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GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Il Comune di Capraia e Limite è proprietario di due strutture ubicate nelle due frazioni piùà
importanti del Comune, la frazione di Capraia e la frazione di Limite. 
Si tratta di due centri sportivi che assumono notevole valenza per il Comune che ritiene
l’attività sportiva di prioritaria importanza per tutela della salute dei cittadini,  soprattutto
dell’utenza più giovane.
Ai sensi della L.R.T. 21 del 27/02/2015 e del vigente regolamento per l’affidamento in
gestione  degli  impianti  sportivi  comunali  approvato  con  delibera  del  CC.  n.  59  del
28/11/2006, qualora l’Amministrazione non intenda gestire direttamente i propri impianti
sportivi  ne  affida,  in  via  preferenziale,  la  gestione  a  società  e  associazioni  sportive
dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e  federazioni
sportive nazionali,  secondo procedure ad evidenza pubblica. In tal caso l’affidamento a
terzi  della  gestione  di  un  impianto  sportivo  comunale  deve  essere  inquadrata  nella
concessione di  pubblico  servizio  in  quanto detto  contratto  riguarda non solo  l’uso,  ma
anche la gestione degli impianti sportivi.
La  presente  relazione  è  formulata  per  la  predisposizione  degli  atti  necessari  per
l’affidamento per cinque anni  della gestione degli impianti di cui trattasi in un unico lotto.

La gestione degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le tariffe per
l’uso degli impianti che il gestore dovrà applicare sono identiche per tutti e due gli impianti
e possono essere descritte sinteticamente come segue.

Gestione degli impianti
Il  gestore potrà usare gli  impianti  e le strutture presenti per lo svolgimento di attività e
manifestazioni sportive di pubblico interesse ai sensi del vigente regolamento comunale
per la gestione degli impianti sportivi approvato con delibera del CC. n. 59 del 28/11/2006,
con esclusione di qualsiasi altro uso, pena la decadenza immediata della gestione, fatte
salve  eventuali  deroghe  previo  parere  favorevole  e  relativa  autorizzazione  da  parte
dell’Amministrazione Comunale.
Il gestore dovrà programmare l’attività nel rispetto e valorizzazione del libero ed imparziale
accesso a favore dei disabili,  degli  anziani, dei preadolescenti, degli  adolescenti, per la
pratica di attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
Il  gestore dovrà riservare gli  impianti  principalmente allo svolgimento di attività sportive
finalizzate  alla  partecipazione  a  campionati  e  gare  regionali,  provinciali,  di  categorie
giovanili,  di  manifestazioni  sportive  di  gruppi  scolastici,  di  allenamento,  di  altre
manifestazioni sportive, di tornei di società ed associazioni aventi sede nel Comune, di
attività degli Enti di promozione sportiva. Le iniziative sportive amatoriali, nonché le attività
fisico-motorie dei singoli cittadini saranno concordate con il soggetto gestore.
Il gestore dovrà garantire l’accesso gratuito all’impianto, compatibilmente con le esigenze
di gestione della struttura e con le attività presenti, alle classi degli istituti scolastici del
Comune di Capraia e Limite che lo richiedono. 
Il gestore dovrà garantire l’accesso gratuito all’impianto, per eventuali usi da parte degli
alunni per le attività appositamente organizzate per l’extra scuola come soggiorni estivi
ecc.  e  per  manifestazioni  promosse  dagli  istituti  del  Circondario  che  vedono  la
collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite.
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La gestione di ogni impianto deve svolgersi nel rispetto del progetto presentato in sede di
gara.
Il  gestore dovrà garantire il  funzionamento degli  impianti  sportivi  secondo le specifiche
caratteristiche,  garantendo  l’apertura  e  la  custodia,  gli  allestimenti  e  relativo  ripristino
quando  necessario,  la  pulizia  e  manutenzione  ordinaria,  il  taglio  dell’erba  quando
necessario, nonché il  controllo e la vigilanza degli accessi e il corretto utilizzo da parte
degli assegnatari in uso. 

Manutenzione ordinaria degli impianti
Sono  a  carico  del  gestore  tutte  le  spese  di  manutenzione  e  funzionamento  di  ogni
immobile, ivi comprese le utenze e la volturazione dei relativi contatori.
È  compito  del  gestore  rispettare  la  normativa  in  materia  di  sicurezza  nelle  attività  di
manutenzione e gestione degli impianti e delle attrezzature a disposizione.
Il  Gestore dovrà farsi  carico delle spese di ordinaria manutenzione al  fine di  garantire
l’efficienza,  il  buono  stato  di  conservazione,  il  decoro  e  la  pulizia  dei  beni  mobili  ed
immobili oggetto della gestione.
Il Gestore dovrà farsi carico altresì della manutenzione ordinaria di tutte le aree a verde di
pertinenza dell’impianto, compresa la semina, concimazione, irrigazione e taglio dell’erba,
manutenzione della componente arborea ed arbustiva presente consistente in potature,
concimazioni, eliminazione di rami secchi e quant’altro necessario a mantenerla in perfetto
stato fitosanitario.

Manutenzione straordinaria degli impianti
Al Comune spetta la sola manutenzione straordinaria degli impianti oggetto della gestione.
Qualora  il  Comune  ravvisi  la  necessità  di  intervenire  con  lavori  di  manutenzione
straordinaria,  recupero  e  riqualificazione  degli  impianti  o  parte  di  essi,  avrà  cura  di
concordare con il gestore le modalità di esecuzione dei lavori, cercando di interferire nel
minor tempo possibile con l’attività dello stesso.
In caso di interventi di riqualificazione energetica degli impianti, con conseguente risparmio
effettivo dei consumi, il Comune si riserva la facoltà di rivalutare sia il corrispettivo che il
canone in quanto quantificati anche sulla base dei consumi energetici effettivi.

È prevista per il gestore la possibilità di proporre ed effettuare a suo carico, interventi di
manutenzione  straordinaria,  ampliamento  e  riqualificazione  finalizzati  a  migliorare  o
adeguare  l’utilizzo  dell’impianto  sportivo,  interventi  che  dovranno  comunque  essere
strettamente strumentali alla gestione del servizio e autorizzati dal Comune.

Tariffe
Le tariffe  per  l’uso  degli  impianti  che  il  gestore  dovrà  applicare  a  società  diverse  dal
medesimo  sono  quelle  correnti  che  dovranno  essere  approvate  dall’Amministrazione
Comunale. 
Qualsiasi  variazione  delle  stesse  verrà  comunicata  al  gestore,  in  tal  caso
l'Amministrazione  comunale  provvederà  anche  alla  rivalutazione  del  canone  annuo  di
gestione dovuto dallo stesso.

Corrispettivo, contributo e canone di utilizzo
Nei contratti di concessione è possibile riconoscere a titolo di corrispettivo al gestore, oltre
che  il  diritto  di  gestire  il  servizio,  anche  un  prezzo  al  fine  di  poter  garantire  al
concessionario  un  equilibrio  economico  finanziario.  Ai  sensi  dell’art.  165  del  D.Lgs.
50/2016  detto  prezzo  non  può  essere  superiore  al  30%  del  costo  dell’investimento
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 
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Nel caso della gestione dei due impianti in oggetto  non è previsto alcun corrispettivo
pubblico  per  la  gestione  dell’impianto  considerato  che  il  raggiungimento  dell’equilibrio
economico  finanziario  deve  essere  comunque  raggiunto  e  documentato  mediante
rendiconto annuale.
Per l’organizzazione delle iniziative di carattere sportivo, culturale e sociale di cui all’art. 6
del  capitolato,  organizzate  dal  Comune,  e  per  eventuali  altre  iniziative  da  proporre  e
sviluppare  da  parte  del  gestore  finalizzate  all’accrescimento  della  cultura  sportiva  sul
territorio soprattutto per quanto riguarda il  settore giovanile, l’inserimento di portatori  di
disabilità  ed  anziani,  è  prevista  l’assegnazione  di  un  contributo  annuale  fino  ad  un
massimo di € 15.000,00.
Analogamente  è  necessario  quantificare  il  canone  che  il  gestore  dovrà  versare
annualmente al Comune per l’utilizzo dell’impianto affidato in gestione. 
Per l’utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente relazione  il gestore dovrà pagare
al  comune un canone annuo di  € 7.200,00 oltre  IVA  stimato sulla base dell’eventuale
introito che l’Amm.ne comunale avrebbe avuto nell’ipotesi di una gestione diretta da parte
del Comune.
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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

IMPIANTO SPORTIVO DI CAPRAIA

Descrizione impianto
L’impianto in questione è costituito da: 

1) un campo di calcio in erba naturale per il calcio ad 11
2) un campo in erba sintetica per il calcetto ad 5
3) servizi annessi (spogliatoi, centrali termiche, illuminazione dei campi da gioco ecc.)

Per l'attuale campo di calcetto a 5  ne è prevista la riqualificazione con il rifacimento del
manto  di  gioco  in  erba  sintetica,  secondo  il  progetto  redatto  dall’ufficio  tecnico  ed
approvato dall’Amministrazione Comunale per un importo di € 30.000 oltre IVA a totale
carico della società gestore.
 
Valutazione tecnico economica della gestione del se rvizio
La  presente  valutazione  economica  tiene  conto  delle  spese  e  delle  entrate  annuali
necessarie alla gestione dell’impianto.

SPESE:
− Utenze  (energia  elettrica,  gas,  acqua,  telefono,  TARI  ecc.)  per  un  complessivo

importo stimato in € 12.000,00 IVA compresa.
− Servizi manutentivi ordinari consistenti in: pulizia, manutenzione centrali termiche,

custodia,  gestione  della  sicurezza,  gestione  aree  verdi  (taglio  erba,  irrigazione,
segnatura  campi  gioco,  concimazione  ecc.),  sostituzione  lampade,  tinteggiature,
svuotamento fosse biologiche per un importo complessivo stimato in € 9.000,00 IVA
compresa.
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− Gestione  istituzionale  consistente  in  iscrizione  a  competizione  manifestazioni
sportive,  acquisto  di  attrezzature  e  materiale  tecnico,  gestione  degli  automezzi,
compensi sportivi ad allenatori, istruttori ed atleti, spese postali e varie, commissioni
bancarie,  canone  annuo  di  gestione,  consulenze  amministrative  e  rimborsi
segreteria per un importo complessivo stimato in € 7.000,00 IVA compresa

− Gestione commerciale consistente in versamenti di IVA, versamenti IRAP, e tasse
varie per un importo complessivo di € 2.000,00.

ENTRATE:
− Gestione istituzionale consistente in: quote associative soci, contributi dei soci per

le varie attività sportive, introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe comunali per
l'utilizzo  dei  campi  di  calcio,  donazioni,  cessione  di  beni,  proventi  finanziari
(interessi  attivi),  quote  per  corsi  di  attività  calcistica  ecc.  per  un  ammontare
presunto di € 17.000,00 IVA compresa

− Gestione  commerciale  consistente  in:  sponsorizzazioni  pubblicitarie,  proventi  da
pubblico  pagante,  proventi  da  vendita  gadget  sportivi  ecc.  per  un  ammontare
presunto di € 13.000,00 IVA compresa

L'importo complessivo della spesa ammonta a circa € 30.000,00 mentre quello dell'entrata
risulta pari ad € 30.000,00.
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IMPIANTO SPORTIVO DI LIMITE

Descrizione impianto
L’impianto in questione è costituito da: 

1. un campo di calcio in erba naturale per il calcio ad 11
2. un campo di calcio sussidiario in erba naturale per il calcio a 11
3. un campo  in erba sintetica per il calcetto ad 5
4. servizi annessi (spogliatoi, centrali termiche, illuminazione dei campi da gioco ecc.)
5. Tribuna metallica per 300 spettatori

E’ prevista l’assegnazione in gestione alla società, che si affiderà l’appalto, dell’intera area
a verde pubblico circostante l’area sportiva la quale dovrà essere manutenuta e gestita
secondo le direttive date dall’Amministrazione Comunale. 
In particolare la società potrà proporre,  a proprio carico, una riqualificazione dell’intero
complesso  sportivo  finalizzata  ad  una  migliore  gestione  del  servizio  ed  un  maggiore
sfruttamento  delle  sue  potenzialità,  che  preveda  dalla  ristrutturazione  degli  spogliatoi
conformandoli alle vigenti normative fino alla costruzione di un nuovo campo sportivo in
luogo dell’attuale sussidiario che coinvolga anche parte dell’area a verde in gestione alla
società, compresi tutti gli interventi necessari.
L’eventuale  progetto di  riqualificazione,  redatto secondo le vigenti  norme in materia di
LL.PP. D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione.

Valutazione tecnico economica della gestione del se rvizio
La  presente  valutazione  economica  tiene  conto  delle  spese  e  delle  entrate  annuali
necessarie alla gestione dell’impianto.

SPESE:
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− Utenze  (energia  elettrica,  gas,  acqua,  telefono,  TARI  ecc.)  per  un  complessivo
importo stimato in € 37.000,00 IVA compresa.

− Servizi manutentivi ordinari consistenti in: pulizia, manutenzione centrali termiche,
custodia,  gestione  della  sicurezza,  gestione  aree  verdi  (taglio  erba,  irrigazione,
segnatura  campi  gioco,  concimazione  ecc.),  sostituzione  lampade,  tinteggiature,
svuotamento fosse biologiche per un importo complessivo stimato in  € 10.000,00
IVA compresa.

− Gestione  istituzionale  consistente  in  iscrizione  a  competizione  manifestazioni
sportive,  acquisto  di  attrezzature  e  materiale  tecnico,  gestione  degli  automezzi,
compensi sportivi ad allenatori, istruttori ed atleti, spese postali e varie, commissioni
bancarie,  canone  annuo  di  gestione,  consulenze  amministrative  e  rimborsi
segreteria per un importo complessivo stimato in € 73.000,00 IVA compresa

− Gestione commerciale consistente in versamenti di IVA, versamenti IRAP, e tasse
varie per un importo complessivo di € 7.000,00.

ENTRATE:
− Gestione istituzionale consistente in: quote associative soci, contributi dei soci per

le varie attività sportive, introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe comunali per
l'utilizzo  dei  campi  di  calcio,  donazioni,  cessione  di  beni,  proventi  finanziari
(interessi  attivi),  quote  per  corsi  di  attività  calcistica  ecc.  per  un  ammontare
presunto di € 58.000,00 IVA compresa

− Gestione  commerciale  consistente  in:  sponsorizzazioni  pubblicitarie,  proventi  da
pubblico  pagante,  proventi  da  vendita  gadget  sportivi  ecc.  per  un  ammontare
presunto di € 53.000,00 IVA compresa

L'importo  complessivo  della  spesa  ammonta  a  circa  €  127.000,00 mentre  quello
dell'entrata risulta pari ad € 111.000,00.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(geom. Antonio Salvadori)
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(Modello da presentare su carta intestata della società)

Al Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Capraia e Limite

RENDICONTO ANNUALE GESTIONE CAMPI DI CALCIO 
 DELLA ZONA SPORTIVA DI CAPRAIA F.NA

(da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce)

Codice Identificativo Gara (CIG) ____________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ______________________________

residente in _________________________________ Via________________________________ 

in qualità di presidente pro tempore/legale rappresentante dell'associazione 
______________________________________________________________________________

in attuazione di quanto previsto dalla convenzione per la concessione dell'impianto sportivo comunale

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) che:

Il rendiconto di gestione dell'impianto sportivo in oggetto per l'anno ____________ è il seguente:

SPESE

UTENZE SPESA
(IVA compresa)

Energia elettrica

Gas

Acqua

Telefono

TARI 

Altro (specificare)

TOTALE SPESE UTENZE

Pagina 9 di 12



SERVIZI E MANUTENZIONI SPESA
(IVA compresa)

Apertura/chiusura

Pulizia

Manutenzione centrali termiche e assunzione terzo 
responsabile  D.p.R 

Revisione estintori

Vigilanza

Gestione aree verdi (taglio erba, irrigazione, segnatura 
campi gioco, concimazione..)

Manutenzione campi di calcio 

Sostituzione lampade

Svuotamento fosse biologiche

Tinteggiature 

Altro (specificare)

Altro (specificare)

TOTALE SPESE SERVIZI E MANUTENZIONI

GESTIONE ISTITUZIONALE SPESA
 (IVA compresa)

Iscrizione a competizioni ed altre manifestazioni sportive
Attrezzature e materiale tecnico

Gestione degli automezzi assicurazioni comprese
Spese di viaggio e soggiorno
Compensi sportivi ad allenatori, istruttori e atleti 
(distinti per disciplina)
Spese postali e valori bollati
Oneri bancari (commissioni e spese bancarie ed interessi 
passivi)
Canone annuo di gestione corrisposto al Comune
Consulenze amministrative
Rimborsi segreteria
Spese mediche
Altro (specificare)
Altro (specificare)

TOTALE SPESE GESTIONE ISTITUZIONALE
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GESTIONE COMMERCIALE SPESA

Versamenti d’imposta sul valore aggiunto  (IVA)
Versamenti IRAP
Imposte e tasse varie
Spese Bar
Altro (specificare)
Altro (specificare)

TOTALE SPESE GESTIONE COMMERCIALE

ENTRATE

GESTIONE ISTITUZIONALE ENTRATA

Quote associative soci
(distinti per disciplina)
Quote dei corsi per le varie attività sportive
(distinti per disciplina)
Introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe comunali 
per l’utilizzo dei campi di calcio

Corrispettivo annuo previsto nel contratto sottoscritto con 
il Comune di Capraia e Limite

Donazioni

Cessione beni

Proventi finanziari del conto corrente bancario (interessi 
attivi)

Altro (specificare)

Altro (specificare)

TOTALE ENTRATE GESTIONE ISTITUZIONALE

GESTIONE COMMERCIALE ENTRATA

Sponsorizzazioni pubblicitarie

Proventi dal pubblico nel corso di partite di campionato

Proventi per eventuale gestione punto somministrazione 
alimenti e bevande

Proventi da vendita gadget sportivi (tute, magliette, etc)

Altro (specificare)

Altro (specificare)

TOTALE ENTRATE GESTIONE COMMERCIALE
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Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  che  tutta  la  documentazione,  giustificativa  sia  della  spesa  che

dell’entrata, di  cui al  presente rendiconto è in possesso dell’Associazione che ha ottemperato ad ogni e

qualsiasi obbligo fiscale.

Il sottoscritto si impegna a fornire al Comune di Capraia e Limite una copia di tutta la documentazione

sopra richiamata qualora l’Amministrazione ne facesse espressa richiesta.

Il sottoscritto si impegna inoltre, in caso di utile di gestione, ad investire la somma in miglioramenti

dell’impianto o nell’acquisto di nuove attrezzature sportive.

Capraia e Limite, lì___________.

Il Presidente  della Società sportiva

Sig. ______________

Al presente modello, debitamente sottoscritto, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di
identità de/dei sottoscrittore/i, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445.
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