-  all’Albo Pretorio on line; 
- sul sito Internet comunale http://www.comunedigallicano.org 

 - in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “bandi di gara e contratti” 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del settore servizi alla persona 
Dott.ssa Giuly Santino. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio al seguente numero 
telefonico: 0583/7307222 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00,  
email: g.santino@comune.gallicano.lu.it  
 

La manifestazione d’interesse non vincola l'Amministrazione Comunale, che si riserva ogni 
più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa, nonché 
l'espletamento, anche alla presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, di 
ulteriore procedura di gara.  
 
Gallicano, 25/05/2021 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
Dott.ssa Giuly Santino 

http://www.comunedigallicano.org/
mailto:info@comune.gallicano.lu.it

