
 
COMUNE DI REGGELLO 

(Provincia di Firenze) 

 

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLO STADIO 
COMUNALE E DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO – CIG 251711984D 

 
1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Reggello, Piazza 
Roosevelt 1, Reggello  50066; Telefono: +39 558669229 Responsabile del Procedimento: 
Dottoressa Sonia Elisi o Lisi; Posta elettronica: soniaelisiolisi@comune.reggello.fi.it Fax: +39 

558669289; Internet: http://www.comune.reggello.fi.it 

2. DATI E TIPO DI AFFIDAMENTO: Determinazione a contrarre settore S.E.C.T. del 23 
maggio 2011, n.182 Concessione di servizi. Procedura aperta con criterio di aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 Decr. 
Lgs. 163 del 2006. Il Concessionario è tenuto a realizzare, entro un anno dalla stipula del contratto, 

un intervento di miglioramento minimo obbligatorio per la valorizzazione del campo sussidiario 

mediante la realizzazione quantomeno del manto sintetico e di un nuovo impianto di illuminazione 

con torri faro, conforme alla normativa vigente ed a regola d’arte. 

3. CONTRIBUTO ANNUALE A BASE D’ASTA: € 52.000 (cinquantaduemila) IVA inclusa se 
dovuta. 

4. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI: Finanziamento con 
bilancio comunale. La convenzione è regolata dall'art. 30 del D.lgs 163 del 2006, dalla L.R. Toscana 

n. 6 del 2005 e dal "Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi 

comunali” approvato dal Consiglio Comunale di Reggello con delibera 42 del 02.05.2011. 

5. DURATA DELLA CONCESSIONE: 15 anni 
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Concorrenti ammessi: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs 163 del 
2006 e art. 2 della L.R. Toscana n. 6 del 2005 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali). 
Garanzie: Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 163 del 2006, con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara, per un importo pari a € 15.600,00 (Quindicimilaseicento). 
Requisiti di ordine generale: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 
del 2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 

2006. Produzione della documentazione nelle forme e modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Requisiti di ordine speciale: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 
del 2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale consistenti in "Entrate complessive 

relative alla gestione di impianti sportivi dedicati al gioco del calcio ed attività connesse negli anni 

2008-2009-2010" non inferiori a € 100.000 (centomila). 

7. TERMINI 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13 giugno 2011 Ore 
12:30 presso la sede di cui al punto 1. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
Apertura dei plichi, valutazione delle offerte tecniche e apertura delle offerte economiche: 14 
giugno 2011 Ore 09:00 presso la sede di cui al punto 1. 

8. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  
TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. Nei termini previsti dall'art. 120 del D.lgs 104 del 2010. 


