
COMUNE  di  MALBORGHETTO – VALBRUNA 
Provincia di Udine 

Prot. 0001577/2020 – IV/8 
UFFICIO TECNICO 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE D EL SOGGETTO 

CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL 
 “CENTRO SPORTIVO DI MALBORGHETTO” 

NEL QUINQUENNIO 2020/2025 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

A  V  V  I  S  A 
 
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione del soggetto con il quale stipulare un 
contratto per la gestione del “Centro Sportivo di Malborghetto”, secondo le seguenti 
disposizioni. 
 
ARTICOLO 1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

Gli obiettivi che il Comune di Malborghetto-Valbruna intende perseguire con l’affidamento 
in gestione del “Centro Sportivo di Malborghetto”, sono essenzialmente i seguenti: 
a) offrire un luogo di aggregazione sociale della comunità locale e degli ospiti; 
b) favorire e promuovere lo sport e la frequentazione del territorio montano del Comune di 

Malborghetto-Valbruna; 
c) dare un supporto ai frequentatori della pista ciclabile; 
d) mantenere curate le aree verdi, le infrastrutture e il parco giochi facente parte dell’area. 

 
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO DI GEST IONE. 
 

1. Oggetto del contratto di gestione è il Centro Sportivo di Malborghetto, di proprietà 
comunale, sito nella frazione di Malborghetto, in via Strachizza; 

2. La gestione avrà durata di anni 5 (cinque) ed è finalizzata alla gestione di tutto il Centro 
Sportivo. 

3.  Il contratto di gestione sarà disciplinato come da schema allegato al presente avviso sotto 
la lettera C), approvato con determinazione n. 198 di data 10/04/2020 del sotto firmato 
Responsabile. 

     4.  Il Centro Sportivo di Malborghetto è costituito da: 
a) Campo da calcio con relativi spogliatoi, completo di tribune coperte e impianto di 

illuminazione;  
b) Campo per allenamento, completo di impianto di illuminazione; 
c) Locale interrato da adibire a palestra, ubicato nell’edificio spogliatoio; 
d) Locali al 1° piano del fabbricato spogliatoio da utilizzare, non a fini abitativi, ma come 

locali di servizio all’attività ad uso deposito/magazzino; 
e) N. 2 campi da calcetto/tennis scoperti completi di tribune scoperte e illuminazione; 
f) Prefabbricato in legno ad uso bar, reception, ufficio; 
g) Bagno esterno; 
h) Un’area ricreativa scoperta, dotata di attrezzature da gioco per bambini; 
i) Campo di bocce; 
j) Chiosco acqua solforosa; 

 

     5.  Le strutture sportive sono dotate di tribune coperte al campo di calcio e di tribune scoperte 
ai campi di calcetto/tennis. Gli spogliatoi sono dotati di servizi igienici e di docce con acqua 
calda che viene fornita da appositi impianti autonomi alimentati da GPL in apposito serbatoio.  
 



ARTICOLO 3 - PERIODO MINIMO DI APERTURA AL PUBBLICO . 
 

1. Il periodo minimo ed obbligatorio di apertura al pubblico del Centro Sportivo di 
Malborghetto, con relativo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è 
stabilito annualmente dal 01 marzo al 31 ottobre, come di seguito specificato: 

a) Dal 01 marzo al 31 maggio: solo nelle giornate di sabato e domenica; 
b) Dal 01 giugno al 15 settembre: apertura quotidiana salvo i giorni di riposo settimanale 

fino ad un massimo di due per settimana; 
c) Dal 16 settembre al 31 ottobre: solo nelle giornate di sabato e domenica. 

2. E’ facoltà del Gestore estendere l’esercizio del Centro ai rimanenti periodi dell’anno (dal 1 
novembre al 28 o 29 febbraio), anche limitatamente ai soli fine settimana. 

3. Qualora il Gestore decida di limitare l’esercizio del Centro al periodo minimo sopra 
indicato (01 marzo - 31 ottobre), è comunque suo onere curare la pulizia ed il decoro dell’area 
scoperta, nonché la manutenzione degli impianti sportivi e degli edifici, anche per la rimanente 
parte dell’anno. 

 
 
ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA S ELEZIONE. 

1. Il bando di selezione è riservato alle persone fisiche e giuridiche che:  

a) siano in possesso dei requisiti morali rappresentati dall’assenza delle condizioni di cui all’art. 
71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. n. 59/2010, ivi compreso il caso in cui la sentenza di condanna sia 
stata emessa ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (art. 6 della L.R. n. 29/2005 ).  

b) abbiano uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 
59/2010 (art. 7 della L.R. N. 29/2005);  

c) siano iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ed in possesso della partita IVA attiva; 

d) per i soli titolari di precedenti contratti di locazione commerciale l’inesistenza di 
provvedimenti di sfratto per morosità negli ultimi 7 anni antecedenti alla data del presente 
avviso; 

e) siano in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi presso gli Enti competenti;  

f) non abbiano avuto condanne per i delitti indicati nell’art 32 - quater del codice penale. 

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione. Sono tuttavia ammessi a partecipare alla selezione anche i soggetti 
che, al momento della domanda, non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del 
precedente comma purché si impegnino formalmente, in caso di aggiudicazione, ad acquisire i 
predetti requisiti ed a dimostrarne il possesso al Comune entro e non oltre il termine perentorio 
di 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima. 

In caso di revoca dell’aggiudicazione al primo classificato in graduatoria, la descritta procedura 
sarà ripetuta, se del caso, nei confronti degli altri soggetti inseriti in graduatoria, secondo l’ordine 
numerico di collocamento nella stessa.  
 
 
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 

1. Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al protocollo comunale, 
entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 30/04/2020,  con qualsiasi mezzo (postale, a mano, 
a mezzo corriere, ecc.) in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione, all’esterno della busta, del mittente e della dicitura: “DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTR O 
SPORTIVO DI MALBORGHETTO”.  Il recapito del plico in tempo utile resta ad 
esclusivo rischio del mittente. 

2. Nel plico di cui al precedente comma dovranno essere inserite: 



� La domanda di partecipazione alla selezione, con annessa dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, debitamente sottoscritta, redatta esclusivamente secondo il 
modello allegato al presente avviso sotto la lettera A); alla domanda va allegata la 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
domanda va sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in caso di persona 
giuridica; 

� Una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sull’esterno della 
quale dovrà essere apposta la dicitura “Offerta tecnica ed economica”, dentro la 
quale andrà inserita l’offerta tecnico-economica redatta esclusivamente sul 
modello allegato al presente atto sotto la lettera B). L’offerta va redatta, a pena di 
esclusione, in lingua italiana, deve essere debitamente sottoscritta con firma 
leggibile e munita di marca da bollo di €. 16,00. Saranno escluse le offerte non 
sottoscritte, condizionate o con riserva. L’offerta va sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante in caso di persona giuridica. 

3. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e 
in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità 
relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza 
maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro 
il termine sopra indicato. 

 
 

ARTICOLO 6 - CRITERI DI SELEZIONE . 
 
1. L’interessato dovrà presentare l’Offerta tecnica ed economica, sulla base del modello 
allegato al presente avviso sotto la lettera B), nel quale siano indicati i seguenti dati: 

a) offerta in rialzo sull’importo annuo posto a base di gara quale affitto per i locali e le 
attrezzature che il Comune di Malborghetto-Valbruna mette a disposizione del Gestore 
(importo base, soggetto a rialzo €. 1.000,00.-); 

b) offerta in ribasso sull’importo annuo che il Comune di Malborghetto-Valbruna riconosce 
quale compenso per la manutenzione dell’area ricreativa esterna e dell’intero complesso 
come indicato nell’allegato C) (importo base, soggetto a ribasso €. 5.000,00.);  

c) numero di giorni aggiuntivi di apertura della struttura nell’ambito del periodo minimo di 
cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e c) del presente Avviso di selezione, proposti dal 
concorrente; 

d) numero di giornate di chiusura per riposo settimanale, nell’ambito del periodo di apertura 
quotidiana di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del presente Avviso di selezione, proposti 
dal concorrente; 

e) numero di giorni aggiuntivi di apertura nell’ambito del periodo di apertura a discrezione 
del Gestore di cui all’art. 3, comma 2, del presente Avviso di selezione, proposti dal 
concorrente;  

f) le eventuali esperienze di gestione di centri similari, anche in qualità (documentabile) di 
coadiutore/collaboratore di impresa familiare; 

g) le eventuali esperienze di gestione di strutture di ristorazione e/o somministrazione di 
alimenti e bevande, anche in qualità (documentabile) di coadiutore/collaboratore di 
impresa familiare; 

h) numero delle attività di animazione/ricreazione, anche culturali, che si intende 
organizzare, quali, ad es., iniziative di valorizzazione dei prodotti agricoli e gastronomici 
tipici, intrattenimenti musicali, iniziative educative, eventi a tema, ecc.; 

 
Il Gestore sarà selezionato mediante un sistema di attribuzione di punteggi. Il punteggio 
massimo attribuibile è pari a 100 punti, cosi suddivisi: 
 

OFFERTA ECONOMICA per utilizzo locali  e 
attrezzature. 
L’istante dovrà effettuate offerta in aumento sul 

Max punti attribuibili: 25 
Il punteggio X sarà attribuito come segue: 



corrispettivo base annuo di €. 1.000,00.- (mille),  
 

 
X = (aumento offerto) x (punteggio massimo attribuibile) 

(aumento massimo offerto) 
 

OFFERTA ECONOMICA per manutenzione 
area ricreativa e intero complesso. 
L’istante dovrà effettuate offerta in ribasso sul 
corrispettivo base annuo di €. 5.000,00.- 
(cinquemila),  
 

Max punti attribuibili: 25 
Il punteggio X sarà attribuito come segue: 
 
X = (ribasso offerto) x (punteggio massimo attribuibile) 

(ribasso massimo offerto) 
 

ESPERIENZA Max punti attribuibili: 25 
Possesso di precedenti esperienze come da art.6, 
comma f) e g) 

         -     esperienza fino a due anni: 9 punti 
         -     esperienza oltre due anni e fino  quattro: 

ulteriori 8 punti  
         -    esperienza oltre quattro anni:  
               ulteriori 8 punti  

PIANO DI GESTIONE Max punti attribuibili: 25   
- nr. di giorni di apertura in più nell’ambito del 
periodo minimo di apertura di cui all’art. 3, comma 
1, lettere a) e c) del presente Avviso di selezione:  
max punti attribuibili 6 
(ossia giorni di apertura ulteriori rispetto ai sabati 
e le domeniche) 

X = (giorni offerti) x (punteggio massimo attribuibile) 
(giorni massimi offerti) 

 
 

- nr. giorni di apertura nell’ambito del periodo di 
apertura a discrezione del Gestore di cui all’art. 3, 
comma 2, dal 1 novembre al 28 o 29 febbraio:  
max punti attribuibili 6 

X = (giorni offerti) x (punteggio massimo attribuibile) 
(giorni massimi offerti) 

 

- nr. di giorni di riposo settimanali nel periodo di 
cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del presente 
Avviso di selezione:  
max punti attribuibili 6 

- 2 giorni di riposo: 0 punti 
- 1 giorno di riposo: 6 punti 
 

Organizzazione eventi: max punti attribuibili 7 
 
 

- nessun evento nell’anno: punti 0 
- almeno 1 evento all’anno: punti 2 
- almeno 2 eventi all’anno: punti 5 
- tre o più eventi all’anno: punti 7 

 
3. Saranno accettate solamente le offerte economiche in rialzo rispetto all’importo annuo a base 
di gara per quanto riguarda l’utilizzo dei locali e delle attrezzature, (saranno escluse le offerte in 
ribasso o uguali rispetto all’ importo annuo a base di gara). L’offerta economica va indicata in 
cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere 
verrà considerata valida l’offerta più favorevole per il Comune. 
4. Saranno accettate solamente le offerte economiche in ribasso rispetto all’importo annuo a 
base di gara per quanto riguarda la manutenzione dell’area attrezzata e dell’intero complesso, 
(saranno escluse le offerte in rialzo o uguali rispetto all’ importo annuo a base di gara). L’offerta 
economica va indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre 
e quello indicato in lettere verrà considerata valida l’offerta più favorevole per il Comune. 
5. La gestione del “Centro Sportivo di Malborghetto” sarà affidata al soggetto che abbia ottenuto 
il maggior punteggio, risultante dalla somma dei singoli punteggi parziali attribuiti sulla base 
dell’Offerta tecnica ed economica presentata. 
 
ARTICOLO 7 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE . 
 

1. L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 07/05/2020 alle ore 9,00.- in 
modalità telematica. Le modalità verranno comunicate esclusivamente ai concorrenti alla mail 
indicata nell’allegato A). Eventuali variazioni saranno rese note entro le precedenti ventiquattro 
ore mediante avviso pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune 



www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione 
Bandi di gara e contratti e sezione Albo Pretorio online. 
2. Le offerte saranno valutate dal seggio di gara presieduto dal responsabile del Servizio all’uopo 
nominata, che redigerà un verbale di selezione riportante la graduatoria dei soggetti ammessi, 
con i relativi punteggi ottenuti, ed il nominativo del Gestore individuato in via provvisoria. 
3. Nell’eventualità di parità di punteggio tra due o più offerte si procederà con un sorteggio che 
definirà la graduatoria. 
4. L’aggiudicazione definitiva del contratto di gestione sarà disposta a seguito della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. 
 
 
ARTICOLO 8 – VARIE 
 

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico del Gestore, salvo diversa 
disposizione normativa. 
2. Il Comune di Malborghetto-Valbruna si riserva la facoltà di annullare la presente selezione in 
qualunque momento senza che nulla sia dovuto ai concorrenti per risarcimento danno od altro. 
3. In relazione al Decreto Legislativo n. 196/2003 e succ. mod. ed int. s’informa che il 
trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle procedure di 
selezione ed alla gestione del successivo contratto di gestione. 
4. La partecipazione alla gara comporta l’incondizionata accettazione da parte dei concorrenti 
delle prescrizioni, clausole ed oneri elencati nello schema di contratto di gestione allegato al 
presente avviso. 
 

Notizie, informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente avviso, e dei relativi atti, potranno 
essere richiesti al sottofirmato Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti recapiti: tel. 0428/60023, int. 15, mail: 
tecnico@com-malborghetto-valbruna.regione.fvg.it  
Allo stesso Funzionario Resp. può essere richiesta la copia integrale del presente avviso e degli 
atti allo stesso allegati che viene pubblicato: 
- all’Albo Pretorio Comunale; 
- sul sito INTERNET del Comune di Malborghetto-Valbruna  (sezione Amministrazione 

trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti).                                                
 
 

     Malborghetto-Valbruna 10/04/2020 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TECNICO 
geom. Marco FABRIS 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/05 e s.m.i. 


