
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
SETTORE VIII  

Servizi Educativi – Culturali – Sportivi 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO S TADIO COMUNALE 

“F. CHITTOLINA”, VIA DIAZ 33 – VALLEGGIA, A SEGUITO  DI PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTA GESTIONALE AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6, DEL DL 185/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 

 
In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 125 del 28.08.2017, questa Amministrazione 
intende effettuare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni d’interesse a 
partecipare all’eventuale procedura di selezione per l’affidamento della gestione dello 
Stadio comunale “F. Chittolina”, Via Diaz 33 – Valleggia, in forza del disposto normativo di 
cui  all’art. 15, comma 6, del D.L. n. 185/2015, convertito nella Legge 22 gennaio 2016, n. 
9. 
AMMINISTRAZIONE :  
Comune di Vado Ligure – Settore VIII  - Servizi Educativi-Culturali-Sportivi 
Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure (SV) 
Tel.   019-886350 – Fax. 019-880214 
PEC   info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
e.mail    istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Art. 15, comma 6, del D.L. n. 185/2015, convertito nella Legge 22 gennaio 2016, n. 9; 
- L.R. n. 40 del 7 ottobre 2009, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 7 agosto 2014; 
- Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 06/07/2017 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
L’impianto sportivo oggetto del presente avviso è lo Stadio comunale “F. Chittolina”, sito in 
Via Diaz 33 – Valleggia. 
Il complesso sportivo in oggetto è costituito da un corpo di fabbrica principale, ospitante le 
tribune coperte, l’alloggio del custode, gli spogliatoi, gli uffici, i magazzini, il bar ed i servizi 
destinati al pubblico, oltreché da separati fabbricati destinati a tribune scoperte, biglietterie, 
palestra e locali per impianti di servizio. L’impianto ospita campo da calcio in erba naturale 
e pista da atletica regolamentare ad otto corsie. 
PROPOSTA PERVENUTA 
Il promotore ha depositato al Protocollo Generale, ai sensi del D.L. 185/2015, art. 15 
comma 6, un progetto preliminare accompagnato da piano di fattibilità economico 



finanziario per la riqualificazione per la successiva gestione per quindici anni dell’impianto 
con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. 
ONERI DEL CONCESSIONARIO 
La realizzazione delle opere di cui al citato progetto sono a totale carico del proponente. 
Spettano altresì al proponente gli oneri concernenti la richiesta ed il conseguimento di tutte 
le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant’altro necessario per la 
realizzazione dei lavori, oltre che gli eventuali oneri relativi al collaudo tecnico 
amministrativo. 
Oltre a quanto sopra, fanno capo al proponente affidatario della gestione tutti gli oneri e le 
incombenze previste per i concessionari degli impianti privi di rilevanza economica, sulla 
base delle disposizioni di cui allo specifico Regolamento comunale per la gestione e l'uso 
degli impianti sportivi. 
CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO 
A parziale copertura delle spese di gestione, l’Amministrazione Comunale si impegna a 
riconoscere annualmente, e per tutta la durata della concessione, una compartecipazione 
economica che sarà definita dalla Giunta Comunale in funzione del piano finanziario 
gestionale relativo all’impianto sportivo in questione, approvato con deliberazione G.C. n. 
121 del 28/08/2017, oltreché delle risorse economiche disponibili. 
DATI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PRESENTATO DA L PROMOTORE 
Importo complessivo dell’investimento: € 136.405,00=, comprensivo di IVA e spese 
tecniche, per gli interventi di seguito sintetizzati: 
a) Realizzazione nuovo campo da calcio a 5 in erba sintetica; 
b) Riconversione a spogliatoi di manufatto esistente ospitante locali tecnici; 
c) Acquisto arredi ed attrezzature 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della concessione sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo i criteri che verranno stabiliti nella lettera invito. 
ALTRE INFORMAZIONI 
In ossequio alle disposizioni contenute nella determinazione ex AVCP 4/2002, in quanto 
compatibili, ove verrà avviata una procedura di confronto, il piano economico-finanziario 
del promotore non verrà messo a disposizione dei concorrenti. 
Qualora il promotore non risulti aggiudicatario della concessione può esercitare il diritto di 
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario originario. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente fase non ha alcun effetto vincolate per il 
Comune né crea alcuna aspettativa in capo ai soggetti che manifesteranno l’interesse.  
DURATA DEL CONTRATTO 
La concessione avrà durata di anni 15, non rinnovabili, fatta salva l’applicazione, in corso 
di concessione, del disposto di cui all’art. 11, comma 5, del Regolamento per la gestione e 
l'uso degli impianti sportivi.. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. – Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2.- che non sussistano a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
3. - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 
16ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 
4. essere Associazioni o società sportive senza fini di lucro.  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



I soggetti interessati possono presentare apposita manifestazione d’interesse della 
concessione in oggetto (corredata di fotocopia non autenticata e nitida in corso di validità 
del soggetto sottoscrittore) entro le ore 12,00 de l giorno 02 ottobre 2017, tramite posta 
certificata all’indirizzo:  info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 
E’ ammesso inoltre il recapito a mezzo posta o corriere o a mano al seguente indirizzo: 
Comune di Vado Ligure – Piazza San Giovanni Battista, 5 -  17047 Vado Ligure (SV), ad 
esclusivo rischio del committente, ove per qualsiasi motivo essa non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
In seguito alla scadenza del termine, ove si avvierà la procedura di confronto, verrà stilato 
l’elenco dei soggetti che verranno invitati (almeno dieci ove sussista questo numero), 
previa verifica dei requisiti sulla base delle dichiarazioni presentate. 
Nel caso in cui dovesse giungere un numero di manifestazioni superiore a 10, il Comune 
si riserva eventualmente di selezione i soggetti da invitare, mediante sorteggio. 
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure. 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a 
presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato 
alla raccolta di manifestazioni di interesse che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di 
interesse sia per il Comune di Vado Ligure ai fini della concessione in oggetto. 
A seguito di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, il Comune di Vado Ligure 
si riserva la facoltà di avviare una procedura di confronto, mediante successivo invio di 
specifico invito. 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali 
verranno acquisiti dal Comune e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi 
informativi previsti dalla legge. 
CONTATTI 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Settore VIII  - 
Servizio Sport, tel. 019/8886350-200, e-mail istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it 
Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore VIII, Sig. Elvio Dante. 
 
Vado Ligure, 30/08/2017 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 

               (Elvio Dante) 


