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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "CERAMICA" 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias intende verificare l'eventuale disponibilità di operatori 

interessati alla concessione per la gestione e conduzione unica del complesso sportivo 

polifunzionale "Ceramica", sito in Località Sa Stoia nel comune di Iglesias.  

 

1. Finalità del presente avviso. 

Il presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 

offerta, ma è da intendersi come mero procedimento di indagine e preselezione, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

Le manifestazioni di interesse ricevute non vincolano in alcun modo la Provincia di Carbonia 

Iglesias, la quale esaminerà le proposte pervenute e provvederà ad attivare una procedura 

negoziata, mediante invio di specifica lettera di invito, tra un minimo di cinque concorrenti 

idonei, ove sussistenti. La Provincia si riserva la facoltà di avviare la procedura diretta 

all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola proposta valida.  

La lettera di invito, qualora venga dato corso al presente avviso, conterrà tutte le informazioni 

utili per partecipare alla gara. La successiva valutazione delle proposte sarà effettuata in base 

ai criteri individuati nel Regolamento per la concessione degli impianti sportivi siti nel 

complesso sportivo polivalente "Ceramica", approvato con deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 8 del 8/04/2013.  

Sin da ora la Provincia si riserva di non procedere all'affidamento della concessione nel caso in 

cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno 

tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento.  

 

2. Descrizione dell'impianto e oggetto della concessione. 

L'eventuale concessione avrà ad oggetto la gestione unica degli impianti esistenti all'interno del  

complesso sportivo polifunzionale "Ceramica" di proprietà della Provincia di Carbonia Iglesias, 
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sito in Località Sa Stoia nel Comune di Iglesias, e identificato catastalmente al Foglio 2 

particella 406 sezione urbana F del N.C.E.U.  

L'impianto è dotato, attualmente, delle seguenti strutture:  

1. Campo di calcio a 11 in erba naturale (di dimensioni regolamentari per le categorie sino 

alla serie A, ma per le caratteristiche tecniche e di sicurezza adatto solo per incontri di 

livello dilettantistico) con annessa gradinata con servizi igienici e magazzini;  

2. Campo di calcio a 5, in erba sintetica di ultima generazione, ecocompatibile e omologata 

FIFA, con recinzione e illuminazione, con annessa gradinata con servizi igienici e 

magazzini; 

3. Campo di calcio a 7 in sterrato;  

4. Pista di atletica da otto corsie con pavimentazione in gomma (che necessita di alcuni 

interventi di ripristino) e due piste per salto in alto e in lungo: adatta per le seguenti 

discipline: 100m, 200m, 400m, 110m ostacoli, 400m ostacoli, 3.000m siepi, 5.000m, 

10.000m; salto in alto, salto in lungo; 

5. Campi da tennis (due) con pavimentazione in gomma sintetica, con recinzione e 

illuminazione; 

6. Area lanci in erba naturale, adatta per le seguenti discipline: lancio del peso, lancio del 

disco, lancio del giavellotto; 

7. Pista di atletica indoor, di dimensione 60 m e pavimentazione in gomma, adatta alle 

seguenti discipline: salto in lungo, salto triplo, salto in alto e salto con l'asta; 

8. Locali destinati a spogliatoi, con servizi igienici e docce; locale adibito a sala riunioni; 

sala per il mantenimento muscolare; sala con predisposizione locale bar; ripostiglio; 

locale pompe antincendio e riserva idrica; 

9. area adibita a parcheggio in sterrato, di circa 14.000 mq.  

La Provincia di Carbonia Iglesias avvierà un confronto concorrenziale, finalizzato alla 

individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità più idonee ad ottimizzare le 

potenzialità del centro sportivo.  

In particolare sarà richiesta agli interessati la presentazione di una proposta progettuale unica, 

avente per oggetto, a titolo esemplificativo:  

- relazione descrittiva del soggetto proponente (nel caso di raggruppamenti, di ogni 

componente del raggruppamento stesso) e curriculum inerente alla esperienza nella attività 

sportiva e di gestione di impianti sportivi; 

- descrizione dell'idea progettuale e crono programma di eventuali interventi migliorativi e 

riqualificativi, dal punto di vista strutturale, funzionale e/o tecnologico (ad esempio anche 

tramite attività collaterali quali punto bar, ristorazione, organizzazione di eventi e 

manifestazioni, etc.); 
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- le modalità di esercizio e gestione dell'impianto, in coerenza con quanto stabilito dal citato 

Regolamento per la concessione degli impianti sportivi siti nel complesso sportivo polivalente 

"ceramica"; 

- la durata della concessione (per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile di ulteriori 

cinque con il consenso delle parti). 

 

3. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse. 

Possono presentare manifestazione di interesse, ai sensi della normativa vigente e del 

regolamento, i seguenti soggetti:  

a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, Federazioni 

Sportive, Discipline Sportive Associate (in via prioritaria rispetto agli altri soggetti);  

b) soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. iscritti alla competente Camera di 

Commercio o analogo registro dello Stato aderente alla U.E. e che esercitano o che abbiano 

esercitato nei tre anni precedenti attività, ancorché non esclusiva, di gestione di impianti e di 

servizi sportivi; 

c) i raggruppamenti temporanei costituiti fra i soggetti di cui ai precedenti punti, ai sensi 

dell'art. 37 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

d) i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui agli artt. 38, commi 4,4, 39, 47 del 

d. lgs. 163/2006 e s.m.i. 

I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del d. lgs. 

163/2006 e s.m.i. e la relativa assenza delle cause di esclusione per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione.  

 

4. Modalità di trasmissione delle manifestazioni di interesse. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in 

forma libera, sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto proponente e corredata da 

copia del documento di identità in corso di validità. Il plico contenente la manifestazione di 

interesse con le informazioni di cui al punto 2, dovrà pervenire e risultare protocollata entro le 

ore 12 del giorno 15 luglio 2013, (non farà fede il timbro postale) all'Ufficio Protocollo della 

Provincia di Carbonia Iglesias, in via Mazzini 39 - 09013 Carbonia, tramite posta 

raccomandata, consegna a mano, o via email tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it.  

Il plico, chiuso e sigillato, dovrà recare all'esterno l'indicazione: 

mailto:sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it
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"NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

UNICA DEL COMPLESSO SPORTIVO "CERAMICA" IN LOCALITA' SA STOIA NEL COMUNE DI 

IGLESIAS".  

La manifestazione di interesse dovrà contenere anche il consenso al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.  

 

5. Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai 

soggetti interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il titolare del 

trattamento dei dati è la Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias.  

 

6.Informazioni. 

Per ulteriori informazioni e eventuali sopralluoghi, i soggetti interessati possono rivolgersi a:  

 

- Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità - Ufficio Sport:  

via Mazzini 39 - Carbonia 

email: sport@provincia.carboniaiglesias.it 

tel. 0781.6726.214/331 

 

- Area dei Servizi Tecnologici:  

via Fertilia 40  - Carbonia  

tel. 0781/6726.571 

 

 

Carbonia, 17 giugno 2013 

 

 

Il Dirigente 

f.to .Dott.ssa Speranza Schirru 


