
 

 

 

Provincia di Imperia 

Via XX settembre , 32  - cap 18012 - telefono 0184 2721 - fax 0184 260144 

Allegato 4 

 

GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO “LOCALITA’ DUE STRADE” -SITO IN BORDIGHERA  PERIODO 

ANNI  2  (OLTRE EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 2) 

- CIG: Z873925C3D 

- PROCEDURA APERTA – ART. 60 D.LGS. 50/2016 - 

  CPV: 92610000-0– “Servizi di gestione di impianti sportivi” 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

- Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI per tramite della FIGC (Federazione 

Italiana Gioco Calcio) o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, per la specifica 

disciplina sportiva del calcio, anche se non in via esclusiva (l’affidatario dovrà comprovare detto 

requisito fornendo alla stazione appaltante idoneo documento di iscrizione; in caso contrario 

l’affidamento non verrà perfezionato). 

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o divieto previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Possono partecipare alla gara le Società e le Associazioni individuati al precedente punto 1), per le 

quali non sussistano i motivi di esclusione dalle procedure d’appalto o di concessione previsti dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di seguito specificati alle lettere a), b), c). 

a) Requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016): 

iscritte al CONI per tramite della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) o ad altri enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, per la specifica disciplina sportiva del calcio, 

anche se non in via esclusiva; 



 

b) Requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 

50/2016): i bilanci senza perdita di esercizio, relativi agli anni 2017-2018-2019 (triennio ANTE 

COVID -19);   
 

c) Requisito di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 

50/2016): 

aver gestito senza gravi inadempienze, nel triennio  ANTE COVID -19, anni 2017-2018 e 

2019, per almeno 12 mesi complessivi, uno o più impianti sportivi costituiti da campo da 

calcetto di mtl. 40 x 20; 

 

Per la partecipazione alla procedura di gara è obbligatorio il preliminare sopralluogo    

all’impianto sportivo. 

 

F.to Il RUP 

Dott.ssa Micaela Toni  

 


