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OGGETTO: SPORT – AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO 
DI VIA SANTA BARBARA - APPROVAZIONE CRITERI 

 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 
− la concessione per la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo di calcio di Via 

Santa Barbara attualmente risulta scaduta il 31/12/2017; 
 
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27/02/2020 ad oggetto: “Concessione di 

utilizzo temporaneo campi calcio a società sportive e avvio manifestazione interesse gestione 
impianti sportivi” si dava atto che era necessario regolarizzare l’utilizzo e la gestione degli 
impianti sportivi le cui convenzioni erano scadute o in scadenza, mediante un’indagine 
finalizzata ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati 
all’affidamento ed alla concessione in uso e della gestione degli impianti sportivi comunali; 

 
  Considerato che: 
 
− è intenzione dell’Amministrazione procedere con una preliminare indagine di mercato 

mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse, propedeutica al 
successivo eventuale espletamento della procedura di gara, nel quale l’Amministrazione 
individuerà i soggetti da invitare, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità; 

 
− successivamente si procederà con procedura semplificata e l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
− nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse alla gestione, il Comune procederà 

con l’affidamento diretto al soggetto interessato alle condizioni economiche individuate 
nell’avviso pubblico e previa verifica dei requisiti dichiarati; 

 
− nel caso pervenissero più manifestazioni di interesse qualificate, con conseguente 

attivazione della procedura di gara semplificata, con lettera d’invito a tutti i soggetti 
qualificati, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come di seguito indicato: 

 
OFFERTA TECNICA: massimo 90 punti 

La Commissione valuterà le offerte gestionali pervenute sulla base dei seguenti elementi 
di valutazione:  
 

  Punteggio 
massimo 

A 

Curriculum Associazione. Saranno valutati numero di tutti i 
tesserati alla data del 31/12/2019, quelli di età inferiore ai 18 
anni, la promozione della pratica sportiva giovanile, 
qualificazioni degli istruttori/allenatori e dirigenti sportivi, 
risultati sportivi conseguiti, presenza di propri iscritti 
abilitati/certificati all’utilizzo del DAE, etc 

30 



B 

Significativo radicamento nel territorio di ubicazione 
dell’impianto. Descrizione della storia e dell’attività 
dell’Associazione, con particolare riferimento a tutti gli 
elementi che consentano di valutare il radicamento e le 
relazioni nel territorio del Comune di Biella, sede 
dell’associazione/società sportiva nel territorio della Città di 
Biella. 

15 

C 

Programma di gestione operativa e migliorie strutturali e/o 
funzionali all’impianto con oneri a carico del concessionario 
mediante un piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie 
con indicazione degli interventi e delle manutenzioni 
straordinarie ovvero gli interventi migliorativi proposti 
sull’impianto e aree di pertinenza con indicazione dei tempi, 
delle modalità di intervento e delle modalità di 
finanziamento. 

20 

D 
Organizzazione di manifestazioni/eventi sportivo-ricreativi 
di particolare rilievo all’interno dell’impianto, esperienza 
nella gestione di campionati federali. 

10 

E 
Esperienza nella gestione di impianti sportivi. Verrà 
considerata la storicità e continuità organizzativa 
dell’associazione. 

10 

F 
Accordi/Progetti di collaborazione con soggetti terzi, quali 
Associazioni, istituzioni scolastiche, sociali e culturali ed 
Enti presenti sul territorio. 

5 

 
 

OFFERTA ECONOMICA: massimo 10 punti 
− Punti 10 al concorrente con la migliore offerta in rialzo rispetto al canone ricognitorio 
 posto a base di gara; 
 
− Punti 0 al concorrente con offerta pari al canone ricognitorio posto a base di gara. Agli 
 altri concorrenti verrà attribuito un punteggio in base alla seguente formula: 

   P = canone ricognitorio offerto in esame * 10 
       canone ricognitorio offerto più alto; 

 
  Si dà atto che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che avrà ottenuto il miglior 
punteggio (offerta tecnica+offerta economica); 
 
 Visti: 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il D.Lgs n.267/2000 smi; 
• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 
  
 Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
  

D E L I B E R A 
 



1. di dare atto che nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse alla gestione, il 
Comune procederà con l’affidamento diretto al soggetto interessato alle condizioni 
economiche individuate nell’avviso pubblico e previa verifica dei requisiti dichiarati; 

 
2. di dare atto che nel caso pervenissero più manifestazioni di interesse qualificate, si procederà 

all’attivazione della procedura di gara semplificata, con lettera d’invito a tutti i soggetti 
qualificati, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come di seguito indicato: 

 
OFFERTA TECNICA: massimo 90 punti 

La Commissione valuterà le offerte gestionali pervenute sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 

 

  Punteggio 
massimo 

A 

Curriculum Associazione. Saranno valutati numero di tutti i 
tesserati alla data del 31/12/2019, quelli di età inferiore ai 18 
anni, la promozione della pratica sportiva giovanile, 
qualificazioni degli istruttori/allenatori e dirigenti sportivi, 
risultati sportivi conseguiti, presenza di propri iscritti 
abilitati/certificati all’utilizzo del DAE, etc 

30 

B 

Significativo radicamento nel territorio di ubicazione 
dell’impianto. Descrizione della storia e dell’attività 
dell’Associazione, con particolare riferimento a tutti gli 
elementi che consentano di valutare il radicamento e le 
relazioni nel territorio del Comune di Biella, sede 
dell’associazione/società sportiva nel territorio della Città di 
Biella. 

15 

C 

Programma di gestione operativa e migliorie strutturali e/o 
funzionali all’impianto con oneri a carico del concessionario 
mediante un piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie 
con indicazione degli interventi e delle manutenzioni 
straordinarie ovvero gli interventi migliorativi proposti 
sull’impianto e aree di pertinenza con indicazione dei tempi, 
delle modalità di intervento e delle modalità di 
finanziamento. 

20 

D 
Organizzazione di manifestazioni/eventi sportivo-ricreativi 
di particolare rilievo all’interno dell’impianto, esperienza 
nella gestione di campionati federali. 

10 

E 
Esperienza nella gestione di impianti sportivi. Verrà 
considerata la storicità e continuità organizzativa 
dell’associazione. 

10 

F 
Accordi/Progetti di collaborazione con soggetti terzi, quali 
Associazioni, istituzioni scolastiche, sociali e culturali ed 
Enti presenti sul territorio. 

5 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA: massimo 10 punti 



− Punti 10 al concorrente con la migliore offerta in rialzo rispetto al canone ricognitorio 
 posto a base di gara; 
 
− Punti 0 al concorrente con offerta pari al canone ricognitorio posto a base di gara. Agli 
 altri concorrenti verrà attribuito un punteggio in base alla seguente formula: 

   P = canone ricognitorio offerto in esame * 10 
       canone ricognitorio offerto più alto; 
 

3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che avrà ottenuto il miglior 
punteggio sommando l’offerta tecnica con l’offerta economica; 

4. di demandare al Dirigente del Settore di avviare le pratiche relative all’avviso di 
manifestazione di interesse relativamente alla concessione in uso e gestione del campo di 
calcio di Via Santa Barbara; 

 
5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione comunicando l’atto altresì al Settore Finanziario del 
Comune; 

 
6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


