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Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 



 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento Concessione del servizio di gestione del centro Tennis sito in via II Giugno 

Ente affidante Comune di Gardone Val Trompia 

Tipo di affidamento  Partenariato Pubblico Privato – project financing 

Modalità di affidamento  Affidamento tramite gara 

Durata del contratto 25 anni 

Specificare se nuovo affidamento o 
adeguamento di servizio già attivo 

Nuovo Affidamento 

Territorio interessato dal servizio 
affidato o da affidare 

Comune di Gardone Val Trompia 

 
 
 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo Lorenzo Cattoni 

Ente di riferimento Comune di Gardone Val Trompia 

Area/servizio Servizi al cittadino ed alla persona 

Telefono 030/8911583 

Email istruzione@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Data di redazione  14/06/2021 

 

  



 

SEZIONE A 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e Servizi D.Lgs 50/2016. Art. 183 commi 1-14 

  



 

 

SEZIONE B 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nella gestione del centro tennis di via II Giugno per un periodo di 25 anni ed è comprensivo 

di interventi di riqualificazione dell’impianto necessari a garantirne l’utilizzo in sicurezza, a ridurne i costi di 

gestione, ad adeguare il centro alle normative CONI e ad offrire un servizio qualitativamente superiore. 

Il servizio comprende la gestione del centro e dell’utenza, la manutenzione ordinaria del complesso sportivo, 

la guardiania ed un fondo di manutenzione straordinaria necessario per far fronte alle componenti della 

struttura che nell’arco temporale contrattuale raggiungeranno il termine del ciclo di vita. 

Gli interventi previsti per la ristrutturazione e riqualificazione del centro sportivo consistono principalmente 

nella sostituzione dei manti di copertura dei campi coperti, del rifacimento delle pavimentazioni dei campi 

coperti e scoperti, la riqualificazione degli impianti di riscaldamento e di illuminazione, la realizzazione di un 

nuovo blocco di servizi igienici, la riqualificazione dei servizi igienici esistenti, opere puntuali di 

riqualificazione del centro. 

La scelta ultima dell’Amministrazione Comunale è di mantenere la vocazione Tennis destinando nel 

contempo un campo coperto multiuso con possibilità di gioco a tennis/calcetto. Attraverso la soluzione 

prescelta e gli interventi di adeguamento sulla struttura a carico del gestore sarà possibile utilizzare il centro 

anche per lo svolgimento di tornei nazionali tennis che rappresentano un elemento di pregio oltre che una 

entrata straordinaria a sostegno del bilancio del gestore.  

L’Amministrazione Comunale provvederà a compartecipare con un canone annuo al fine di rendere 

sostenibile l’operazione. 

 

 

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

Il centro tennis grazie agli interventi di adeguamento previsti nel contratto di concessione attuerà quanto 

necessario per garantire la conformità dello stesso allo svolgimento di tornei nazionali agonistici. 

La bozza di convenzione prevede: 

- la redazione di un report annuale riepilogativo sia dei costi e delle entrate che dei servizi offerti, delle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate e previste contrattualmente, dell’andamento del centro 

anche in termini di soddisfazione dell’utente.  

- un apparato sanzionatorio legato ai principali inadempimenti contrattuali che generano disservizio 

all’utenza o mancata manutenzione al patrimonio immobiliare e mobiliare 

Il bando prevede obblighi in termini di giorni ed orari di apertura, redazione di regolamento per l’utilizzo del 

centro da sottoporre ad approvazione Comunale, manutenzioni ordinarie e straordinarie e modalità di 

rendicontazione delle stesse; 



 

Tra gli obblighi a carico del concessionario sono previsti: 

• gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel 

capitolato, dell'offerta presentata e delle normative vigenti; 

• spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione; 

• conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate in possesso 

dei requisiti di legge; 

• spese per l'energia elettrica, telefoniche, per la fornitura di acqua, per il riscaldamento e per le 

relative conduzioni degli impianti tecnici e di riscaldamento con termoventilazione; 

• spese per polizze assicurative; 

• spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa; 

• spese contrattuali; 

• imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti all’esercizio e le attività in 

concessione; 

• servizio di apertura e chiusura dell'Impianto; 

• custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che 

degli ambiti esterni assegnati in concessione, anche con l'ausilio di sistemi telematici; 

• pulizia giornaliera e programmata di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, con 

l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della 

normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente concedente o altre autorità competenti possono 

emanare in materia (separazione dei rifiuti); 

• interventi esterni comprendenti  

• operazioni di sgombero neve; 

• spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di eventuali 

manifestazioni e gare (comprendenti anche eventuali tasse, diritti SIAE, eccetera) per l'attrezzatura 

didattica necessaria; 

• la manutenzione ordinaria delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, in 

particolare la manutenzione dell'impianto di riscaldamento (comprensiva delle verifiche periodiche), 

la manutenzione dell'impianto di illuminazione (comprensiva di sostituzione di lampadine e di prese 

rotte indipendentemente da loro collocazione, altezza e numero), le riparazioni degli infissi, la 

sostituzione dei vetri rotti, lo spurgo e la pulizia degli scarichi, la manutenzione delle porte e delle 

serrature e ogni eventuale rottura che dovesse verificarsi nell'uso da parte degli utenti delle 

strutture; 

• la manutenzione ordinaria degli impianti idricosanitari comprensiva dei trattamenti anti-legionella; 

• la manutenzione ordinaria dell'area verde annessa con almeno sette tagli annuali, le potature degli 

alberi e il contenimento di siepi e cespugli e quanto altro stabilito dal piano di manutenzione 

sottoscritto dalle parti ed allegato al presente contratto; 

• la manutenzione ordinaria delle fioriere con riempimento e sostituzione delle piante morte; 

l'irrigazione dei prati, la semina, la manutenzione ed il taglio delle superfici erbose e delle piante; 

• la manutenzione ordinaria dei percorsi pedonali interni con loro pulizia e diserbo; 

• la manutenzione ordinaria degli arredi urbani, quali panchine, cestini, fioriere comprensiva di 

verniciatura e controllo sicurezza; 

• la manutenzione ordinaria dei giochi per bambini, il loro controllo sicurezza e il controllo del loro 

corretto utilizzo, nonché il riempimento di eventuali buche in corrispondenza dell'area; 



 

• la manutenzione ordinaria e il controllo sicurezza delle attrezzature sportive da gioco e d'arredo, 

quali a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: pali e reti, porte, panche, tabelloni, sedia 

dell’arbitro ecc. 

• la manutenzione ordinaria degli impianti antincendio e del buon funzionamento dei maniglioni 

antipanico, comprensiva delle verifiche periodiche obbligatorie. 

• la manutenzione ordinaria delle fontanelle d’acqua ai fini di un suo corretto funzionamento; 

• la manutenzione ordinaria delle recinzioni e dei cancelli d'accesso al centro sportivo ai fini di un loro 

utilizzo in sicurezza comprensivo di eventuale riparazione delle reti danneggiate e pitturazione con 

smalto antiruggine. 

• la manutenzione ordinaria della segnaletica interna (targhe identificative dei locali, segnaletiche 

direzionali) e la sostituzione in caso di ammaloramento degli zerbini; 

• La manutenzione ordinaria delle pareti interne delle strutture consistente nella tinteggiatura dei 

locali. 

Inoltre, il Concessionario dovrà provvedere: 

• a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per la gestione in oggetto e dei servizi 

annessi (ad esempio del servizio bar/ristoro o delle manifestazioni sportive); 

• a tenere le scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e 

amministrativi; 

• al rigoroso rispetto delle norme di Legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al 

pubblico; 

• al rigoroso rispetto delle norme in materia di igiene e controllo della stessa; 

• ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che 

siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva 

(quali ad esempio il possesso delle certificazioni mediche). 

 

 

  



 

SEZIONE C 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

Gara ad evidenza pubblica di concessione del servizio di gestione del Centro Tennis per un periodo di 25 

anni tramite Project Financing ad iniziativa pubblica ai sensi dell’art 183 commi da 1 a 14 del Codice dei 

Contratti  



 

SEZIONE D 

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA 

La scelta della soluzione della finanza di progetto ad iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 183 commi 1-14 del 

Codice dei Contratti è stata oggetto di uno studio approfondito sulle diverse possibilità di affidamento che 

ha visto quest’ultima quale soluzione vincente. La struttura è in grado di generare flussi di cassa tali da 

garantire la copertura parziale dei costi sostenuti.  

La soluzione scelta consente di: 

- trasferire il rischio di costruzione, domanda e disponibilità al gestore 

- consentire a degli operatori qualificati di formulare offerte sulla base del proprio know how in qualità di 

gestori di altri centri sportivi riducendo l’asimmetria generata dai progetti tradizionali in termini di 

Progettazione/gestione. 

Attraverso l’iniziativa Pubblica l’Amministrazione Comunale ha potuto inserire valutazioni nel PEF e nella 

bozza di convenzione trasferendo un patrimonio informativo/esigenziale al futuro gestore che ne dovrà 

tenere conto e chiedendo interventi che sono orientati non solo ad un beneficio economico ma anche sociale, 

gestionale, funzionale. 

È stata inoltre condotta una valutazione sul Value for Money tra la soluzione tradizionale e la soluzione del 

project financing al fine di comprendere l’effettiva bontà della soluzione scelta.  

Come meglio descritto nell’allegato elaborato il VfM con le ipotesi previste ammonta ad € 652,461,00 ed è 

stato calcolato con l’approccio del Public Sector Comparator. 

La gestione del Centro per 25 anni con gli investimenti previsti a livello di progettazione di Fattibilità Tecnico 

Economica non consente il rientro economico totale attraverso la sola gestione del centro.  

L’Amministrazione Comunale prevede un contributo del 47% dell’investimento al netto dell’IVA al fine di 

rendere sostenibili la gestione nei 25 anni. 

L’operatore economico in sede di offerta economica potrà offrire una ridurre la percentuale di contribuzione 

dell’Amministrazione Comunale. 

Il quadro economico relativo ai lavori di adeguamento e spese connesse è di seguito riportato: 

Totale Lavori € 758.100 
Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 299.573 

Totale intervento al netto di iva 1.057.673 

Spese presentazione proposta € 26.442 

Totale complessivo al netto di iva € 1.084.114 

IVA indetraibile € 134.635 

Totale con IVA € 1.218.749 

 

Il contributo comunale massimo pari al 49% dell’investimento (al netto di IVA) ex art 180 comma 6 è di  € 

518.260 . Il contributo ipotizzato nel PEF è del 47% pari ad Euro 497.106,14 (iva esclusa) e pari ad Euro 

19.884,25 annui. 



 

 

Il riepilogo totale dei flussi di cassa è rappresentato nella tabella di seguito evidenziata: 

 


