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COMUNE DI MASSA 

 

ALLEGATO A 
 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 

COLLABORAZIONE PER LA CURA DEL CAMPO SPORTIVO DI TURANO, AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ATTIVI  

E COMUNE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA VALORIZZAZIONE DEI 

BENI COMUNI URBANI 

 

Il Dirigente 

in esecuzione: 

• dell’art. 8 del Regolamento Comunale di collaborazione tra cittadini attivi e comune per la 

cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni urbani approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 159 del 23/09/2019 (da ora in poi individuato come 

“Regolamento”) 

• della Deliberazione di Giunta n. 281 dell’11.08.20212 avente ad oggetto “Avvio delle 

procedure rivolte alla collaborazione tra cittadini attivi e l’Amministrazione per la gestione 

temporanea e la valorizzazione degli impianti sportivi di Casette, Turano e Marina di 

Massa”; 

• della Determinazione Dirigenziale di approvazione n°1988 del 16/08/2022; 

• del decreto del Sindaco n. 36 del 14.03.2022 con cui è stata assegnata al sottoscritto la 

responsabilità dirigenziale del Settore “Servizi alla Persona e alla Collettività”; 

 

rende noto 

 

che l’Amministrazione comunale intende stipulare con i cittadini attivi, come definiti dal vigente 

regolamento comunale, una proposta di collaborazione per la gestione temporanea dell’impianto 

sportivo di TURANO della durata di 18 mesi nelle more di approvazione del Regolamento comunale 

di gestione degli impianti sportivi e della definizione degli interventi di riqualificazione dell’impianto 

stesso prima di procedere al suo definitivo affidamento così come chiarito nella Determina di 

approvazione del presente avviso. 
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AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Massa 

Via Porta Fabbrica n. 1, 54100 – Massa (MS) 

Tel. +39 0585/4901 - Fax: +39 0585/41245 

PEC: comune.massa@postacert.toscana.it 

Sito internet: www.comune.massa.ms.it 

 

SETTORE COMPETENTE 

“Settore Servizi alla Persona e alla Collettività” 

Servizi alla Collettività: Cultura, Turismo e Sport 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED UFFICIO COMPETENTE 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi alla Collettività, avv. Giacomo Mannocci 

mentre la responsabile dell’istruttoria è l’Ing. Laura Pieroni. 

Per informazioni relative alla presente procedura contattare il Servizio alla Collettività, Cultura, 

Turismo e Sport del Comune di Massa ai seguenti recapiti telefonici e/o indirizzi di posta 

elettronica:  Ing. Laura Pieroni  Tel. 0585/490524 -  Email laura.pieroni@comune.massa.ms.it  

PEC comune.massa@postacert.toscana.it.  

 

FINALITA’ 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere proposte di collaborazione per la cura e valorizzazione 

del Campo di TURANO della durata di un anno dalla data di stipula del patto di collaborazione e 

sottoposto alla condizione risolutiva dell’avvio dell’affidamento degli impianti sportivi a norma del 

relativo regolamento comunale. 

La proposta di collaborazione meglio rispondente agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e a 

quanto previsto dal presente avviso sarà individuata da apposita commissione tecnica presieduta 

dalla Dirigente del Settore e sulla base dei criteri di seguito indicati. 

La proposta costituirà la base per la sottoscrizione del futuro patto di collaborazione tra Comune di 

Massa ed i “cittadini” attivi, singoli o associati, con il quale saranno regolati in dettaglio i compiti, 

gli obblighi e le connesse responsabilità dei soggetti coinvolti. 

Si rinvia a quanto espressamente indicato all’art. 5 del Regolamento. 
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1. OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE 

Il servizio consiste in: 

• gestione, promozione, valorizzazione e cura dell’impianto sportivo mediante la sua 

manutenzione ordinaria e la preservazione della funzionalità dell’intero complesso; 

• manutenzione ordinaria del campo, delle siepi e degli spazi esterni nonché pulizie generali 

di spazi e locali, manutenzione ordinaria delle attrezzature sportive fisse e mobili; 

• servizi di apertura, custodia, accoglienza e supporto alla fruizione dello stesso impianto 

sportivo; 

• organizzazione di attività e di eventi non solo sportivi ma anche ricreativi e sociali. 

 

2. OBBLIGHI A CARICO DEL “CITTADINO ATTIVO”  

 

Il proponente si obbliga  

• a realizzare a proprie spese le attività proposte in collaborazione; 

• a sostenere gli oneri assicurativi dei “cittadini attivi”; 

• a stipulare apposita copertura assicurativa per eventuali danni arrecati all’impianto e verso 

terzi; 

• ad essere responsabile degli obblighi relativi alla sicurezza; 

• ad essere responsabile degli obblighi relativi ai defibrillatori; 

• a svolgere l’attività di custodia e guardiania del bene; 

• a rendere fruibile il bene in orario concordato con l’Amministrazione comunale.  

 

Restano a carico del Comune di Massa: 

• la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo 

• le spese relative alle utenze 

• eventuali oneri per la formazione dei cittadini attivi che si rendessero necessari 

• eventuale messa a disposizione di attrezzatura comunale 

• eventuale affiancamento di personale dell’Ente 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Possono presentare proposte di collaborazione tutti i cittadini attivi così come definiti dall’art. 2 

comma 1 lett. b) del regolamento ovvero: 
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b) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche 

di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la valorizzazione dei 

beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono 

considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino 

vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o valorizzazione dei beni 

comuni urbani 

 

I soggetti interessati, dovranno pertanto presentare istanza mediante l’apposita domanda di 

partecipazione (Allegato B) con cui si attesti: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere elettore/elettrice di un Comune italiano; 

3. di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale 

4. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n.50/2016 e  

5. l’inesistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Massa e l’inesistenza di posizioni 

debitorie nei confronti dello stesso Ente; 

6. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR, al trattamento dei propri dati, 

anche personali, per le esclusive esigenze connesse all’avviso in oggetto. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si precisa che, fatte salve le responsabilità 

civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, non è richiesta l’autentica 

della firma del sottoscrittore il quale dovrà allegare alla dichiarazione, copia fotostatica non 

autenticata di un proprio documento di identità. 

Se la domanda di partecipazione è firmata digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del 

documento d’identità del sottoscrittore. 

Sono esclusi dal presente avviso soggetti privati, partiti e movimenti politici, sindacati e soggetti che 

abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Massa o che esercitino 

attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica. Sono altresì esclusi tutti coloro 

che non siano in possesso dei requisiti per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, come 

previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
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4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

COLLABORAZIONE 

I soggetti interessati devono presentare la propria domanda di partecipazione redatta in lingua 

italiana mediante la consegna di un plico contenente: 

• la domanda di partecipazione preferibilmente redatta in conformità all'apposito 

modello allegato al presente avviso e pubblicato sul portale del Comune di Massa 

www.comune.massa.ms.it (Allegato B); 

• la proposta di collaborazione redatta a cura del soggetto partecipante; 

 

La proposta di collaborazione consiste in una relazione di un minimo di tre pagine in formato A4 

redatta in carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1.15. E’possibile allegare 

elaborati tecnici, fotografie e quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione della proposta. La 

relazione in particolare deve contenere, sotto pena di inammissibilità: 

• Una proposta di piano di manutenzione delle aree a verde, delle pertinenze e delle 

attrezzature sportive; 

• Una proposta di utilizzo specificando la tipologia di attività sportiva, destinatari delle 

attività, orario e periodo di utilizzo; 

• Almeno un evento al mese di carattere non sportivo, ma culturale e/o ricreativo e/o 

sociale; 

• Proposte di collaborazione, partenariato e simili con altre realtà locali; 

• Eventuali richieste di forme di sostegno da parte del Comune di Massa; 

• Le modalità con cui saranno fornite le garanzie sui beni e sulla sicurezza. 

 

Qualora la proposta sia presentata da una associazione, deve essere allegato lo Statuto della stessa e 

la composizione dell’organo direttivo; qualora sia presentato da un Comitato, il nome degli 

organizzatori e lo statuto o verbale dello stesso indicante i presupposti di cui agli artt. 38-42 del 

codice civile; qualora presentato da cittadini singoli, il curriculum vitae in formato europeo.  

La documentazione sopra dettagliata dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 15 

settembre 2022 ore 17:30 in una delle tre seguenti modalità: 

1. a mano, mediante presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa (Via Porta 

Fabbrica, 1- 54100 Massa) nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 12:45 ed 

il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

2. tramite raccomandata con avviso di ricevuta; 
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3. tramite pec al domicilio digitale del Comune di Massa corrispondente all'indirizzo 

comune.massa@postacert.toscana.it; 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione nel termine stabilito.  

Ai fini del rispetto del termine perentorio per la presentazione della proposta di collaborazione non 

farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, ma la protocollazione presso l’Ente. 

Il plico, pena l’esclusione dalla procedura, deve recare chiaramente all’esterno, oltre alla 

denominazione, il codice fiscale/partita iva e all’indirizzo del concorrente, il seguente oggetto: 

“Proposta di collaborazione per la cura del Campo Sportivo di TURANO scadenza 15.9.2022 

– NON APRIRE” e deve essere indirizzato al Dirigente del Settore “Servizi alla Collettività”; 

 

Se la proposta è inviata tramite Posta Elettronica Certificata il messaggio PEC deve avere le 

seguenti caratteristiche: 

-  l'oggetto deve contenere la dicitura : "Proposta di collaborazione per la cura del Campo Sportivo di 

TURANO scadenza 15.9.2022" 

- il testo del messaggio PEC deve contenere: 

    a) la denominazione/cognome e nome, partita Iva/codice fiscale, indirizzo del soggetto 

persona giuridica/persona fisica  titolare dell'indirizzo PEC mittente. 

    b) la denominazione/cognome e nome, partita Iva/codice fiscale, indirizzo del soggetto 

persona giuridica/persona fisica concorrente 

-  allegare un unico file con estensione .zip o .rar con password contenente tutta la documentazione  

che si intende produrre. La password dell'allegato sarà richiesta successivamente al termine di 

scadenza di presentazione delle domande. 

 

La proposta dovrà essere redatta a cura del concorrente e sottoscritta dal legale rappresentante. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto al Comune di Massa entro i 

termini e con le modalità sopra indicate. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte di collaborazione saranno valutate da un Gruppo di Lavoro intersettoriale, composte da 

dipendenti dell’Amministrazione dei Settori di interesse e/o esperti con lo scopo di individuare la 

migliore proposta sotto il profilo qualitativo e maggiormente rispondente alle finalità 
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dell’Amministrazione, individuata con Determinazione dirigenziale. Presiede il Gruppo di Lavoro il 

Dirigente dei Servizi alla Collettività.  

Non verranno prese in considerazione proposte che non contemplino chiaramente l’individuazione e 

la gestione degli spazi, gli allestimenti e gli aspetti logistico organizzativi connessi o che, in 

generale, non consentano una valutazione dell’proposta di collaborazione. 

E’ possibile richiedere sopralluogo dei luoghi oggetto del presente avviso, previo appuntamento 

concordato con l’ufficio sport. 

La valutazione della proposta di collaborazione avverrà sulla base dei criteri che seguono: 

 

TABELLA CON CRITERI IN BASE ALL’PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

TECNICO-QUALITATIVA 

Criterio Sottocriterio Punteggio 

massimo 

A) 

NUMERO UTILIZZATORI 

- Da   0-25 utilizzatori,   3 punti 

- Da  26-50 utilizzatori,  5 punti 

- Da  51-75 utilizzatori,  8 punti 

- Da 76-100 utilizzatori, 12 punti 

- Oltre 101 utilizzatori,   15 punti 

 

 

15 

B) 

PIANO DI UTILIZZO 

DELL’IMPIANTO 

1B. Promozione pratica sportiva e 

attività ricreative per tutto il periodo di 

gestione 

 

15 

2B. Promozione attività cultura, 

ricreative e sociali 

 

10 

3B. Attività per particolari tipologie di 

utenti (disabili, attività ricreative per 

terza età, ) 

 

20 

C) 

MANUTENZIONE VERDE 

 

Piano di manutenzione del verde: 

campo da gioco, siepi e pertinenze 20 

D) 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

Piano di manutenzione ordinaria: 

attrezzatura sportiva, recinzioni 20 
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In merito al criterio a) il numero dei possibili utilizzatori non dovrà essere solo dichiarato ma pure 

dimostrato a livello teorico nella relazione, tramite, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, la partecipazione di più cittadini e/o associazioni e/o comitati diversi dal proponente, 

oppure sulla base della tipologia delle attività che si intendono svolgere. 

E’ ammessa la possibilità per il Gruppo di Lavoro intersettoriale di aprire un confronto tra i 

proponenti dei progetti maggiormente rispondenti, allo scopo di poter formulare giudizi meglio 

approfonditi e documentati. La scelta della/e proposta/e migliore/i avviene con atto dirigenziale 

adeguatamente motivato sulla base delle risultanze di detto Gruppo. 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di non dar luogo all’approvazione di alcuna 

proposta di collaborazione.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE 

“General Data Protection Regulation” (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

7. PUBBLICAZIONI 

Il presente Avviso e i relativi allegati sono consultabili all’Albo pretorio on line del Comune di 

Massa, sul profilo del committente www.comune.massa.ms.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Bandi e Contratti”. 

 

Il Dirigente 

Avv. Giacomo Mannocci 


