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OGGETTO: Bando per l’individuazione del soggetto interessato alla gestione del campo scuola “ 

F. Casagrande” mediante la partecipazione all’avviso pubblico “SPORT E PERIFERIE 2020” di cui 

al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, finalizzato al finanziamento degli interventi necessari alla 

riqualificazione del sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

− con  Deliberazione della Giunta  Comunale n.  196  del 26.08.2020,  ai fini della valorizzazione 

dell’immobile comunale in oggetto  si  è  dato  mandato  alla Direzione  Economia  e  Lavoro  – 

Promozione  del  Territorio,  di  redigere  e  pubblicare  il  Bando  per  affidamento  dell’impianto 

sportivo  campo  scuola  “F.  Casagrande”  sito  in  Terni  P.le  Atleti  Azzurri  D’Italia  previa 

partecipazione  all’Avviso  Pubblico  “SPORT  E  PERIFERIE  2020  per  l’individuazione  degli 

interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie”;

− La suddetta Deliberazione ha altresì definito i criteri generali per l’individuazione del soggetto 

affidatario;

− in ragione di quanto sopra e preso atto  che la scadenza dell’Avviso pubblico “Sport e Periferie 

2020”  è  fissata  al  30  settembre,  risulta  estremamente  urgente  completare  in tempi rapidi la 

procedura di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità; 

− con la legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5:  “Modalità di affidamento del servizio di gestione  

degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali”, sono state stabilite le modalità 

di affidamento degli impianti sportivi, che deve avvenire nel rispetto  dei criteri di cui all’art.  4 

della stessa legge;

- devono  essere  approvati  i  criteri,  tenuto  conto  di  quelli  generali  già  definiti  dalla  Giunta 

Comunale, e i punteggi di selezione per individuare il soggetto in grado di garantire la migliore 

valorizzazione degli immobili comunali e la migliore gestione dell’impianto sportivo, collaborando 

alla promozione dell’attività sportiva secondo le finalità sociali del Comune;

Dato atto che:

- Il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della legge 241/90 è il Funzionario 

Geom. Fausto Marrocolo;

Visto:

− La deliberazione del Consiglio Comunale n.156 in data 22/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la stesura definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 

periodo 2020-2022; 
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− La delibera  del Consiglio Comunale n.  164  del 22/07/2020  è  stato  approvato  il Bilancio di 

Previsione 2020/22;

− La deliberazione del Consiglio Comunale n.  127  del 30/06/2020,  è  stato  approvato  il conto 

consuntivo per il 2019; 

− Il presente atto non comporta spese per l’Ente;

Accertato:

− che il responsabile del procedimento è il Geom. Fausto Marrocolo;

Visti:

− l’art. 107, comma 2 e 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− la L.R.  n.  5 del 12.03.2007 – Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti 

sportivi di proprietà degli Enti Locali;

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 19.08.2020

− il Regolamento Comunale sulla concessione di beni immobili a terzi, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.221 del 14.10.2013 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte  

come parte integrante, formale e sostanziale della presente Determinazione:

• di approvare il bando allegato alla presente Determinazione quale parte integrante;

• di procedere  alla pubblicazione del bando sul sito  on-line del Comune di Terni oltrechè 

sull’Albo Pretorio on-line;

• di dare atto che l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, sarà regolato da apposita 

convenzione;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Ente;

• di dare atto  che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013

• di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241/90,così come 

introdotto dal’art.1 comma 41,legge 6 novembre 2012 n.190; 

• di garantire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 “sulla 

protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati 

personali o sensibili.
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    IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Zaccone
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COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio  Sport

Bando  per  l’individuazione  del  soggetto  interessato  alla  gestione  del  campo  
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  
“SPORT  E PERIFERIE 2020”  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  12  maggio  2020,  
finalizzato  al  finanziamento  degli  interventi  necessari  alla  riqualificazione  del  
sito  nell’ambito  del  Fondo  Sport  e Periferie.

Il  Comune  di  Terni  in  esecuzione  della  Deliberazione  della  Giunta  Comuale  n.  
196  del  26.08.2020  e  della  Determinazione  Dirigenziale  n…………..  
del……………..,  rende  noto  che  il  giorno  14  settembre  2020,  alle  ore  14.00  
presso  la  residenza  Comunale  sita  in  C.so  Del  Popolo,  30  -  Terni  (secondo  
piano,  ufficio  del  Funzionario  Geom.  Fausto  Marrocolo  della  Direzione  
Economia  e  Lavoro  – Promozione  del  Territorio),  avrà  luogo  un'asta  pubblica  
per  per  l’individuazione  del  soggetto  interessato  alla  gestione  del  campo  
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  
“SPORT  E PERIFERIE 2020”  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  12  maggio  2020,  
finalizzato  al  finanziamento  degli  interventi  necessari  alla  riqualificazione  del  
sito  nell’ambito  del  Fondo  Sport  e  Periferie,  in  via  preferenziale,  a  società  e  
associazioni  sportive  dilettantistiche  (ASD),  enti  di  promozione  sportiva,  
discipline  sportive  associate  e  federazioni  sportive  nazionali  secondo  le  
modalità  stabilite  dalle  legge  regionale  Umbria  n.  5/2007  “Modalità  di  
affidamento  del  servizio  di  gestione  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  degli  
enti  locali  terri toriali ”  e  art.  90  L.  289/2002  e  dal  presente  bando,  mediante  
partecipazione  dell’affidatario  all’Avviso  pubblico  della  Presidenza  del  
Consiglio  dei  Ministri  – Ufficio  Sport,  “Bando  Sport  e  Periferie  2020”,  con  
scadenza  al 30  settembre  2020.
La  suddetta  seduta  del  14  settembre  è  finalizzata  alla  verifica  della  
dichiarazione  dei  requisiti  dei  concorrenti  mediante  apertura  della  Busta  A – 
Documentazione  amministrativa,  per  la  successiva  trasmissione  alla  
Commissione  Giudicatrice  che procederà  come  più  avanti  riportato.
Presiederà  l’asta  il  Funzionario  della  Direzione  Economia  e lavoro  – Promozione  
del  Territorio,  Geom.  Fausto  Marrocolo.
La partecipazione  alla  gara,  lo svolgimento  della  stessa,  i criteri  di  attribuzione  
dei  punteggi,  le  specifiche  tecniche,  la  descrizione  delle  prestazioni  da  
eseguire  e le modalità,  sono  riportate  nel  presente  bando.  

1.  Ente  proprietario  dell'impianto  sportivo  e  relative  aree  limitrofe  
Comune  di  Terni  – referente  – Direzione  Economia  e  lavoro  – Promozione  del  
Territorio  -  Ufficio  Sport  presso  Corso del  Popolo,  30  - Tel.  0744/549284.
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Responsabile  del  Procedimento:  Geom.  Fausto  Marrocolo
Punti  di  contatto:
Indirizzo  di  posta  elettronica:  fausto.marrocolo@comune.terni.i t
Indirizzo  pec:  comune.terni@postacert.umbria.it
  
2.  Comunicazioni,  informazioni  e  chiarimenti
Ogni  informazione  o  chiarimento  in  ordine  al  presente  avviso  può  essere  
richiesta  al Responsabile  del  Procedimento  Geom.  Fausto  Marrocolo.

3.  Oggetto  della  concessione
Uso e  Gestione  dell’  impianto  sportivo  Campo  scuola  “F.  Casagrande”  sito  in  
Terni  - in  P.le  Atleti  Azzurri  D’Italia,  snc,  censiti  al  Catasto  Terreni  al  Foglio  n.  
114  Part.lle  n.ri  142  e  143  sulle  quali  insiste  l’  impianto  sportivo  “F,.  
Casagrande”  e relativo  spazio  a verde,  per  una  superficie  catastale  totale  pari  
a mq  32.200.
Il  suddetto  immobile  appartiene  al  Patrimonio  indisponibile  dell’Ente,  ai  sensi  
dell’art.  826  del  Codice  Civile.  L’area  e  l’  impianto  sportivo  in  concessione  
dovranno  essere  oggetto  di  interventi  di  riqualificazione,  senza  oneri  per  il  
Comune,  mediante  partecipazione  dell’affidatario  all’Avviso  pubblico  della  
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – Ufficio  Sport,  “Bando  Sport  e  Periferie  
2020”,  con  scadenza  al  30  settembre  2020.  Nel  caso in  cui  l’aggiudicatario  del  
presente  Bando,  venga  escluso  dal  “Bando  Sport  e  Periferie  2020”di  cui  al  
Decreto  Ministeriale  12  maggio  2020,   o  nel  caso  di  posizionamento  in  
graduatoria  non  utile  all’erogazione  del  finanziamento,  o  comunque  per  
qualsivoglia  motivo  ad  oggi  non  identificabile  che  pregiudichi  l’ottenimento  
delle  risorse  finanziarie  di  che  trattasi,  è  prevista  la  revoca  dell’atto  di  
concessione  amministrativa  sopra  citata,  senza  oneri  per  il  Comune.
 
Durata  della  Concessione:  10  anni .

la durata  della  concessione,  pari  ad  anni  10,  per  investimenti  da  €.15.000,00  e  
fino  a  €.50.000,00  potrà  essere  estesa  in  proporzione  all’entità  
dell’investimento  presentato  (risorse  proprie),  e  comunque  non  oltre  la  
scadenza  dell’eventuale  mutuo,  secondo  il  seguente  schema:

• investimenti  di  importo  superiore  a  €.50.000,00  e  fino  ad  €  75.000,00:  
15  anni  (complessivi)

• importi  maggiori  di  €.75.000,00:  20  anni  (complessivi)
La  riscossione  delle  tariffe  comunali,  la  cui  entità  è  determinata  dallo  stesso  
Comune  in  fase  di  approvazione  del  Bilancio,  per  l’uso  da  parte  di  terzi  
dell’impianto  sportivo  in  oggetto,  è  di  pertinenza  del  Concessionario  che  
rilascerà  ai  singoli  utenti  apposita  ricevuta  e  ne  introiterà  le  previste  somme  
per  le  spese  sostenute  per  la  conduzione  dell’impianto,  ivi  comprese  le  pulizie  
prima  e dopo  l’utilizzo.

Il concessionario  dovrà  provvedere  ad intestare  a proprio  nome  tutti  i contratti  
relativi  alla  fornitura  delle  utenze,  compreso  la  tari,  e  a  pagare  regolarmente  
le  aziende  erogatrici.  Le utenze  relative  ai  consumi  di  acqua,  energia  elettrica  
e  riscaldamento  dovranno  essere  volturate  a  favore  del  concessionario  entro  
giorni  15  dalla  firma  della  convenzione.  Il  concessionario  dovrà,  inoltre,  farsi  
carico  dei  controlli  periodici  di  legge  previsti  per  gli  impianti  elettrici  (controllo  
periodico  differenziali,  illuminazione  emergenza,  verifiche  biennale  di  terra,  
ecc),  dell'impianto  idro- termo- sanitario  (verifica  fumi,  prelievo  periodico  ed  
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analisi  batteriologica  dell'acqua  ai  sensi  del  D.  Lgs.  31/2001,  se  necessario  
ecc.)  e tutto  ciò che sia imposto  dalla  normativa  di  settore  vigente.  
4.  Termine,  formulazione  e  presentazione  dell’offerta
I  soggetti  interessati  devono  far  pervenire  al  Comune  di  Terni,  entro  e  non  
oltre  le  ore  12.00  del  14  settembre  2020,  a  mezzo  raccomandata,  posta  
celere,  servizi  privati  o a mano,  un  plico  sigillato  e firmato  sui  lembi  di  chiusura  
recante  l’intestazione  del  Mittente  e  la  dicitura  “NON  APRIRE-  Contiene  
procedura  di  selezione  per  l’affidamento  in  uso  e  gestione  dell’  impianto  
sportivo  Camposcuola  “F.  Casagrande”,  sito  in  Terni  P.le Atleti  Azzurri  D’  Italia.  
Il  limite  massimo,  ai  fini  della  presentazione,  è  quello  sopraindicato,  non  
assumendosi  l’Amministrazione  Comunale  alcuna  responsabilità  in  merito  a  
ritardi  non  imputabili  ad  un  suo  comportamento  colposo  o doloso.  Farà  fede  il  
timbro  della  data  di  ricevimento  e  l’orario  posto  dall’Ufficio  suddetto  del  
Comune  all’atto  del  ricevimento.
Le  offerte,  con  qualsiasi  mezzo  pervenute,  presentate  successivamente  alla  
scadenza  del  termine  suddetto,  anche  se  per  causa  di  forza  maggiore,  non  
saranno  ritenute  valide  ed i relativi  concorrenti  non  saranno  ammessi  all’asta.
Non saranno  ammesse  offerte  aggiuntive  o sostitutive.
AIl’interno  del  plico  deveno  essere  presenti  3  buste  chiuse,  controfirmate  e  
timbrate  sui  lembi  di  chiusura,  individuate  con le lettere  A,B,C.
Busta  A - Documentazione  amministrativa  
Una busta  sigillata  e firmata  sui  lembi  di  chiusura  recante  la dicitura  “Busta  A – 
Documentazione  amministrativa”  contenente  la  seguente  documentazione  
sottoscrit ta  dal  legale  rappresentante:

• domanda  di  partecipazione  redat ta  secondo  il  modello  allegato  
“ Domanda  di  Partecipazione” ,  distinto  tra  partecipazione  di  
associazione singola o raggruppamento  temporaneo di  associazioni, con  
marca da bollo di € 16.00 se dovuta;

• copia  dello  statuto  o  dell 'at to  costi tu tivo  dell 'Associazione  o  di  ogni  
Associazione appartenente all ’eventuale raggruppamento;

• dichiarazione  in  meri to  alla  regolari tà  dei  pagamenti  e  dei  compensi  
dovuti  e  degli  obblighi  previdenziali  e  assicurativi  previsti  nei  confronti  
dei  dipendenti  o  di  al tri  sogget ti  con  al tre  posizioni  organizzative  
dell 'Associazione;

• alla  predet ta  domanda  deve  essere  allegata  fotocopia  semplice  di  un  
documento di identi tà in corso di validi tà del rappresentante legale.

Busta  B – Curriculum  e documentazione  progettuale  
Una busta  sigillata  e firmata  sui  lembi  di  chiusura  recante  la dicitura  “Busta  B – 
Curriculum  e  documentazione  progettuale”  contenente  il  modello  Allegato  1  
compilato,  unitamente  al  progetto  di  massima  degli  interventi  da  realizzare  
(almeno  un  elaborato  grafico,  senza  indicazione  dell’importo  lavori ).  Gli 
interventi  di  riqualificazione  e miglioramento,  con  particolare  riguardo  a quelli  
finalizzati  alla  messa  a norma  dell’impianto  ed all’acquisizione  del  certificato  di  
agibilità  per  pubblici  spettacoli,  compreso  il  certificato  di  omologazione  per  lo  
svolgimento  delle  attività  sportive  previste  nella  struttura.
Con  riferimento  al  curriculum  e  alla  qualità  del  progetto  di  gestione,  il  
concorrente  sarà  valutato  in  base  alle  dichiarazioni  rese,  richieste  ai  punti  1,1  -  
1,2  - 1,3  - 1,4  - 1,5  - 1,6  - 1,7  della  tabella  di  seguito  riportata  nella  sezione  
5.Criteri  di  valutazione.
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Con  riferimento  alla  valenza  economica  del  progetto,  il  concorrente  sarà  
valutato  in  base  alle  dichiarazioni  rese,  richieste  ai  punti  2,1  della  tabella  di  
seguito  riportata  nella  sezione  5.Criteri  di  valutazione.
Con riferimento  al  progetto  di  massima  il  concorrente  sarà  valuato  in  base  alle  
dichiarazioni  rese,  richieste  ai  punti  2,3  della  tabella  di  seguito  riportata  nella  
sezione  5.Criteri  di  valutazione.
Busta  C - Offerta  economica
Una busta  sigillata  e firmata  sui  lembi  di  chiusura  recante  la dicitura  “Busta  C – 
Offerta  Economica”  dovrà  contenere  l'offerta  espressa  in  cifre  e in  lettere  della  
percentuale  di  rialzo  offerta,  da  applicare  sul  canone  annuo  posto  a  base  di  
gara,  pari  ad  €  500,00  (Euro  cinquecento)  IVA esclusa,  formulata  con  non  più  
di  tre  decimali,  un  valore  per  il  progetto  per  interventi  di  riqualificazione  ed  un  
valore  del  Finanziamento  pubblico  da  richiedere  in  riferimento  al  Bando  Sport  
e  Periferie,  utilizzando  il  modello  Allegato  2 .  In  caso  di  discordanza  tra  
l’offerta  indicata  in  cifre  e quella  indicata  in  lettere  sarà  ritenuta  valida  quella  
espressa  in  lettere.  

5.  Criteri  di  valutazione
1. Per la selezione  in  oggetto  saranno  applicati  i seguenti  criteri:

• Curriculum  e quali tà del proget to  di  gestione dell 'impianto sportivo Max.  
punti 60/100;

• Valenza  economica  del  proget to  Max.  punti  40/100  (Max.  10/100  per  
l ’offer ta economica);

2. Quanto  offerto  sarà  valutato  applicando  i criteri  di  seguito  elencati:  

CRITERI DI VALUTAZIONE
Punteg

gio  
parziale  

max.

Punteg
gio  

totale  
max.

1 CURRICULUM  E QUALITA’  DEL PROGETTO  DI  
GESTIONE  MAX 60

1.1 Piano  di  utilizzo:
Esperienza  nella  promozione  dell’att ività  sportiva  
giovanile  e nell’organizzazione  di  attività  indirizzate  
al  mondo  della  scuola,  ai  giovani,  agli  anziani,  ai  
diversamente  abili  compresa  l’organizzazione  di  
attività  di  carattere  ricreativo  e  sociale  compatibili  
con  l’attivi tà  sportiva  svolta  nell’impianto.
Nel  caso  di  raggruppamento  di  associazioni  potrà  
essere  descritta  l’esperienza  risultante  dalle  singole  
attività,  con  attribuzione  del  punteggio  indicato  per  
ciascuna  esperienza  dichiarata,  sommabile  con  le  
altre

• Esperienza  attività  e iniziative  sportive  
• Attività  indirizzate  al mondo  giovanile  
• Attività  indirizzate  agli  anziani  ed  ai  

diversamente  abili
• Organizzazione  attività  di  carattere  sociale  e 

Max  6

Max tre  decimali
Punti  1
Punti  1
Punti  2
Punti  2
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ricreativo
1.2 Esperienza  nella  gestione  di  manifestazioni:

Verrà  considerato  l’insieme  di  tutte  le  
manifestazioni  effettuate  dall’Associazione  nella  
stagione  2019/2020,  sommando  il  totale  delle  
manifestazioni  in  caso  di  raggruppamento  di  
associazioni:  

• Fino a 6 manifestazioni
• Fino a 10  manifestazioni
• Oltre  10  manifestazioni

Max  6

Punti  2
Punti  4
Punti  6

1.3 Storicità  e  continuità  organizzativa:  Nel  caso  
di  raggruppamento  di  associazioni  verrà  
considerata  la  storicità  e  continuità  
organizzativa  dell’Associazione  più  anziana,  
con  attribuzione  del  punteggio  indicato  e  
relativo  al  proprio  periodo  di  storicità:  

• Fino a 3 anni
• Fino a 6 anni
• Fino a 9 anni
• Fino a 12  anni
• Fino a 15  anni
• Fino a 18  anni
• Oltre  18  anni

    
              Max  12

Punti  0
Punti  2
Punti  4
Punti  6
Punti  8
Punti  10
Punti  12  

1.4 Radicamento  sul  territorio  comunale.  Numero  
di  tesserati.  Nel  caso  di  raggruppamento  di  
associazioni  dovrà  essere  dichiarato  il  valore  
relativo  alla  sommatoria  dei  tesserati  di  
ciascuna  Associazione
 

• Fino a 10 tesserati
• Fino a 20 tesserati
• Fino a 40 tesserati
• Fino a 60 tesserati
• Fino a 80 tesserati
• Fino a 100 tesserati
• Fino a 120 tesserati
• Oltre 120 tesserati

Max  14

Punti  0
Punti  2
Punti  4
Punti  6
Punti  8
Punti  10
Punti  12
Punti  14

1.5 Periodo  complessivo  in  termini  di  anni ,  interi  e 
non  parziali,  di  Gestione  di  impianti  sportivi,  con  
attribuzione  del  punteggio  relativo  al  proprio  
periodo  di  tempo  complessivo.  Nel  caso  di  
raggruppamento  di  associazioni  dovrà  essere  
dichiarato  il  valore  relativo  alla  sommatoria  dei  
rispettivi  periodi  di  tempo:

• Fino a 2 anni

Max  10

Punti  2
Punti  4
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• Fino a 3 anni
• Fino a 4 anni
• Fino a 5 anni
• Oltre  i 5 anni  

Punti  6
Punti  8
Punti  10

1.6 Qualifica  tecnica  del  personale  impiegato  
nella  gestione  dell’impianto  e nello  svolgimento  
delle  attività  sportive  proposte,  con  attribuzione  del  
punteggio  relativo  al  proprio  numero  di  istruttori  
federali  alla  data  del  31/12/2019.  Nel  caso  di  
raggruppamento  di  associazioni  dichiarate  il  
numero  complessivo  degli  Istruttori  presenti  in  
ciascuna  Associazione  alla  data  del  31/12/2019:

• Presenza  di  due  istruttori  federali
• Presenza  di  quattro  istruttori  federali
• Presenza  di  sei istruttori  federali
• Presenza  di  otto  o più  istruttori  federali

Max  8

Punti  2
Punti  4
Punti  6
Punti  8

1.7 Presenza  di  propri  iscritti  abilitati/certificati  
all’utilizzo  del  DAF  (defibrillatore  automatico  
esterno),  con  attribuzione  del  punteggio  relativo  al  
proprio  numero  di  iscritti.  Nel  caso  di  
raggruppamento  di  Associazioni  dichiarare  il  valore  
complessivo  degli  abilitati/certi ficati  presenti  in  
ciascuna  Associazione.  

• N. 1 addetto
• Fino a 3 addetti
• Oltre  3 addetti

Max  4

Punti  2
Punti  3
Punti  4

2 VALENZA  ECONOMICA  DEL PROGETTO MAX 40

2.1 Eventuali  interventi  di  riqualificazione  e  di  
miglioria  dell’impianto ,  con  particolare  riguardo  
a quelli  finalizzati  alla  messa  a norma  dell’impianto  
ed  all’acquisizione  del  certificato  di  agibilità  per  
pubblici  spettacoli,  compreso  il  certificato  di  
omologazione  che  complessivamente  definiscano  
un  valore  economico  minimo  di  base  pari  ad  €.  
15.000,00.

Le offerte  saranno  valutate  secondo  la seguente  
formula:
X=  P *  (Vo/Vmax ) (max  3 decimali)

Dove:  
X =  punteggio  attribuito  al concorrente
P =  10  punteggio  massimo  attribuibile
Vmax  =  valore  max  offerto
Vo =  valore  offerto  dal  concorrente  (minimo  € 
15.000,  in caso di  valori  inferiori  verranno  assegnati  
0 punti)

Max  10
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2.2

Offerta  economica
Per  offerta  economica  si  intende  l’offerta  in  rialzo  
espressa  in  cifre  e  in  lettere  della  percentuale  di  
rialzo  offerta,  da  applicare  sul  canone  di  
concessione  annuo  posto  a  base  di  gara,  pari  ad  €  
500,00  (euro  cinquecento)  IVA  esclusa,  formulata  
con  non  più  di  tre  decimali.  In  caso  di  discordanza  
tra  l’offerta  indicata  in  cifre  e  quella  indicata  in  
lettere  sarà  ritenuta  valida  quella  espressa  in  
lettere.
   il  punteggio  massimo  attribuibile  all’offerta  
economica  è di  10  punti  su 100.
Le offerte  saranno  valutate  secondo  la seguente  
formula:
X=  P *  (Vo/Vmax ) (max  tre  decimali)
Dove:  
X =  punteggio  attribuito  al concorrente
P =  10  punteggio  massimo  attribuibile
Vmax  =  valore  max  offerto
Vo =  valore  offerto  dal  concorrente  

Max  10

2.3 Finanziamento  pubblico  da  richiedere  in  
riferimento  al  Bando  Sport  e  Periferie ,  non  
superiore  ad € 700.000,00.

Le offerte  saranno  valutate  secondo  la seguente  
formula:
X=  P *  (Vo/Vmax ) (max  tre  decimali)

Dove:  
X =  punteggio  attribuito  al concorrente
P =  20  punteggio  massimo  attribuibile
Vmax  =  valore  max  offerto
Vo =  valore  offerto  dal  concorrente  (minimo  € 
15.000,  in caso di  valori  inferiori  verranno  assegnati  
0 punti)

Max  20

Tot.  40

6.  Fidejussione

Nel  caso  di  proposte  di  interventi  di  riqualificazioni  superiori  ad  €  15.000,00  il  
soggetto  proponente  si  impegnerà  a  produrre,  in  caso  di  ottenimento  del  
finanziamento  pubblico  relativo  al  Bando  Sport  e  Periferie,  una  fidejussione  
assicurativa  o  bancaria,  o  altra  forma  di  garanzia  idonea  ed  equivalente,  di  
durata  pari  al  periodo  di  esecuzione  dei  lavori  fino  alla  redazione  del  collaudo,  
a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  contrattuali  relativi  alla  
realizzazione  degli  interventi  eventualmente  offerti.  
Le  polizze/fidejussioni  dovranno  contenere  l’assunzione  dell’obbligo  da  parte  
del  garante  di  pagare  l’importo  della  garanzia  entro  15  giorni  a  semplice  
richiesta  dell’Ente,  con  rinuncia  espressa  al  diritto  di  opporre  a  quest’ultimo  
qualsiasi  eccezione.  Dovranno  inoltre  contenere  l’espressa  rinuncia  del  
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garante  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  
prevista  dall’art.  1944  del  c.c.  nonché  l’espressa  rinuncia  del  garante  dei  diritti  
e delle  tutele  di  cui  all’art.  1957  del  c.c.
L’Amministrazione  Comunale  ha  diritto  di  valersi  sulla  polizza/fidejussione  per  
l’eventuale  maggiore  spesa  sostenuta  per  il  completamento  delle  migliorie  
proposte  e in  caso  di  risoluzione  del  contratto  disposta  in  danno  del  soggetto  
gestore.

7 . Procedura  apertura  delle  offerte  

Il  giorno  15  settembre  2020 ,  alle  ore  10.00,  presso  la  sede  comunale  di  
Corso  del  Popolo,  30,  sala  riunioni  6  piano,  la  Commissione  Giudicatrice,  darà  
corso  alla  procedura  di  aggiudicazione  che si articolerà  in  differenti  fasi:
1^  fase  in  seduta  pubblica:  la  Commissione  procederà  ad  aprire  le  buste  “B  -  
Curriculum  e  documentazione  progettuale”,  dei  partecipanti  ammessi,  al  fine  
di  valutare  la  completezza  e  regolarità  della  documentazione  in  essi  
contenuta.
2^  fase  in  seduta  riservata,  che  dovrà  tenersi  a  seguire,  previa  conclusione  
della  seduta  pubblica:  la  Commissione  procederà  alla  valutazione  del  
curriculum  e  progetto  di  gestione  contenuti  nella  busta  “B  -  Curriculum  e  
documentazione  progettuale”  e all'attribuzione  del  relativo  punteggio.

Il  giorno  16  settembre  2020 ,  alle  ore  10.00,  in  seduta  pubblica,  presso  la  
sede  comunale  di  Corso  del  Popolo,  30,  sala  riunioni  6  piano,  la  Commissione  
giudicatrice  procederà  all'apertura  della  busta  “C  –  Offerta  Economica”,  
all’esame  della  documentazione  in essa contenuta,  alla  valutazione  dell’offerta  
Economica.  
La  scelta  del  soggetto  concessionario  della  gestione  dell’impianto  sportivo  
avverrà  a  favore  del  soggetto  che  avrà  presentato  l’offerta  più  vantaggiosa  
sulla  base  dell’assegnazione  di  un  punteggio  complessivo  fino  a  100  punti  
(max  tre  decimali).
Nella  stessa  seduta  pubblica  del  16  settembre,  si procederà  quindi  a stilare  la  
graduatoria  risultante  dalla  somma  dei  punteggi  come  sopra  ottenuti,  
graduatoria  che  verrà  trasmessa  al  Responsabile  del  Procedimento  ai  fini  
dell’aggiudicazione  provvisoria.

L’Amministrazione  potrà  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  
una  sola offerta  valida,  purché  ritenuta  idonea.

La Commissione  potrà  variare  le  suddette  date  delle  proprie  sedute,  per  gravi  
e documentati  motivi,  previa  comunicazione  pubblica.

8.  Verifica  delle  dichiarazioni
L’Amministrazione  concedente  provvederà,  nel  più  breve  tempo  possibile,  ad  
effettuare  la verifica  dei  requisiti  dichiarati  dall’aggiudicatario  provvisorio.
9.  Perfezionamento  della  concessione
L’aggiudicatario  del  presente  bando  stipulerà  con  l’Ente  un  primo  atto  di  
concessione  amministrativa  che  gli  consentirà  la  partecipazione  al  “Bando  
Sport  e  Periferie  2020”  e,  nel  caso  di  ottenimento  del  relativo  finanziamento,  
la  successiva  gestione  dell’impianto  sportivo  in  oggetto  che  vedrà  la  piena  
efficacia  solo  dopo  la stipula  con l’Ente  dell’apposita  convenzione.
Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  del  presente  Bando,  venga  escluso  dal  “Bando  
Sport  e  Periferie  2020”di  cui  al  Decreto  Ministeriale  12  maggio  2020,   o  nel  
caso  di  posizionamento  in  graduatoria  non  utile  all’erogazione  del  
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finanziamento,  o  comunque  per  qualsivoglia  motivo  ad  oggi  non  identificabile  
che  pregiudichi  l’ottenimento  delle  risorse  finanziarie  di  che  trattasi,  è prevista  
la  revoca  dell’atto  di  concessione  amministrativa  sopra  citata,  senza  oneri  per  
il  Comune.
 
10.  Garanzia  di  protezione  e  riservatezza  dei  dati  personali
Il  Comune  di  Terni  dichiara  che,  in  esecuzione  degli  obblighi  imposti  dal  
Regolamento  UE  679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  
relativamente  al  presente  contratto,  potrà  trattare  i  dati  personali  del  
contraente  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico,  per  il  conseguimento  di  
finalità  di  natura  pubblicistica  ed istituzionale,  precontrattuale  e contrattuale  e  
per  i connessi  eventuali  obblighi  di  legge.
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  
riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e,  comunque,  in  modo  da  
garantire  la sicurezza  e la protezione  dei  dati.
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Terni;  mail:  
claudio.carbone@comune.terni.it  
Il Comune di Terni, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m .i, inform a il 
Concessionario che t rat terà i dati  contenuti  nel presente at to esclusivamente 
per lo svolgimento delle at t iv ità e per l’assolv imento degli obblighi previsti 
alle leggi e dai regolamenti  comunali in materia.

Il Dirigente
Dott. Andrea Zaccone

Documento firmato digi talmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio  Sport

Bando per l’individuazione del soggetto  interessato alla gestione del campo 
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico 
“SPORT E PERIFERIE 2020” di cui al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, 
finalizzato al finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione del 
sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.

Da compilarsi in caso di associazione sportiva singola
modello

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa

Marca da Bollo da € 16.00

Il  sottoscritto  ………………………………  nato  il  …………  a  ……………,  residente  a  ……………,  Via 
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……………………,  nella  qualità  di  ……………………..  della  Società/Associazione/……., 

…………………………,  con  sede  legale  in  ………………….  codice  fiscale  …………  e  partita  IVA 

…………………… con la presente

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Terni  per “ l’individuazione del soggetto interessato 
alla gestione del campo scuola “ F. Casagrande” mediante la partecipazione all’avviso pubblico 
“SPORT E  PERIFERIE  2020”  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  12  maggio  2020,  finalizzato  al 
finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione del sito nell’ambito del Fondo Sport e 
Periferie”

A tal fine DICHIARA:

- di essere Legale rappresentante della Società/Associazione/….. ……………………….;

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di 
gara,  nella documentazione in esso  richiamata e nella determinazione del Dirigente della 
Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio n. ……..…, del …….……..

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate e/o 
richiamate dal bando e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali  che  possono  interessare  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni  oggetto  della 
concessione,  compresa  la  conoscenza  delle  condizioni  in  cui  versano  gli  immobili  ed 
accettarli nello stato di fatto in cui si trovano;

a corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:

- fotocopia del proprio documento di identità;

- statuto  o  atto  costitutivo  dell’associazione capofila e  delle associazioni facenti parte  del 
raggruppamento;

- dichiarazione in merito alla regolarità dei pagamenti e dei compensi dovuti e degli obblighi 
previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre 
posizioni organizzative dell'Associazione;

- Busta  B  –  Curriculum  e  Documentazione  Progettuale  sigillata  e  Busta  C  -  Offerta 
Economica sigillata.

Terni, li ______________

                                                                                       (Firma del legale rappresentante)
                                                                                        _________________________
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio  Sport

Bando per l’individuazione del soggetto  interessato alla gestione del campo 
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico 
“SPORT E PERIFERIE 2020” di cui al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, 
finalizzato al finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione del 
sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.

da compilarsi in caso di raggruppamento temporaneo di associazioni
modello

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa

Marca da Bollo da € 16.00

Il  sottoscritto  ………………………………  nato  il  …………  a  ……………,  residente  a  ……………,  Via 

……………………,  nella  qualità  di  ……………………..  della  Società/Associazione/……., 
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…………………………,  con  sede  legale  in  ………………….  codice  fiscale  …………  e  partita  IVA 

…………………… con la presente, quale Capofila di raggruppamento temporaneo delle seguenti associazioni:

n.  1  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
______________________________________________________________________________________
_

n.  2  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
______________________________________________________________________________________
_

n.  3  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
______________________________________________________________________________________
_
n.  4  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
______________________________________________________________________________________
_

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Terni per  l’individuazione del soggetto interessato alla 
gestione del campo scuola “ F. Casagrande” mediante la partecipazione all’avviso pubblico “SPORT 
E PERIFERIE 2020” di cui al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, finalizzato al finanziamento 
degli interventi necessari alla riqualificazione del sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.
 
A tal fine DICHIARA:

- di essere Legale Rappresentante della Società/Associazione/….. ……………………….;

- di aver preso cognizione e di accettare  integralmente le condizioni riportate  nel bando di 
gara,  nella documentazione in esso  richiamata e  nella determinazione del Dirigente della 
Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio n. ……..…, del …….……..

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate e/o 
richiamate dal bando e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali  che  possono  interessare  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni  oggetto  della 
concessione,  compresa  la  conoscenza  delle  condizioni  in  cui  versano  gli  immobili  ed 
accettarli nello stato di fatto in cui si trovano;

a corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:

- fotocopia del proprio documento di identità;

- statuto  o  atto  costitutivo  dell’associazione capofila e  delle associazioni facenti parte  del 
raggruppamento;

- dichiarazione in merito alla regolarità dei pagamenti e dei compensi dovuti e degli obblighi 
previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre 
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posizioni organizzative dell'Associazione;

- Busta B – Curriculum e Documentazione Progettuale sigillata e Busta C - Offerta Economica 
sigillata.

Terni, li ______________

                                                                                       (Firma del legale rappresentante)
                                                                                        _________________________
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio  Sport

Bando per l’individuazione del soggetto  interessato alla gestione del campo 
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico 
“SPORT E PERIFERIE 2020” di cui al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, 
finalizzato al finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione del 
sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.

Allegato 1
Modello da inserire 

nella Busta B

1 CURRICULUM E QUALITA’ DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

1.1 Piano di utilizzo:
Esperienza nella promozione dell’attività sportiva giovanile e nell’organizzazione di attività 
indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili compresa 
l’organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l’attività sportiva 
svolta  nell’impianto.  Nel  caso  di  raggruppamento  di  associazioni  potrà  essere  descritta 
l’esperienza  risultante  dalle  singole  attività,  con  attribuzione  del  punteggio  indicato  per 
ciascuna esperienza dichiarata, sommabile con le altre
Nella  casella  adiacente  descrivere  le  proprie  esperienze  relative  a  questa  attività,  allegando  la  
documentazione ritenuta necessaria a dimostrare quanto dichiarato

P.ti 1 Esperienza  attività  e 
iniziative sportive

P.ti 1 Attività  indirizzate  al 
mondo giovanile

P.ti 2 Attività  indirizzate  agli 
anziani  ed  ai 
diversamente abili

P.ti 2 Organizzazione  attività 
di  carattere  sociale  e 
ricreativo

1.2 Esperienza  nella  gestione  di  manifestazioni.  Verrà  considerato  l’insieme  di  tutte  le 
manifestazioni effettuate dall’Associazione nella stagione 2019/2020 sommando il totale delle 
squadre in caso di raggruppamento di Associazioni.
Descrivere la propria esperienza relativa a questa attività, allegando la documentazione ritenuta necessaria  
a dimostrare quanto dichiarato 

P.ti 2 Fino a 6 manifestazioni

P.ti 4 Fino a 10 manifestazioni

P.ti 6 Oltre 10 manifestazioni

1.3 Storicità e continuità organizzativa. Nel caso di raggruppamento di associazioni verrà 
considerata la storicità e continuità organizzativa dell’Associazione più anziana, con 
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attribuzione del punteggio indicato e relativo al proprio periodo di storicità. 
Nella  casella  adiacente  la  storicità  e  la  continuità  organizzativo  dell’Associazione,  allegando  la  
documentazione ritenuta necessaria a dimostrare quanto dichiarato

P.ti 0 Fino a 3 anni

P.ti 2 Fino a 6 anni

P.ti 4 Fino a 9 anni

P.ti 6 Fino a 12 anni

P.ti 8 Fino a 15 anni

P.ti 
10

Fino a 18 anni

P.ti 
12

Oltre 18 anni

1.4 Radicamento sul territorio comunale. Numero di tesserati  alla data del 31/12/2019 con 
attribuzione del punteggio relativo alla propria casella di iscritti. Nel caso di raggruppamento 
di associazioni dovrà  essere  dichiarato  il valore  relativo  alla sommatoria  dei tesserati  di 
ciascuna Associazione. 

Nella casella adiacente dichiarare il numero dei tesserati al momento della domanda, allegando l’elenco  
completo delle rispettive generalità 

P.ti 0 Fino a 10 tesserati 

P.ti 2 Fino a 20 tesserati 

P.ti 4 Fino a 40 tesserati 

P.ti 6 Fino a 60 tesserati 

P.ti 8 Fino a 80 tesserati 

P.ti 
10

Fino a 100 tesserati 

P.ti 
12

Fino a 120 tesserati 

P.ti 
14

Oltre 120 tesserati 

1.5 Periodo  complessivo  in  termini  di  anni,  interi  e  non parziali,  di  Gestione  di impianti 
sportivi  attinenti  alla  disciplina sportiva  cui  è  destinato  l’impianto,  con  attribuzione  del 
punteggio relativo al proprio periodo di tempo complessivo. Nel caso di raggruppamento di 
associazioni dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei rispettivi periodi di 
tempo.
Nella casella adiacente dichiarare quali impianti sportivi sono stati gestiti nel periodo di tempo indicato,  
allegando la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare quanto dichiarato

P.ti 2 Fino a 2 anni

P.ti 4 Fino a 3 anni

P.ti 6 Fino a 4 anni

P.ti 8 Fino a 5 anni

P.ti 
10

Oltre 5 anni

1.6 Qualifica  tecnica  del  personale  impiegato  nella  gestione  dell’impianto  e  nello 
svolgimento  delle  attività  sportive  proposte,  con  attribuzione  del  punteggio  relativo  al 
proprio numero di istruttori federali alla data del 31/12/2019. Nel caso di raggruppamento di 
associazioni  dichiarare  il  numero  complessivo  degli  Istruttori  presenti  in  ciascuna 
Associazione alla data del 31/12/2019.
Nella casella adiacente indicare il nominativo e la qualifica tecnica dell’istruttore federale,  allegando la  
documentazione ritenuta necessaria a dimostrare quanto dichiarato

P.ti 2 Presenza di due istruttori 
federali

P.ti 4 Presenza  di  quattro 
istruttori federali

P.ti 6 Presenza di sei  istruttori 
federali

P.ti 8 Presenza  di  otto  o  più 
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istruttori federali
1.7 Presenza  di  propri  iscritti  abilitati/certificati  all’utilizzo  del  DAF (defibrillatore 

automatico esterno),  con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di iscritti 
abilitati/certificati. Nel  caso  di  raggruppamento  di  associazioni  dichiarare  il  numero 
complessivo degli Abilitati/certificati presenti in ciascuna Associazione.

P.ti 2 1 addetto

P.ti 3 Fino a 3 addetti

P.ti 4 Oltre 3 addetti

2 Presentazione di progetto per interventi di riqualificazione

Presentazione  di  eventuale  progetto  per  interventi  di  riqualificazione  e  di  miglioria 
dell’impianto con particolare riguardo a quelli finalizzati alla messa a norma dell’impianto ed 
all’acquisizione del certificato di agibilità per pubblici spettacoli, compreso il certificato di 
omologazione, che complessivamente definisca un valore economico minimo di base pari ad 
€. 15.000,00.
Il valore del progetto dovrà essere incluso unicamente nella Busta Economica

Descrizione del progetto:

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0104042 del 03/09/2020 - Uscita
Firmatari: Zaccone Andrea (129948922205646580778903915496497529879)
Impronta informatica: 5aac4c07443dac67989a1f51f5882f9ec294586672ef8e8eddc7faad43110c9e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio  Sport

Bando per l’individuazione del soggetto  interessato alla gestione del campo 
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico 
“SPORT E PERIFERIE 2020” di cui al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, 
finalizzato al finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione del 
sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.

da compilarsi in caso di associazione sportiva singola

Allegato 2
Offerta economica

Modello da inserire 
nella Busta C

1 DATI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

Il sottoscritto ……………………………………………………..

Nato il ………………………………………….. a ………………………………………

Con codice fiscale ……………………………………………………………….

Con partita IVA …………………………………………………………………

P.E.C. ………………………………………………………… mail …………………………………

Telefono …………………………………………………..

Con sede legale nel comune di ………………………………… Provincia ……………………………….

Via/piazza ………………………………………………………

CAP. ……………………………………………………………

Con riferimento a quanto indicato nella bando di gara di cui all’oggetto

OFFRE

1. Un rialzo percentuale del  _____________% ( ______________________________________%) (in cifre ed  
in lettere)
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Da applicarsi sull’importo del canone di concessione annuo a base di procedura, secondo quanto indicato nel  
bando. 

2. Un valore per il progetto per interventi di riqualificazione, cosi come descritto nell’allegato 1 pari ad Euro 
______________ (_________________________________________________) (in cifre ed in lettere). 

3. Finanziamento  pubblico  da  richiedere  in  riferimento  al  Bando  Sport  e  Periferie  pari  ad  Euro  
______________(_________________________________________________) (in cifre ed in lettere).

A tal fine DICHIARA:

- Che il canone sopra indicato è stato  valorizzato tenendo conto  di tutti gli oneri, spese e 
remunerazioni, per l’esatto  e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, ivi 
inclusa la sicurezza;

- Che  nella  formulazione  della  suddetta  offerta  economica  ha  tenuto  conto  di  eventuali 
maggiorazioni per  lievitazione dei prezzi che dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione 
della concessione, rinunciando a qualsiasi eccezione in merito;

- Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate e/o 
richiamate dal bando e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della concessione 
e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del canone offerto ritenuto 
congruo;

Terni, li ______________

                                                                                       (Firma del legale rappresentante)
                                                                                        _________________________
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                                                                 COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio  Sport

Bando per l’individuazione del soggetto  interessato alla gestione del campo 
scuola  “  F.  Casagrande”  mediante  la  partecipazione  all’avviso  pubblico 
“SPORT E PERIFERIE 2020” di cui al Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, 
finalizzato al finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione del 
sito nell’ambito del Fondo Sport e Periferie.

Da compilarsi in caso di raggruppamento temporaneo di associazioni

Allegato 2
Offerta economica

Modello da inserire 
nella Busta C

1 DATI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE CAPOFILA 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
Nato il …………………………………..a ………………………….. 
Con Codice fiscale ………………………………..
P.E.C. ………………………………………………. Mail ………………………………………….
Telefono ……………………………………………………….
Autorizzato a rappresentare l’Associazione capofila
(denominazione)………………………………………………………………………………………………………..
P.E.C. …………………………………………….. Mail …………………………………………..
Telefono …………………………………………………….
Con sede legale nel Comune di ……………………………………. Provincia ………………….
Via/Piazza ………………………………………………………….. CAP ……………………….
P.I. …………………………………………………….. C.F. …………………………………….

Associazioni congiunte:
n.  1  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
_______________________________________________________________________________________

n.  2  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
_______________________________________________________________________________________

n.  3  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
_______________________________________________________________________________________
n.  4  (denominazione) …………………………………………………….  Con  sede  legale  nel  Comune  di  
………………………….. Provincia …………………………………… Via/Piazza ………………………………….
CAP. ……………………………………….. P.I. …………………………………… C.F. ……………………………..
_______________________________________________________________________________________

OFFRONO
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Un rialzo  percentuale  del  _______________  %  (_____________________%)  (in  cifre  ed  in  lettere)  da 
applicarsi sull’importo del canone di concessione annuo a  base di procedura,  secondo quanto indicato nel 
bando di gara.
Un valore per il progetto per interventi di riqualificazione, cosi come descritto nell’allegato 1 pari ad Euro 
______________ (_________________________________________________) (in cifre ed in lettere).
Finanziamento  pubblico  da  richiedere  in  riferimento  al  Bando  Sport  e  Periferie  pari  ad  € 
______________(_________________________________________________) (in cifre ed in lettere).

A tal fine DICHIARA:

- Che il canone sopra indicato  è stato  valorizzato  tenendo conto  di tutti  gli oneri,  spese e 
remunerazioni, per l’esatto  e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale,  ivi 
inclusa la sicurezza;

- Che  nella  formulazione  della  suddetta  offerta  economica  ha  tenuto  conto  di  eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della 
concessione, rinunciando a qualsiasi eccezione in merito;

- Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate e/o 
richiamate dal bando e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della concessione 
e che di tali circostanze ha tenuto  conto  nella determinazione del canone offerto  ritenuto 
congruo;

Terni, li ______________

                                                                                       (Firma del legale rappresentante)
                                                                                        _________________________
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