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SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE 
Ufficio Lavori Pubblici 
 

ALLEGATO A) 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA 

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE START 

(HTTPS://START.TOSCANA.IT/), AI SENSI DELL’ART. 63 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL D.L. 76/2020 (LEGGE N. 120/2020) COSI’ 

COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 (LEGGE N. 77/2021) PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA 

BROGIOTTI E PIAZZALE FORINO A CALCI 

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. del …/05/2022 del Responsabile del Settore 5 del 

Comune di Calci, che approva il presente avviso esplorativo 

SI RENDE NOTO 

Che, con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge 

120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, del servizio di gestione degli Impianti sportivi 

comunali siti in Via Brogiotti e Piazzale Forino e di seguito descritti. 

Che, con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di 

merito. 

Che la presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo il Comune di Calci, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Che il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Calci ed è reso 

disponibile per la durata di 10 gg. 
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Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Calci - Partita IVA 00231650508 - Responsabile 

della procedura di gara è il Settore 5 “Opere pubbliche, Protezione Civile e Ambiente del 

Comune di Calci – Piazza Garibaldi 1 – 56011 Calci (PI) Responsabile del procedimento è 

Ing. Claudia Marchetti Tel. 050/939547 e-mail: claudia.marchetti@comune.calci.pi.it Sito 

Internet www.comune.calci.pi.it PEC: protocollo@pec.comune.calci.pi.it 

2. OGGETTO: Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di gestione, uso, 

manutenzione e custodia del complesso sportivo costituito da più campi da calcio e servizi 

accessori, accessibili da Via Brogiotti e da Piazzale Forino, e così composto: 

- N°1 campi da calcio a 11 (dim 50x95 ml); 

- N°1 campo da calcio a 11 (dim 65x105 ml); 

- N°1 campo da calcetto 14x26 ml; 

- N°1 campi di allenamento 34x64 ml; 

- 1 pista di atletica in tartan di lunghezza 80 ml; 

- 1 tribuna coperta spettatori da 500 posti; 

- 1 area polivalente 20x32 ml; 

- 2 blocchi spogliatoi e relativi annessi; 

- aree annesse di collegamento. 

3. DURATA: la durata dell’appalto è stabilita in anni 4 a decorrere dal 01/07/2022 fino al 

30/06/2026, con la possibilità di unico rinnovo di ulteriori 4 anni; 

4. VALORE DELLA GESTIONE: il valore annuo della gestione dell’impianto sportivo in 

oggetto per 12 mesi viene stimato nel seguente modo: 

• € 12.000,00 (iva esclusa) a base d’asta sulla quale il concorrente dovrà operare il ribasso; 

• € 0,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili. 

Trattandosi di affidamento pluriennale per anni 4+4 l’importo massimo del servizio è 

stimato in € 96.000,00 (iva esclusa); 

5. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE: 

1. sorveglianza, apertura e chiusura degli impianti sportivi; 

2. pulizia completa dell'impianto compresa quella resa necessaria dall'utilizzo della 

struttura da parte di altre società sportive; 

3. conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti; 

4. manutenzione ordinaria dei locali, dei servizi e delle attrezzature; 

5. pagamento delle utenze dei consumi (energia elettrica, riscaldamento, consumo 

idrico, spese telefoniche ecc..); 

6. spese, comprensive di tutti gli oneri di natura fiscale previdenziale ed assistenziale 

necessarie per il personale addetto ai servizi di cui sopra, sollevando il Comune da 

ogni responsabilità al riguardo; 

http://www.comune.calci.pi.it/
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6. SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 50/2016:  

• non avere rinunciato, durante la gestione di impianti sportivi, alla gestione stessa o non 

aver subito procedure di decadenza o di risoluzione di affidamenti da parte della 

pubblica amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso; 

- Ai sensi dell’art. 14 della L.R.T. 21/2015, sono ammessi: 

• Società, Circoli sportivi e Associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle 

forme di cui all'art.90 comma 17 delle legge 289/2002 e che abbiano ottenuto il 

riconoscimento del CONI ai sensi dell'art.7 del D.L. 136/2004 o che siano iscritte nei 

registri delle Associazioni sportive; 

• enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 

nazionali; 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità che saranno illustrate nella 

documentazione di gara. 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INETRESSE: i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare 

istanza, utilizzando il modello ALLEGATO B) al presente avviso, da inviare a Comune di 

Calci Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi 1 – 56011 Calci (PI) esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.calci.pi.it a pena di esclusione. Il recapito 

dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui l’Amministrazione non 

assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, l’istanza non venga recapitata 

in tempo utile. Si precisa che farà fede la data e ora di arrivo al protocollo. 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

L’Amministrazione inviterà tutti gli aspiranti concorrenti che hanno manifestato il loro 

interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione 

esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata PEC indicata dal concorrente. 

La successiva procedura negoziata si svolgerà ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica. 

E' necessario pertanto, per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all'indirizzario 

fornitori della piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it. 

mailto:protocollo@pec.comune.calci.pi.it
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SI SOTTOLINEA CHE i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che 

intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione 

dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato 

da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, 

comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software 

per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata 

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono 

tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 

Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Comune di Calci, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, 

ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di 

completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del 

procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 

saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Calci o dei 

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. Del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo 

nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f), GDPR). 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Responsabile del Procedimento: Ing. Claudia Marchetti – Responsabile del Settore 5 del 

Comune di Calci 

Si precisa che, qualora gli operatori già in passato abbiano manifestato, in qualsiasi altra 

forma, l'interesse all'invito, devo obbligatoriamente aderire alla presente manifestazione di 

interesse sulla base delle indicazioni del presente avviso. 


