
 
BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA TENSOSTRUTTURA 
COMUNALE “IN LOCALITA’ CURIGLIANA” 
 
Il Responsabile del 1° Settore con determinazione n. 223 del 19/06/2017, approva il bando di gara ad 
evidenza pubblica per la concessione in uso della tensostruttura comunale in località Curigliana 
 
Codice Identificativo C.I.G.: ZF51F0A2B5 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ponsacco, Piazza R.Valli n.5 – 56040 Ponsacco (Pisa) – 
C.F. e P.I. 00141490508 
 
PROCEDURA DI GARA: Gara ad evidenza pubblica con applicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi del D.Lg.vo n. 50/2016  
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in gestione della Tensostruttura Comunale sita in 

Ponsacco, Località Curigliana, distinta in catasto al Foglio 9 mappa 894 
 
2.    LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DURATA:  
2.1. Luogo di esecuzione: Comune di Ponsacco, località Curigliana; 
2.2. Importo annuale a base d’asta: € 1.000,00 (€ mille) esclusa IVA, per ogni annualità;  
2.3. Durata: anni 9 (nove) con possibilità di proroga per ulteriori anni 8 (otto);  
2.4  Importo complessivo del servizio a base d’asta, su base novennale: € 9.000,00 (IVA esclusa).  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 90 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 
e della L.R.T n. 21 del 2015, possono fare richiesta di gestione della tensostruttura:  
• Enti di promozione sportiva  
• Enti non commerciali  
• Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali 
nell’ambito dello sport e del tempo libero.  
Lo Statuto o l’atto costitutivo dei soggetti indicati deve prevedere:  
- assenza di finalità di lucro;  
- elettività delle cariche e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;  
- i concorrenti non devono trovarsi in situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 
Requisiti di idoneità professionale:  
• Esperienza maturata in precedenti gestioni di impianti sportivi; 
• Qualificazione professionale di istruttori, allenatori e operatori utilizzati. 
 
4. DOCUMENTAZIONE: La documentazione concernente le modalità di partecipazione alla gara, 
compilazione e presentazione dell’offerta, sono consultabili presso l'Ufficio Sport del Comune. E’ 
inoltre possibile scaricare l’intera documentazione dall’Albo Pretorio On line, oppure dal sito del 
Comune Ponsacco alla voce Bandi, Gare e Concorsi.  
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione 
di un punteggio massimo di 100 punti, articolato nelle seguenti voci:  



• prezzo (offerta economica): max punti 20  
• progetto tecnico (offerta tecnica): max punti 80 di cui:  
- organizzazione di manifestazioni/progetti extrasportivi con parters (Associazioni, Enti e 
Istituzioni) presenti nel territorio comunale max punti 15  
- progetto tecnico sulla gestione di riabilitazione equestre: max punti 50  
- altre attività sportive di uso del cavallo: max punti 10 
- esperienze in precedenti gestioni di attività di riabilitazione equestre: max punti 5  
 
Una Commissione appositamente nominata procederà all'esame delle offerte pervenute.  
Dovrà inoltre essere garantita: 1. l'imparzialità nel permettere l'utilizzo alle società ed associazioni 
sportive locali che ne facciano richiesta; 2. la compatibilità delle attività sportive praticate con quelle 
esercitabili negli impianti; 3. la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse 
pubblico praticate negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;  
6. CAUZIONI E GARANZIE DEFINITIVE: cauzione definitiva pari al 10% dell'importo 
contrattuale ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n.50/2016, mediante fideiussione.  
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  
termine: 04/07/2017, ore 12,00;  
- indirizzo: Comune di Ponsacco, Piazza R.Valli n.8, 56038 Ponsacco (PI)  
- modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara apertura buste: 06/07/2017 ore 10,00 - 
presso la sala Giunta Comunale.  
8. SPESE CONTRATTUALI: a totale carico dell’aggiudicatario.  
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Servizio Sport Dott. Massimiliano 
Tommasini.  
 




