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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE F INALIZZATA 
ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TENNIS COMUNALE  SITO IN 
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (FI), VIA PADRE ERNE STO CAROLI. 
 
In virtù della Determinazione n. 54 del 27/02/2017, questa Amministrazione intende acquisire 
manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione 
della gestione del tennis comunale sito in Palazzuolo sul Senio (FI), via Padre Ernesto Caroli. 
 
 
AMMINISTRAZIONE :  Comune di Palazzuolo sul Senio 
           Servizio Assetto del Territorio 
    Piazza E. Alpi n. 1 
    50035 Palazzuolo sul Senio (FI) 
    Tel. 055/8046008 – Fax. 055/8046461 
    Pec.  comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it 
    e.mail  tecnico@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Affidamento di concessione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti, nello specifico 
l’art. 30 e 164. 
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 16/01/2008; 
  
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 
L’impianto sportivo oggetto del presente avviso è il tennis sito in via Padre Ernesto Caroli a 
Palazzuolo sul Senio. 
 
La struttura è così composta: 
- n. 1 struttura ad uso sede e reception, spogliatoi di circa 57,62 mq.; 
- n. 2 campo per il gioco del tennis illuminato 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell’impianto sportivo e in particolare: 
- alla programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati 
dall’Amministrazione Comunale; 
- al Servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi; 
- alla custodia, manutenzione ordinaria dell’impianto e al rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali; 
- alla gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la 
sorveglianza la responsabilità e la gestione delle emergenze; 
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- all’applicazione per l’uso dell’impianto delle tariffe approvate dall’Amministrazione garantendo 
finalità sociale di utilizzo rivolto ai cittadini, istituti scolastici; 
- pagamento di un canone concessorio annuo pari a €. 50,00; 
- apertura, chiusura e pulizia dell’impianto. 
 
REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO 
 
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio attraverso l’introito delle tariffe relative 
all’utilizzo dell’impianto ed introito delle tariffe stabilite dal concessionario relative a eventuali 
nuove attività correlate all’utilizzo dell’impianto stesso, preventivamente autorizzate 
dall’amministrazione. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
 
La concessione avrà durata di 3 anni rinnovabili. 
 
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; 
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.- essere un soggetto tra quelli previsti dalla Legge Regione Toscana n. 21 del 27 Febbraio 2015, 
ovvero società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione o società loro affiliate, 
discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali o loro affiliate; 
4.- aver gestito un impianto sportivo per almeno 24 mesi consecutivi negli anni 2011-2016; 
5.- non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati possono presentare apposita manifestazione d’interesse della concessione in 
oggetto compilando il modello allegato A (corredato di fotocopia non autenticata e nitida in corso di 
validità del soggetto sottoscrittore) entro il giorno 18 aprile 2017 alle ore 13,00  tramite posta 
certificata all’indirizzo comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it. 
E’ ammesso inoltre il recapito a mezzo posta o corriere o a mano al seguente indirizzo: Comune di 
Palazzuolo sul Senio -Servizio Assetto del Territorio – Piazza E. Alpi n. 1, 50035 Palazzuolo sul 
Senio (FI), ad esclusivo rischio del committente, ove per qualsiasi motivo essa non giunga in tempo 
utile a destinazione. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
In seguito alla scadenza del termine, verrà stilato l’elenco dei partecipanti e verificati i requisiti 
elencati al Capitolo “Requisiti di partecipazione”. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito 
istituzionale http://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/  
 
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 Palazzuolo sul Senio; 
- sul sito internet del Comune di Asti: http://www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it/, sezione 
Avvisi Bandi e Concorsi; 
- Affisso negli spazi pubblici del Comune. 
 
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 che per il Comune di 
Palazzuolo sul Senio ai fini della concessione in oggetto. 
A seguito di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, il Comune di Palazzuolo sul Senio si 
riserva la facoltà di avviare una procedura informale, mediante successivo invio di specifica lettera 
invito. 
 
CONTATTI 
 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all?Ufficio Urbanistica e 
Progettazione, Arch. Monica Mongardi tel. 055/8046008, mail tecnico@comune.palazzuolo-sul-
senio.fi.it. 
 
 
Responsabile del Procedimento: Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Progettazione del Servizio 
Assetto del Terriorio Arch. Monica Mongardi. 
 
 
 
Palazzuolo sul Senio, 27/02/2017 
 
         F.to Il responsabile del Servizio  
                  Assetto del Territorio 
               (Dott.ssa Antonia Zarrillo) 
 
 
    
 
 
 
 


