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Avviso  per manifestazione di interesse finalizzata alla 
sottoscrizione di Accordo di collaborazione per la manutenzione 

dello stadio comunale “Lelio Catella” 
 

 
L’Amministrazione comunale, con il presente avviso, intende acquisire la disponibilità di 
Associazione/Società sportiva a concludere Accordo di collaborazione finalizzato alla 
manutenzione dello stadio comunale “Lelio Catella”, aperto a tutti i candidati in possesso dei 
requisiti richiesti e senza restrizione alcuna.   
 
 

ARTICOLO 1 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

 
COMUNE DI ALCAMO (TP) 
PIAZZA CIULLO 
91011 ALCAMO (TP) 
Codice Fiscale: 80002630814 
P.Iva: IT 00078230810 
PEC: protocollo@comune.alcamo.tp.it  
 
 

ARTICOLO 2 
DURATA DELL’ACCORDO 

 
Dalle ore 24:00 della data di consegna sotto eventuale riserva dell’impianto alle ore 24.00 del 
31/08/2023. Non è ammessa proroga, ovvero ipotesi di rinnovo espresso o tacito. 
 
 

ARTICOLO 3 
OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO  

 
Oggetto del presente avviso è la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione per la 
manutenzione dello Stadio comunale Lelio Catella. 
Le parti dello stadio oggetto del presente avviso sono: 

a) Manto erboso del campo da calcio; 

b) Tribuna coperta e tribuna scoperta adiacenti al campo da calcio con annessi servizi 

igienici; 

c) N. 2 spogliatoi per gli atleti locali e gli ospiti, muniti di servizio igienici e docce; 

d) N. 1 spogliatoio per la terna arbitrale, munito di servizi igienici e docce; 

e) Locali tecnici necessari per la manutenzione 
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L’amministrazione offre per i servizi derivanti dall’accordo di €. 15.000,00 Iva e ogni altro onere 
incluso, suscettibili di essere ribassati da parte dei candidati in occasione della presentazione delle 
candidature per effetto di offerte migliorative. 
Le condizioni di dettaglio regolanti i servizi sono indicate nello Schema di accordo allegato al 
presente avviso. 
L’affidamento verrà disposto a favore dell’offerente che conseguirà il punteggio più elevato sulla 
base della tabella sottostante. Nell’ipotesi nella quale i candidati presentino offerte di uguale 
contenuto, l’accordo sarà affidato all’Associazione iscritta a campionato di categoria più elevata. 
 
 

Punteggi attribuiti alle offerte  
Ribasso sul compenso offerto per la 
manutenzione  

Punti 2 per ogni 1.000 euro di riduzione fino ad 
un massimo di punti 10 

Categoria di campionato senior cui l’offerente è 
iscritto 

Punti n. 5 per ogni categoria di campionato a 
partire da quella più bassa fino ad massimo di 
punti 45 

Partecipazione a campionati senior Punti n. 5 per ogni anno di partecipazione ad 
un campionato fino ad un massimo di punti 45. 

 
 
 

ARTICOLO 4 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

 
La documentazione allegata e facente parte integrante del presente avviso è rappresentata da: 
 Allegato A: Schema di accordo da stiplare fra il Comune ed il proprietario; 
 Allegato 1: Domanda di partecipazione alla procedura; 
 Allegato 2: Informativa per la privacy da restituire firmata; 
Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile sul sito internet dell’Ente alla Sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi di Gara e contratti”, all’albo pretorio, sulla home-
page del sito del Comune di Alcamo www. https://www.comune.alcamo.tp.it, 

 
 

ARTICOLO 5 
PRECISAZIONI 

 
 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi stimati; 
 Non sono ammesse varianti allo schema di accordo; 
 L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte 

pervenute risulterà congrua ovvero di procedere all’affidamento anche nel caso di ricezione di 
una sola offerta, purchè congrua; 

 Non sussiste la necessità di predisporre un Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
interferenza e, conseguentemente, di stimare i relativi costi della sicurezza in quanto trattasi di 
accordo – per natura e caratteristiche – non soggetto a questo adempimento. 
 
 

ARTICOLO 6 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE,  

CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla presente procedura le Associazioni sportive che dichiarino: 
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a) assenza dei motivi di eslusione dalla partecipazione alle procedure di gara d’appalto di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b)  Assenza dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. 159/2011; 
La mancanza dei superiori requisiti comporterà l’esclusione della candidatura. 
 
 

ARTICOLO 7 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

DELL’OFFERTA 

 
I candidati interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 
esclusione previste dal precedente articolo 6 e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra 
evidenziati, potranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 

22/08/2022, la loro offerta utilizzando i moduli allegati al presente avviso e caricandoli, 
debitamente compilati, sulla pec dell’Ufficio protocollo dell’Ente 
comunedialcamo.protocollo@pec.it . 
Nei termini sopra indicati dovrà essere inviata: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione, come da modello allegato, sottoscritta 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante, con acclusa marca da bollo da €. 16,00, 
contenente le dichiarazioni richieste e l’indicazione del compenso richiesto, in cifre ed in 
lettere, con eventuale ribasso; 

- Allegato 3: Informativa per la privacy da restituire firmata; 

Non saranno prese in considerazione offerte riservate, condizionate, arrivate fuori termine 
o illeggibili. 
 
 

ARTICOLO 8 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Nei confronti dell’operatore che avrà presentato la migliore offerta, prima di stipulare l’accordo 
allegato, si procederà alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici. 
Nelle more delle veririche dei requisiti di onorabilità e dei requisiti di partecipazione indicati 
dall’articolo 6, l’Amministrazione procederà alla consegna dell’impianto ai fini della 
manutenzione sotto riserva di legge. 
 
 

ARTICOLO 9 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  

E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Il compenso risultante dal’offerta economica sarà oggetto di pagamento frazionato, secondo 
quanto indicato nell’allegato schema di accordo.  
Le parti si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dalla legge n. 136/2010. 
 
 

ARTICOLO 10 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
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L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’accordo, al rispetto del codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello aprovato dal 
Comune di Alcamo, sottoscritto per presa visione. La violazione degli obblighi di comportamento 
comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della 
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 
 
 

ARTICOLO 11 
INFORMAZIONI CONCLUSIVE 

 
Per informazioni sulla presente procedura, i riferimenti del Servizio competente sono:  
Unità organizzativa Responsabile: Ufficio Sport – Funzionario Responsabile del procedimento: 
Dott. Carlo Navarra – Piazza Cielo D’Alcamo n. 1 – 91010 - Alcamo 

Tel: 0924 590318 - 319 Mail: cnavarra@comune.alcamo.tp.it 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott. Carlo Navarra 

 

                                                                                    Il Dirigente della Direzione 6 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio  
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