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AVVISO PUBBLICO 

 
 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO 

INTERESSATA A RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE IL CAMPO DI 

CALCIO  COMUNALE IN VIA MADONNA LOC. CUASSO AL PIANO , AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 

6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON LA L. 9/2016. 

 
 
 
Premesso: 

- che il Comune di Cuasso al Monte è proprietario del campo di calcio comunale in Via Madonna 
Loc. Cuasso Al Piano e annessi servizi; 

- che tale impianto sportivo ha bisogno di essere rigenerato/riqualificato; 

 

SI RENDE NOTO 

 che in data 25.11.2015 è stato emanato il D.L. n. 185 “Misure urgenti per interventi nel 

territorio”, convertito con la Legge n. 9 del 22.01.2016, che prevede espressamente: 

- che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, possono presentare proposte 

di rigenerazione, riqualificazione, ed ammodernamento degli impianti sportivi 

corredati da un piano gestionale con la previsione di utilizzo teso a favorire 

l’aggregazione sociale e giovanile; 

- che il Comune riconoscendo l’interesse pubblico del progetto possa affidare la gestione 

gratuita dell’impianto all’associazione o società sportiva per una durata proporzionale 

al costo dell’intervento proposto e comunque non inferiore a cinque anni; 

 che in riferimento all’impianto sportivo comunale sopra citato, dopo un anno dalla emanazione 

del citato D.L. n. 185/2015 e dalla sua trasformazione in legge e alla sua pubblicizzazione, è 

pervenuta una sola proposta in tal senso, da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – 

U.S. CUASSESE -finalizzato alla richiesta di Affidamento della Gestione accompagnata da una 

proposta di miglioramento/riqualifica dell’impianto sportivo comunale, ai sensi dall’art. 15, 

comma 6, del D.L. n.185/2015, convertito con la L. n. 9 del 22.01.2016; 

 che con la D.G.C. n. 77 del 17.11.2017 si è preso atto della proposta presentata dall’A.S.D. “U.S. 

CUASSESE”, riconoscendone l’interesse pubblico e contestualmente approvando uno schema di 

convenzione  per darne piena attuazione . 
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 che in virtù del lungo periodo di affidamento per la gestione, richiesto dal proponente 

necessario per poter rientrare dell’investimento iniziale, la Giunta Comunale ha stabilito un 

periodo congruo in base all’investimento sotteso, ma anche ha ritenuto opportuno accertarsi 

ulteriormente della presenza di eventuali altri soggetti (associazioni e società sportive senza 

fini di lucro) interessati a rigenerare/riqualificare/ammodernare e gestire il Campo Sportivo 

Comunale, al fine di garantire le più totali forme di non discriminazione, partecipazione, 

pubblicità e trasparenza; 

 che, pertanto, con la sopracitata DGC. n. 77 del 17.11.2017 e successiva integrazione DGC.  n.17 

del 13.02.18, è stato dato mandato al Responsabile del Settore L.L.P.P., Manutenzioni e 

Patrimonio di predisporre specifico avviso per rendere nota l’attività fin qui espletata e innanzi 

richiamata, ed acquisire eventuali ulteriori manifestazioni d’interesse da parte di Associazioni 

e Società Sportive senza fini di lucro finalizzate a rigenerare/riqualificare/ammodernare e 

gestire il sopracitato Campo Sportivo Comunale; 

 che con propria determina n. 48 del 14.02.2018 è stato predisposto lo schema del presente 
avviso. 

 
Pertanto le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate a 
rigenerare/riqualificare / ammodernare e gestire il Campo di calcio comunale di Via Madonna 
fraz. Cuasso al Piano, sono invitate a presentare proposte progettuali ai sensi dell’art. 15 
comma 6 della D.Lgs 185/2015 come convertito con la Legge n. 9/2016.  
 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1 - Amministrazione procedente 
Comune di Cuasso al Monte – Settore LLPP – tel. 0332 939001 int. 8-9– C.F./P. IVA: 00341300127 – 
Responsabile del Procedimento: Geom. Luciano Langeli. 
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it  
2 - Oggetto e normativa di riferimento 
Rigenerare/riqualificare/ammodernare e gestire il campo di calcio comunale di Via Madonna snc, con 
la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. 
Il riferimento normativo è dato dall’art. 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25.11.2015 “Misure urgenti 
per interventi nel territorio”, convertito con la Legge n. 9 del 22.01.2016. 
Quindi, ai fini che precedono, le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, possono 
presentare una proposta tecnico-economica. 
3 - Modalità di finanziamento 

La gestione dell’impianto sarà gratuita. Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte 

dell’Ente. Qualsiasi tipo di spesa è a carico degli interessati. 

4 – Durata 

In virtù della citata normativa di riferimento la durata minima prevista per l’affidamento della 

gestione gratuita è di 9 anni. 

5 - Soggetti ammessi a partecipare 

mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it


  
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

AREA Tecnica 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI e PATRIMONIO 

 
 
Possono presentare istanza di partecipazione e contestuale proposta tecnica economica 

esclusivamente Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D.L. 

n. 185/2015, convertito con la Legge n. 9/2016. 

6 - Requisiti di partecipazione  

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione 

soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 

7 - Istanza di partecipazione e termine di presentazione  

L’ istanza di partecipazione e la proposta tecnico-economica dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 02.03.2018 al seguente indirizzo: Comune di Cuasso al Monte  – 

Ufficio Protocollo – Via Roma n.58 – cap. 21050 – Cuasso al Monte (VA) – secondo le modalità di 

seguito indicate. La stessa “U.S. CUASSESE” potrà partecipare al presente Avviso, nel caso in cui 

intenda apportare migliorie alla propria proposta, già depositata presso l’Ente. Diversamente, ai fini 

del presente Avviso, sarà considerata, la stessa proposta come già acquisita. 

8 - Documenti della presente procedura 
 Presente Avviso; 
 Modello A - Istanza e dichiarazione cumulativa. 

9 - Valutazione delle proposte 
La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa in funzione dei seguenti elementi: 

a. Qualità del  progetto (max 60 punti) – verrà attribuito maggior punteggio al progetto ritenuto più 

completo ed innovativo rispetto all’attrattività che lo stesso potrà restituire alla struttura sportiva 

comunale “R.Morini”;  

b. Importo dell’investimento (max 40 punti) – verrà attribuito maggior punteggio alla proposta che 

prevederà l’investimento più alto; 

Le proposte saranno valutate mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in funzione dei 

predetti elementi, da apposita commissione. 

Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna altra proposta entro il termine di presentazione delle istanze, 

si procederà a definire la negoziazione con la società indicata nella sopracitata D.G.C. n.77 del 

17/11/2017. 

10 - Richiesta informazioni e chiarimenti - Sopralluogo  

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso presso gli Uffici del 

Settore LLPP, MANUTENZIONI E PATRIMONIO in via Roma n.58, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:00, tel. 0332 939001 int. 8-9, PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it  

E’ possibile altresì effettuare un sopralluogo presso il Campo Sportivo Comunale concordandolo con  

l’Ufficio utilizzando le stesse modalità su indicate per ottenere informazioni e chiarimenti. 

11 - Modalità per la presentazione della proposta 

Le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, devono far pervenire la propria 

proposta in un plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere riportato, oltre all’indicazione del 

mittente, del relativo recapito telefonico e possibilmente della PEC la dicitura “PROPOSTA PER 

mailto:comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it
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RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE IL CAMPO DI CALCIO DI VIA MADONNA 

IN CUASSO AL PIANO- SCADENZA ORE 11:30 DEL GIORNO 02.03.2018 - NON APRIRE”. 

Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti fuori termine e farà fede esclusivamente quanto 

risulti, in merito, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. 

All’interno del plico dovrà essere inserita la proposta costituita dai seguenti contenuti minimi, a pena 

di esclusione: 

1)Modello A) – Istanza e dichiarazione cumulativa, con allegato l’atto costitutivo 

dell’Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro; 

2)  Proposta Tecnico-Economica (relazione, progetto, sostenibilità tecnico-finanziaria ecc.) 

3)  Schema di Convenzione (siglato in ogni sua pagina) allegato alla DGC.n.17/2018. 

12 - Procedura di valutazione 

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle proposte verrà costituita la Commissione 

deputata alla valutazione delle proposte-organo monocratico-. 

La Commissione, previa comunicazione tramite pec e/o pubblicazione sul sito web dell’Ente con 

almeno due giorni di anticipo, procederà all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, in seduta 

pubblica, al solo fine di verificare il regolare contenuto degli stessi e provvedere alla 

ammissione/esclusione delle proposte alla successiva fase di valutazione. 

Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte 

ammesse, attribuendo i rispettivi punteggi e formulando la relativa graduatoria. 

I verbali dei lavori della Commissione costituiranno oggetto di approvazione di specifico 

provvedimento adottato dal Responsabile del Settore competente “rationae materiae”. 

L’esito della procedura di valutazione sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione Bandi di 

gara/Avvisi di post informazione anno 2018, all’Albo Pretorio on-line nella sezione Esiti di gara e 

comunicato a tutti i partecipanti. 

13 - Verifiche e controlli 

Il Comune effettuerà le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del soggetto che 

risulterà affidatario della gestione del campo sportivo comunale. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 

documentato rispetto alle risultanze comporterà l’esclusione del soggetto e le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i.. 

Il Comune provvederà, nell’ambito di durata della successiva eventuale convenzione relativa alla 

gestione dell’impianto sportivo comunale, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto 

convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con 

particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso. 

14 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.03.2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e raccolti per il 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della presente 

procedura. 

15 - Pubblicità 
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Il presente avviso viene pubblicato nel seguente modo: 

1. Albo Pretorio on-line dell’Ente nella sezione Avvisi di gara; 

2. Sito web dell’Ente nelle seguenti sezioni:  

• Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi e Bandi 2018; 

 

Il Responsabile del SETTORE 

Geom. Luciano LANGELI 

 

Cuasso al Monte, 14.02.2018 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: Modello A – Istanza e dichiarazione cumulativa.  
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MODELLO A – ISTANZA E DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
 

Spett.le Amministrazione Comunale di 
CUASSO AL MONTE 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATA A 
RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE IL CAMPO DI 
CALCIO COMUNALE DI VIA MADONNA FRAZ. CUASO AL PIANO, AI SENSI 
DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON LA L. 9/2016. 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato il ______________ a __________________ (____), 

Codice Fiscale _____________________________________, in qualità di ____________________________ 

dell’Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro __________________________________________ 

con sede legale a ____________________________ (_____) in via __________________________ n. ____, 

iscritta nel registro CONI al n. ___________, avente Codice Fiscale _________________________________, 

CHIEDE 

di poter partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto presentando la proposta progettuale allegata e, 
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 
richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 

DICHIARA 
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che l’Associazione/Società Sportiva è iscritta nel registro del C.O.N.I. (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano) ed attesta i seguenti dati: 
 
 numero d’iscrizione: _____________________________________________________________ 

 durata dell’Associazione:  _________________________________________________________ 

 forma giuridica dell’Associazione:  __________________________________________________ 

 Indirizzo Sede Legale: ____________________________________________________________ 

 Tel./Fax:  ______________________________________________________________________ 

 E-mail:________________________________________________________________________ 

 PEC:  _________________________________________________________________________ 

 Affiliazione: Federazione ______________________________ – Numero/Codice  ___________ 

  

 

 
 

che il Consiglio Direttivo dell’Associazione/Società Sportiva è così composto: 

- Sig. ______________________________, nato il __________________ a ____________________ (____), 

Codice Fiscale _________________________________, residente a _______________________________ 

in via _________________________________ n. ______, in qualità di _____________________________; 

- Sig. ______________________________, nato il __________________ a ____________________ (____), 

Codice Fiscale _________________________________, residente a _______________________________ 

in via _________________________________ n. ______, in qualità di _____________________________; 

- Sig. ______________________________, nato il __________________ a ____________________ (____), 

Codice Fiscale _________________________________, residente a _______________________________ 

in via _________________________________ n. ______, in qualità di _____________________________; 
 
Si attesta inoltre, per i su indicati soggetti: 
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1) che gli stessi non hanno subito, alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 
 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
  

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 

3) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

4) che, non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 
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5) che non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o 
affidabilità; 
 

6) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse; 
 

7) l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell’art. 53 comma 
16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 

8) di non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 

9) non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 nell’anno antecedente l’affidamento (anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione) o che comunque la violazione è stata rimossa; 
 

10) che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione, sig. 
_______________________________________________________; 
 

11) che l’Associazione è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 
196/2003, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi. 
 

Si allegano: copia atto costitutivo e documento di riconoscimento in corso di validità del legale rapp.te 

firmatario. 

Luogo e Data _____________________                                     Firma _______________________________ 

 

 


