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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) tel.centralino 0722/89114 fax 0722/89840 
email: comune.mercatello@provincia.ps.it  PEC  comune.mercatello@emarche.it 

 

  

AVVISO PUBBLICO 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN VIA 
DANTE ALIGHIERI (CIG Z80286F010) 

 

Il Comune di Mercatello sul Metauro intende procedere, in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 18/12/2018 e della determinazione del 

Responsabile UTA Settore Tecnico n. 61 del 22/05/2019, RG 145 all’affidamento 

della gestione del Campo di Calcio, per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2022, 

eventualmente prorogabile per  altri quattro anni  (fino al 31/12/2026) , mediante 

applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la gestione del Campo di Calcio sito in Mercatello sul 

Metauro, in Via Dante Alighieri, distinto catastalmente al foglio 18 particella 689 

subalterni 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara le società e le associazioni sportive 

dilettantistiche, con o senza personalità giuridica, gli Enti di promozione sportiva, le 

discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali che siano in possesso 

delle condizioni di partecipazione indicate nel fac-simile di domanda di 

partecipazione allegato al presente avviso.  

 

DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE 

La disciplina generale della gestione del Campo è contenuta nello schema di 

convenzione allegato alla determinazione del Responsabile UTA Settore Tecnico, n. 

61 del 22/05/2019 RG 145, al quale si fa espresso rinvio quale capitolato speciale 

della gara, e che si allega al presente avviso a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

CORRISPETTIVO 

L’importo fissato a base di gara è stabilito in Euro/anno 4.732,00 compreso IVA 

(diconsi Euro Quattromilasettecentotrentadue/00) per il periodo dal 01/07/2019 

al 31/12/2019 ed in Euro 9.464,00 annue, compreso IVA (diconsi Euro 

Novemilaquattrocentosessantaquattro/00) per il periodo dal 01/01/2020 al 

31/12/2022 e così per complessivi Euro 33.124,00,00 (diconsi Euro 
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Trrentatremilacentoventiquattro/00) compreso IVA per il periodo dal 01/07/2019 

al 31/12/2022. 

Il corrispettivo del servizio, per tale periodo, sarà stabilito in base all’offerta 

economica, al ribasso sull’importo fissato a base di gara, presentata dal concorrente 

che risulterà aggiudicatario. 

Esso sarà erogato per singola annualità in unica rata entro il 30 novembre di ciascun 

anno, al netto delle ritenute di garanzia previste nella sopraccitata convenzione.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso rispetto 

all’importo fissato a base di gara, stabilito in Euro 33.124,00. 

Nella valutazione dell’offerta economica, in caso di discordanza fra il prezzo indicato 

in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l’Ente 

appaltante. Saranno ammesse solo ed esclusivamente offerte in ribasso rispetto al 

prezzo a base d’asta. Nel caso in cui più di un partecipante offra lo stesso maggior 

ribasso, l’appalto sarà aggiudicato in base a sorteggio.   

L’affidamento della gestione dei servizi sarà effettuato con determinazione del 

Responsabile UTA Settore Tecnico sulla base del verbale delle operazioni di gara e 

della graduatoria. 

 

ATTESTAZIONI PARTICOLARI 

I concorrenti devono dichiarare di possedere capacità tecnica, economica ed 

organizzativa, nonché di disporre di personale qualificato e di mezzi d’opera propri 

ed idonei a garantire il corretto esercizio degli impianti e la buona gestione degli 

stessi nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di esercizio degli 

impianti sportivi. 

I concorrenti dovranno inoltre dichiarare di aver preso direttamente conoscenza di 

tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi che regolano il servizio, rinunciando, in caso 

di affidamento del servizio, sin dalla stipula del contratto, ad ogni riserva, eccezione 

e/o pretesa di sorta con riferimento agli aspetti tecnici e gestionali in argomento. 

 

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 

L’affidatario è tenuto a comunicare al Comune, prima di assumere il servizio, il 

proprio domicilio presso il quale verranno indirizzate, a mezzo raccomandata a/r, 

tutte le comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 30 

MAGGIO 2019 a mezzo raccomandata A.R., posta celere, agenzia di recapito 

autorizzata o mediante presentazione all’Ufficio di protocollo del Comune di 

Mercatello sul Metauro. 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta deve essere contenuta in apposito plico, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e 

la dicitura esterna: “Non aprire – Offerta per la concessione in gestione del 

campo di calcio comunale”.  
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Nel plico dovranno essere acclusi, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti: 

 

1. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, conformemente al “MODELLO A” 

allegato al presente avviso, deve essere corredata dalle seguenti attestazioni, rese 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

- l’esatta denominazione dell’Associazione, Ente o Società concorrente, e relativo 

numero di partita IVA e/o codice fiscale; 

- il nominativo e le generalità della persona designata a rappresentare ed 

impegnare legalmente l’Associazione, Ente o Società concorrente; 

- che il soggetto concorrente non si trova in stato di scioglimento, fallimento, 

liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo e che in tali 

situazioni non si sia trovato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la 

gara; 

- l’insussistenza a carico del soggetto concorrente, del suo rappresentante legale 

e dei propri soci, di procedimenti e/o provvedimenti in corso per l’applicazione 

delle misure previste dalle vigenti disposizioni antimafia; 

- che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alla gara previste dal D.Lgs. n. 50/2016. 

- di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni stabilite nel presente avviso 

e nello schema di convenzione ad esso allegato, approvato con determinazione 

del Responsabile UTA Settore Tecnico, n. 61 del 22/05/2019 RG 145. 

- di aver acquisito piena ed integrale cognizione di tutte le circostanze generali e 

particolari, tecniche ed amministrative che possano influire sulla determinazione 

dell’offerta nonché sull’espletamento del servizio; 

- di possedere capacità tecnica, economica ed organizzativa nonché di poter 

disporre di personale qualificato e mezzi idonei a garantire l’ininterrotto 

funzionamento del servizio e la buona gestione dello stesso in conformità alle 

vigenti norme in materia; 

Alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido 

d’identità del legale rappresentante-sottoscrittore. 

Il soggetto concorrente dovrà inoltre allegare copia dello Statuto o Atto Costitutivo 

dell’Associazione, Ente o Società, firmato in ogni pagina dal legale rappresentante. 

 

2. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante, conformemente al 

“MODELLO B” allegato al presente avviso, deve essere racchiusa in apposita busta 

sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”. Essa dovrà indicare il corrispettivo richiesto per la 

gestione della palestra, espresso sia in cifre che in lettere, al ribasso sull’importo 

fissato a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di 

discordanza tra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, 

sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione. 

 

AVVERTENZE FINALI   
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Le disposizioni sopra riportate sono tassative. La mancata osservanza delle stesse 

comporterà l’esclusione dalla gara. 

Il recapito dei plichi nei termini e nei modi sopra esposti rimane ad esclusivo rischio 

del mittente, ove per qualsiasi motivo gli stessi non giungano a destinazione in 

tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche 

se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Non si darà pertanto corso 

all’apertura dei plichi che risultino pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Mercatello sul Metauro oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2019. 

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico Comunale il 

giorno 03/06/2019, alle ore 10:30.  

E’ disposta la pubblicazione del presente avviso e dell’avviso sui risultati delle 

procedure di affidamento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Mercatello sul Metauro. 

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati: 

- Schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali;  

- Modello A – Richiesta di partecipazione alla gara; 

- Modello B – Offerta economica   

  
 
 IL RESPONSABILE UTA 
 (Geom. Daniel Luis Bartolucci) 
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