
COMUNE DI ACIREALE  
Settore “ Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN 

GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPETTO DI CALCIO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE ANTONINO ABRAMO, NELLA FRAZIONE GUARDIA” SITO IN 

VIA BIRAGO . CIG Z9E2B5345E 

 

- Visto l’atto di indirizzo emanato dal Sindaco, Ing. Stefano Alì, del 29/11/2019, prot. a. A.G. n. 
101990;  

- Visto l’art. 90 comma 25 della legge 289/2002 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;  
- Visto il Regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunale approvato con delibera 

consiliare n. 105 del 20/12/2016; 
- Vista la determina a contrarre n. 281 del 30.12.2019 del Dirigente Area Amministrativa Dott. Alfio 

Licciardello;  
 

SI RENDE NOTO CHE  
il Comune di Acireale intende procedere con la presente manifestazione di interesse al fine di 
individuare operatori economici interessati per l’affidamento in gestione ed uso del campo di calcio 
Antonino Abramo sito nella frazione Guardia, Via Birago. 
Il soggetto Concessionario verrà individuato tramite procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo, al rialzo, 
sull’importo posto a base d’asta.  
La richiesta, mediante autocertificazione redatta e trasmessa secondo le modalità descritte al 
successivo art. 7, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15.01.2020. 
 
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE  
Comune di Acireale, Via Lancaster n. 13, 95024 Acireale – CT  
PEC: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it  
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Carmela Borzì - Funzionario  
Punto di contatto per informazioni in merito al presente avviso: 

carmela.borzi@comune.acireale.ct.it - tel. 095/895723. 
Tutta la documentazione relativa alla procedura richiamata al successivo art. 6 è consultabile ed 
acquisibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e al sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.acireale.ct.it - Sezione Bandi e Gare. 
 
ART. 2 SCOPO DELL’INFORMATIVA  
Trattasi di indagine esplorativa pubblica atta ad accogliere la manifestazione di interesse da parte 
di soggetti che intendano gestire il campo di calcio di proprietà comunale “Antonino Abramo” sito 
in via Birago, con lo scopo di perseguire le seguenti finalità di interesse pubblico:  
a) promuovere l’uso del campo di calcio con finalità sportive, sociali e aggregative;  
b) valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore 
sportivo, senza finalità di lucro;  
c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, 
una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori; 
d) ottenere una conduzione economica dell’impianto, senza oneri a carico dell’Amministrazione; 
e) salvaguardare e implementare il patrimonio dell’impianto sportivo; 
f) improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni 
e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività 
sportive, ricreative e sociali; 
g) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto. 
 
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI  
Oggetto dell’avviso è la concessione in gestione ed uso del campo di calcio comunale nella 
frazione Guardia – privo di rilevanza economica – “Antonino Abramo” sito in via Birago. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
http://www.comune.acireale.ct.it/


L’affidamento in concessione attiene all’utilizzo del solo rettangolo di gioco, stante che i locali 
spogliatoio-doccia sono inagibili. 
L’Amministrazione comunale dà atto che, allo stato attuale, gli spogliatoi e i relativi servizi 
necessitano di manutenzione straordinaria. Il concessionario è obbligato all’esecuzione dei 
lavori di ripristino degli spogliatoi e dei servizi igienici come prescritti e quantificati 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. La somma quantificata per detti lavori ammonta a presunti € 
3.400,00. La somma anticipata dal concessionario per l’esecuzione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria verrà detratta dai canoni mensili a condizione che i lavori siano 
stati realizzati. 
 

La concessione sarà regolata da apposita convenzione. 
 

La durata della convenzione è prevista in mesi diciotto. Non è prevista proroga. 
 
Il canone concessorio posto a base d’asta è quantificato in € 400,00 mensili per l’utilizzo del solo 
rettangolo di gioco. Il predetto importo si intende I.V.A. esclusa (se dovuta). 
Ad avvenuto completamento dei lavori di ripristino della funzionalità degli spogliatoi e relativa 
attestazione di regolare esecuzione dei medesimi da parte dell’U.T.C., il canone concessorio è 
quantificato in € 500,00 mensili. 
Il canone annuo scaturente dall’offerta prodotta dovrà essere versato in tre rate, semestrali, con le 
modalità di cui all’art. 3 del Capitolato d’Appalto. È vietata la cessione a terzi della concessione. 
 

Al concessionario spetterà l’introito di eventuali incassi derivanti dalle tariffe d’uso degli impianti 
da parte di terzi, approvate dal Comune di Acireale. 
 

Tra gli oneri a carico del concessionario previsti nella convenzione, si indicano principalmente e 
non esaustivamente: 
 

• sorveglianza, custodia, pulizia;  
• manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature sportive;  
• conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale negli orari dell’attività 

sportiva;  
• divieto di realizzare opere non autorizzate;   
• costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;  
• assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);  
• piano di utilizzo dell’impianto concordato con il Comune, con obbligo di messa a 

disposizione anche ad altre associazione e società sportive al fine di garantire l’uso 
pubblico dell’impianto; 

• obbligo di rendicontazione annuale della gestione. 
• spese per utenze (energia, riscaldamento, idrico-fognarie); 

 

Tra gli oneri ed obblighi in capo al Comune:  
• manutenzione straordinaria dell’impianto; 

  
ART 4- RAPPORTI ECONOMICI  

• Il concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone mensile scaturente dalla base 
d’asta (€ 400,00) più l’offerta espressa dal concorrente aggiudicatario, oltre Iva (se 
dovuta). A seguito dell’avvenuto ripristino della funzionalità dei locali spogliatoio, il canone 
mensile da corrispondere all’Amministrazione Comunale sarà quantificato in € 500,00 
addizionato dell’offerta prodotta in sede di selezione dall’aggiudicatario.  

• L’affidamento in concessione non produrrà gravame economico per l’Ente Comune di 
Acireale. 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  



Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 12 del Regolamento per l’utilizzo delle 
strutture sportive comunali del Comune di Acireale. 
I requisiti di partecipazione sono elencati all’art. 16 dell’allegato Capitolato d’Appalto. 
 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA  

Il presente avviso è integrato dalla seguente documentazione:  
• modulo per la manifestazione di interesse;  
• capitolato d’appalto; 
• regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali.  

 
ART. 7  - MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 15.01.2020. 
L’esame delle istanze avverrà il giorno 16.01.2020, alle ore  10,00. 
Coloro che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di 
un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (art. 29, c. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché relativo 
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla procedura, i concorrenti sono tenuti a 
conseguire preventivamente la registrazione a “SINTEL” ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del 
documento “Modalità tecniche d’utilizzo”, accedendo al portale per la Centrale Acquisti 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione “Registrazione” (e in seguito qualificarsi per 
le categorie merceologiche per le quali intende qualificarsi). Per la procedura in oggetto, qualora 
l’Operatore Economico non sia già accreditato, dovrà selezionare anche la Stazione Appaltante 
“Comune di Acireale”. Il concorrente, debitamente registrato in SINTEL e qualificato per la 
categoria oggetto del presente bando, accede con le chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio 
Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.  
L’intero procedimento è telematico. 
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno caricare i documenti 
richiesti utilizzando elusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le 
indicazioni ivi contenute. 
Non è ammesso il recapito di alcuno atto o documento presso la Stazione Appaltante. 
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura devono far pervenire al sistema, entro il 
termine perentorio di cui al presente punto la seguente documentazione: 
- manifestazione di interesse di cui al modulo compilabile messo a disposizione di questa Stazione 
Appaltante e scaricabile dalla Piattaforma Digitale (Allegato A) firmato digitalmente dal legale 
rappresentante. L’assenza di firma digitale non permetterà l’inserimento della 
manifestazione di interesse sulla Piattaforma Digitiale; 
- protocollo di legalità (allegato B), scaricabile dalla Piattaforma Digitale, firmato digitalmente dal 
legale rappresentante. L’assenza di firma digitale non permetterà l’inserimento della 
manifestazione di interesse sulla Piattaforma Digitale. La mancata produzione del 
Protocollo di Legalità comporterà l’esclusione del partecipante dalla procedura.   
 
ART. 8 – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze 
pervenute entro il termine perentorio di cui al precedente  ART. 7, i concorrenti in possesso dei 
requisiti prescritti, che saranno invitati a presentare offerta. 
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione al altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Si tratta di una indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla 
successiva procedura negozio nata. Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria


contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Acireale, che comunque si riserva la potestà 
di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il procedimento, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Trascorso il termine perentorio di cui al precedente ART. 7, la Piattaforma Digitale non 
accetterà ulteriori richieste di partecipazione. 

 

ART. 8 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  
 
a) Tipo di procedura 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso, 
propedeutica al successivo eventuale espletamento della procedura di gara, l’Amministrazione 
individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi del Decreto Lgs. 50/2016.   
Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse, si procederà ad avviare gara informale 
mediante invio di lettera di invito a presentare offerta a tutti i soggetti che avranno presentato 
domanda nel termine assegnato e in possesso dei requisiti. 

 

b) Criteri di aggiudicazione in caso di attivazione di procedura di gara  
L’affidamento della concessione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 tramite procedura negoziata con  il criterio dell’offerta di miglior prezzo espresso, in rialzo 
e in percentuale, sull’importo posto a base di gara, di cui al precedente ART. 3. 
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.. Troverà applicazione l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, individuate ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di rialzo 
con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta pari a € 7.200,00 
(settemiladucento/00). Non saranno prese in considerazione eventuali cifre decimali oltre la quarta, 
dopo la virgola. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero 
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, come previsto dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 
50/2016. In tal caso si aggiudicherà al migliore offerente, sempre che il rialzo offerto sia ritenuto 
congruo. 
Ove in presenza di più aggiudicatari con offerte uguale, si procederà immediatamente al sorteggio.  
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all’aggiudicazione, 
oppure di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, oppure di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della 
presente procedura. 
 

d) Cauzione provvisoria  
In fase di eventuale gara l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia 
provvisoria di € 150,00 (centocinquanta/00) con le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito a presentare offerta. 
 
ART. 9 – PUBBLICAZIONE e DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il presente avviso viene pubblicato presso la Piattaforma Digitale SINTEL di Regione Lombardia, 
raggiungibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nell’Home Page del Profilo 
Committente nonchè sul sito istituzionale del Comune di Acireale all’indirizzo 
www.comune.acireale.ct.it, nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara” e all’Albo 
Pretorio on line. Presso i medesimi indirizzi telematici è visionabile e scaricabile la 
documentazione di gara. 
 
ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati 
personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  
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• I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura per l’affidamento 
del campo di calcio comunale nella frazione Guardia “Antonino Abramo” sito in via Birago;  

• Il Comune di Acireale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto 
svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di 
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.  

• Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati 
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente 
specificamente esercitato.  

• Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di 
idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 
servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se 
funzionali ad altri servizi.  

• L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente titolare del trattamento 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché 
la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e 
potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza 
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare 
del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto 
indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).  

• L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, 
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute 
e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio 
specificamente richiesto o dovuto.  

• Titolare del Trattamento: Comune di Acireale, Via Lancaster 13 - 95024 – Acireale, Tel 095 
895111, PEC protocollo@pec.comune.acireale.ct.it;  

• Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa 
Carmela Borzì, Tel: 095895723. 

 

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI  
La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione relativa. 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria 
restando esclusa la competenza arbitrale. 
Tutti i concorrenti s'intendono edotti delle condizioni di cui al presente documento, dandosi atto 
che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti 
in materia in quanto applicabili.  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al relativo affidamento. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a 
successive gare. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale potrà 
inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari. 
 

IL R.U.P. Dott.ssa Carmela Borzì 


