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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Dirigente dell’Area 1
Rende noto
Premesso che
 il Comune di Portoscuso intende tutelare e promuovere le associazioni, i gruppi e gli enti
che svolgono un’attività sportiva nel territorio comunale, la cui attività abbia un
importante ruolo aggregativo, sociale e culturale per i membri della stessa comunità,
nonché di tipo turistico;
 il Comune, inoltre, valorizza e coinvolgere, con le proprie iniziative, anche le associazioni
sportive non aventi sede legale nel Comune di Portoscuso ma il cui operato abbia ricadute
positive nel territorio portoscusese;
Dato atto che con Deliberazione di G.M. n. 48 del 14 giugno 2016, è stato approvato il programma
degli eventi sportivi con le seguenti linee di indirizzo:
 Elenco di iniziative che l’Amministrazione intende inserire nel calendario degli eventi da
realizzare;
 Obiettivi che l’Amministrazione si prefigge di conseguire, i quali dovranno essere la
struttura portante dell’evento stesso e della stessa iniziativa o manifestazione;
 Individuazione delle risorse messe a bando, per le singole iniziative sportive, entro le quali
è possibile “strutturare” il progetto stesso;
 Procedura e criteri di valutazione dei progetti;
 Ammontare complessivo delle risorse disponibili per la realizzazione degli eventi da
realizzare;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 17.06.2016, con la quale si è proceduto ad
impegnare le somme necessarie, pari ad euro 15.800,00, disponibili al capitolo 60133381 del
bilancio 2016;

che sono stati aperti i termini per la presentazione delle proposte per
l’organizzazione degli eventi sportivi, anno 2016, secondo quanto stabilito nel
bando allegato il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
avviso
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Articolo 1 - Finalità
L’Amministrazione Comunale, con il presente bando di manifestazione di interesse, approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 17.06.2016, da avvio alla presentazione di progetti
finalizzati alla realizzazione di manifestazioni o eventi di carattere sportivo, atti a costituire un
programma diversificato di iniziative da realizzare durante l’anno 2016.
Articolo 2 – Eventi da realizzare
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. . 48 del 14 giugno 2016 è stato approvato l’elenco
delle manifestazioni (Tabella A) che l’Amministrazione vorrebbe realizzare nel periodo suddetto.
Le associazioni, i gruppi e gli enti sportivi, residenti e non in Portoscuso, possono presentare la
propria candidatura con progetti finalizzati a realizzare gli eventi medesimi:
Tabella A
Tipologia di disciplina/attività Luogo di realizzazione della Importo
sportiva
manifestazione
presunto
massimo
concedibile

Data o periodo
– in cui realizzare
l’evento

Serata di danza street dance e Portoscuso – Lungo
balli artistici
Cristoforo Colombo

mare € 2.500,00

06.08.2016

Serata di balli sportivi

Portoscuso – Lungo
Cristoforo Colombo

mare € 1.300,00

28.07.2016

N° 2 Manifestazioni da Portoscuso - Paringianu
svolgersi nella frazione di
Paringianu

€ 1.000,00

Serata di balli acrobatici

Portoscuso – Lungo
Cristoforo Colombo

Gara di triathlon

Dal 5 luglio al
5 agosto

mare € 1.000,00

12.08.2016

Portoscuso

€ 4.500,00

04.09.2016

Maratona di corsa

Portoscuso

€ 4.900,00

29 e 30 luglio

Gara Cinofila

Portoscuso

€ 500,00

Settembre

Articolo 3 – Soggetti beneficiari
Possono partecipare alla manifestazione di interesse le associazioni, i gruppi e gli enti sportivi,
regolarmente costituiti, aventi sede legale o meno nel territorio del Comune di Portoscuso che
non perseguano finalità di lucro.
Tali soggetti devono essere in possesso di:
 regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche - CONI;
 affiliazione ad un Ente di Promozione sportiva.
Articolo 4 - Contenuto dell’offerta e modalità di confezionamento
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Il plico oltre all’indicazione del nome e all'indirizzo del mittente, dovrà contenere (a pena di
esclusione), ben visibile, la seguente dicitura:
Non aprire - Offerta per la procedura selettiva “Manifestazioni sportive – anno 2016”.
Il plico, presentato in busta chiusa, dovrà contenere, al suo interno, a pena di esclusione:
Busta A - Istanza di partecipazione
Il modulo, ALLEGATO A, del presente avviso, si presenta sotto forma di dichiarazione unica, resa,
ai sensi del DPR 445/2000. La busta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
dovrà recare all’esterno la dicitura “offerta tecnica”. L’istanza sarà redatta in lingua italiana, dal
titolare o dal legale rappresentante del concorrente. Detto modulo dovrà essere dallo stesso
compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile per esteso. La firma dovrà essere
autenticata ovvero dovrà essere allegata copia di un documento valido di identità del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. L’offerta tecnica deve riportare dettagliatamente
l’iniziativa per cui si richiede il finanziamento. Le Associazioni non iscritte all’Albo Comunale delle
Associazioni dovranno inserire nella busta A copia aggiornata dell’ultimo statuto e atto
costitutivo. La busta dovrà contenere copia dell’avviso pubblico firmato e timbrato in ogni pagina
per accettazione.
Busta B - Offerta economica
Il modulo, ALLEGATO B, del presente avviso, si presenta sotto forma di dichiarazione unica, resa,
ai sensi del DPR 445/2000. La busta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
dovrà recare all’esterno la dicitura “offerta economica”. L’istanza sarà redatta in lingua italiana,
dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente. Detto modulo dovrà essere dallo stesso
compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile per esteso. La firma dovrà essere
autenticata ovvero dovrà essere allegata copia di un documento valido di identità del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000. L’offerta economica deve riportare il ribasso percentuale
offerto totale, in cifre e in lettere, per la prestazione dell’iniziativa che si intende realizzare, datato
e sottoscritto per esteso e in modo leggibile dal rappresentante legale o presidente
dell’associazione, ente o società sportiva partecipante alla procedura selettiva.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in
cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento - condizione necessaria è indicare un importo che rispetti
le soglie riportate nella Tabella A, di cui al presente avviso.
Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del ribasso
offerto.
Articolo 5 – Presentazione delle candidature – termini di presentazione della documentazione di
partecipazione alla procedura selettiva
La documentazione di partecipazione alla procedura selettiva, predisposta secondo la modulistica
resa disponibile – allegato A e allegato B – ivi inclusi tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire a
pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune di Portoscuso, sito in Via Marco Polo 1 –
Portoscuso, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 06.07.2016, a mezzo raccomandata A/R del
servizio postale o per consegna a mano all’ufficio Protocollo, nei giorni ed orari di apertura al
pubblico.
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Farà fede il timbro apposto dall’addetto al protocollo del Comune e, se nel giorno di scadenza,
anche l’orario di “ARRIVO”.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
alla precedente.
Trascorso il predetto termine, le proposte tecnica ed economica non sono più revocabili e non
possono essere ritirate dal soggetto offerente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Amministrazione non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in
tempo utile.
Articolo 6– Avvio dell’istruttoria
Un apposita commissione, individuata con Determinazione dirigenziale, procederà ad avviare le
operazioni istruttorie, per l’ammissione delle Associazioni, Enti e Società avverranno, in seduta
pubblica presso i locali del Palazzo Municipale (la cui data sarà resa nota con avviso pubblico sul
sito istituzionale del Comune di Portoscuso, nella sezione bandi e gare della presente
manifestazione di interesse), in cui verrà valutata l’ammissibilità dell’istanza verificando quanto
segue:
 elenco dei soggetti partecipanti e verifica del rispetto dei termine di scadenza;
 presenza delle Busta A (Offerta Tecnica) e Busta B (Offerta Economica);
Si procederà poi ad aprire la Busta A, la quale dovrà contenere il documento di identità in corso di
validità del presidente o rappresentante legale dell’associazione, ente o società e, esclusivamente
per le associazioni non iscritte all’Albo Comunale, lo statuto e l’atto costitutivo.
Si procederà, poi, a verificare che al suo interno sia contenuto l’elaborato tecnico – offerta
tecnica.
Successivamente si dichiareranno ammesse le associazioni, gli enti e le società partecipanti che
risultino in regola con i requisiti prescritti nel presente avviso.
La fase pubblica sarà, quindi, dichiarata chiusa.
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche, i Legali Rappresentanti o presidenti delle
associazioni, enti o società offerenti o loro incaricati formalmente delegati.
Successivamente, in seduta riservata, si procederà all’analisi delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei punteggi secondo la griglia di valutazione di cui all’art. 7 del presente avviso.
L’apertura delle buste contenenti l’offerta economica sarà effettuata in seduta pubblica, presso i
locali del Palazzo Municipale (la cui data sarà resa nota con avviso pubblico sul sito istituzionale
del Comune di Portoscuso, nella sezione bandi e gare della presente manifestazione di interesse).
La stazione appaltante si riserva di verificare l’anomalia e la congruità delle offerte.
Sarà dichiarata “economicamente più vantaggiosa” l’offerta presentata dall’associazione, ente o
società che avrà riportato il maggior punteggio, a favore della quale sarà affidata la realizzazione
dell’iniziativa di carattere sportivo.
Nel caso in cui più soggetti partecipanti ottengano pari punteggio si procederà al sorteggio
pubblico.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o revocare la
presente procedura selettiva dell'appalto, in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai
richiedenti per risarcimento danni, rimborso o altro.
La stazione appaltante procederà alle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale
del soggetto aggiudicatario.
L’aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento dell’organo competente.
Articolo 7 - Assegnazione del punteggio:
Le offerte ammesse saranno sottoposte a valutazione tecnica ed economica.
A ciascuna delle offerte ammesse verrà attribuito un punteggio complessivo fino a 130 punti,
ripartiti per punti 100, in relazione al valore dell’offerta tecnica e per il restanti 30 punti, in
relazione all’offerta economica (ribasso offerto).
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata, sulla base dei seguenti parametri e
coefficienti di valutazione:
A. Offerta tecnica – caratteristiche tecnico-metodologiche max punti 100 su 100
L’Offerta tecnica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione,
tenendo strettamente conto di quanto sotto indicato e specificato:
 una ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell’immagine della
cittadina di Portoscuso – max 9,090/100 punti;
 una rilevanza territoriale a vari livelli (locale, provinciale, regionale, interregionale
nazionale, internazionale) - max 9,090/100 punti ;
 programma articolato in più momenti (durata dell’evento) - max 9,090/100 punti;
 programma diversificato (più discipline nello stesso evento) - max 9,090/100 punti;
 capacità dell’associazione o ente proponente di creare rete - coinvolgimento di più
associazioni o enti sportivi – max 9,090/100 punti;
 la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili - max 9,090/100 punti;
 la partecipazione di atleti disabili - max 9,090/100 punti;
 partecipazione di un certo numero di atleti - max 9,090/100 punti;
 la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse rispetto alle
precedenti programmazioni - max 9,090/100 punti;
 il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - max 9,090/100 punti;
 il parere espresso dai competenti Comitati delle Federazioni affiliate al Coni, degli Enti di
Promozione riconosciuti dal Coni o da eventuali Organizzazioni di riferimento in ordine alla
valenza tecnica dell’evento - max 9,090/100 punti.
B. Offerta economica - All’offerta con maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 30
punti. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente
proporzione matematica:
Xj = Pm x 30
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Poj
Ove:
Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo
Pm = prezzo più basso offerto
Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo.
Articolo 8 - Fatturazione ed erogazione delle somme
Tali contributi “assumono rilevanza ai fini Iva se sono erogati a fronte di una obbligazione di dare,
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a
prestazioni corrispettive”, mentre sono esclusi dal campo d’applicazione dell’Iva “ogni qual volta il
soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere
alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati
non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad
imposta” (Rm. Entrate 11 giugno 2002, n. 183/E).
La fattura elettronica , al fine di una regolare liquidazione, dovrà essere indirizzata ed inviata a:
COMUNE DI PORTOSCUSO
Area 1 – Ufficio Affari Generali
Via Marco Polo 1
09010 Portoscuso

Si segnala che a far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge
Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D. L. n. 66/2014,
come convertito con L. n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti del Comune di Portoscuso
dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema
informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it. La fattura dovrà indicare il
numero identificativo della gara (CIG) e il codice univoco per la fatturazione elettronica (UF8HQD).
L’iniziativa realizzata dovrà essere fedele a quella proposta all’atto della candidatura.
Qualsiasi modifica al progetto, non preventivamente comunicata o concordata, comporterà una
rivisitazione della valutazione e dell’importo di aggiudicazione.
Alla fattura dovrà allegarsi idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli estremi
del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve
essere obbligatoriamente intestato all’associazione sportiva beneficiaria.
Articolo 7 – Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione della presente procedura selettiva:
 Candidatura presentata oltre i termini stabiliti nel presente avviso;
 Istanze incomplete (mancanza di dati, firme, documenti di riconoscimento e comunque
privi degli allegati richiesti);
 Enti, gruppi o associazioni privi degli elementi di cui all’articolo 3 del presente avviso.
Articolo 8 - Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari
Generali del Comune di Portoscuso, sito in Via Marco Polo 1 in Portoscuso o sul sito del Comune
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www.comune.portoscuso.ci.it nella sezione bandi e gare. Analogamente verranno pubblicati sul
sito internet dell’Ente tutti gli aggiornamenti della presente procedura.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente ai numeri 0781.5111415.
Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lai.
Portoscuso, 17.06.2016
Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna
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