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Avviso esplorativo di manifestazione di interesse p er procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata  all’affidamento in concessione  del servizio di 
Progettazione, organizzazione, gestione e realizzaz ione della manifestazione storico-sportiva gioco 
della “Palla Grossa” - Art.3 comma 1 vv) d.lgs. 50/ 2016 ss.mm.ii. 

In virtù della Determinazione Dirigenziale n. 869 del 09.04.2018 questa Amministrazione intende acquisire 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di Progettazione, organizzazione, 
gestione e realizzazione della manifestazione storico-sportiva gioco della “Palla Grossa” annualità  2018, 
con possibilità di rinnovo di anno in anno per il 2019 e il 2020.  

Amministrazione procedente:  

Comune di Prato con sede in  Prato, Piazza del Comune, 2 – Servizio Pubblica Istruzione e Sport - 
tel.0574/1835129 – 1835038 – 1835039, indirizzo posta elettronica  serviziosport@comune.prato.it . 

 

Normativa di riferimento:  

Affidamento in concessione identificato ai sensi dell’art. 3 camma 1 vv) d.lgs.50/2016 ss.mm.ii., a cui si 
applica la parte III  del medesimo codice dei contratti e quanto in essa richiamato. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del campo gara si fa rifermento al regolamento comunale di 
organizzazione e disciplina del gioco della Palla Grossa approvato con delibera di Consiglio comunale n. 
34/2012 e s.m.i, vigente al momento dello svolgimento della manifestazione.  

Descrizione del servizio:  

Nel mese di Settembre, in concomitanza con le manifestazioni artistiche di “Settembre Prato è spettacolo”, 
ha luogo il torneo dell’antico gioco della Palla Grossa, che rappresenta un importante elemento di 
valorizzazione delle tradizioni sportive, storiche e culturali della città di Prato.   

Il soggetto affidatario dovrà realizzare ed organizzare la manifestazione, comprensiva di eventi collaterali e 
di servizi che ne consentano la più ampia valorizzazione in termini di partecipazione e visibilità, secondo 
gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione comunale, di seguito elencati: 

- valorizzazione della manifestazione storico-sportiva della Palla Grossa attraverso attività di 
promozione, comunicazione e diffusione, nonché attraverso la creazione di legami con il territorio 
atti a consentirne la radicalizzazione; 

- organizzazione, diretta o tramite soggetti terzi, di eventi collaterali aventi una rilevanza socio- 
educativa, culturale, artistica, ricreativa e sportiva,  rivolti ad un’utenza diversificata per interessi e 
fasce di età, che rispondano ad una finalità di valorizzazione e promozione culturale e turistica 
della città di Prato; 

- Il luogo di realizzazione degli eventi è individuato dall’Amministrazione Comunale nella Piazza del 
Mercato Nuovo. L’Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare l’uso di piazze o altri spazi 
pubblici per la realizzazione di altri eventi che siano di supporto alla promozione della 
manifestazione della Palla Grossa. L’organizzazione della piazza dovrà essere funzionale allo 
svolgimento del torneo della Palla Grossa, le cui date sono stabilite dall’Amministrazione 
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Comunale (9 settembre ore 17.00 e ore 21.00, rispettivamente prima e seconda partita; 15 
settembre ore 21.00 finale 1° e 2° posto) e dovrà essere attuata secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale e tenendo conto del layout della piazza (Allegato A). All’interno 
dell’arena della Palla Grossa potranno svolgersi eventi di spettacolo e ricreativi a condizione che i 
medesimi siano compatibili con gli allestimenti necessari per il regolare svolgimento del partite. A 
suo insindacabile giudizio l’Amministrazione Comunale autorizzerà eventuali modifiche del layout 
della piazza se ritenute maggiormente funzionali alla realizzazione della manifestazione.   

- Per l’organizzazione della manifestazione l’Amministrazione Comunale, ai soli fini del 
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio affidato in concessione, 
riconoscerà all’affidatario, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici, un contributo 
economico fino ad un importo massimo del 49% dell’investimento realizzato e comunque non 
superiore a Euro 85.000 (omnicomprensive), previa rendicontazione, debitamente documentata, 
delle spese sostenute. Il contributo riconosciuto dall’Amministrazione Comunale dovrà essere 
prioritariamente destinato al sostegno delle squadre dei calcianti mediante compartecipazione alle 
spese relative alla partecipazione al torneo per un importo complessivo di Euro 40.000 (10.000 
per ciascuno dei quattro quartieri) omnicomprensive. L’affidatario dovrà inoltre mettere a 
disposizione gratuitamente delle squadre complessivi n. 8 stand (2 per ciascun quartiere) per la 
promozione e valorizzazione del torneo della Palla Grossa.  

- All’affidatario saranno riconosciuti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite della 
Palla Grossa (i prezzi dei biglietti dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale e 
comunque dovranno essere in linea con quelli praticati per le precedenti edizioni del torneo: 10-15 
e 20 euro), gli incassi derivanti dalla vendita di biglietti degli eventi collaterali e gli incassi derivanti 
dal noleggio degli stand espositivi e di somministrazione(esclusi gli 8 stand assegnati alle 
squadre). L’affidatario sarà comunque libero di proporre prezzi promozionali, potrà, previa 
specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, stipulare convenzioni, avvalersi di 
sponsorizzazioni e beneficiare di contributi. Tutte le entrate della manifestazione dovranno essere 
rendicontate mediante idonea documentazione.  

 

Valore e durata della concessione  

Il valore della concessione è stimato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016 codice dei contratti, ovvero 
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, e quantificato in 
€ 180.000,00 annui, di cui  7.200,00 di oneri di sicurezza.  

Ai soli fini della verifica del rispetto delle soglie, l’affidamento con l’esercizio della facoltà di rinnovo della 
concessione  per le successive due edizioni, ammonta complessivamente a € 540.000,00.  

Il Comune compartecipa a garanzia dell’equilibrio economico della manifestazione per una quota massima 
del 49% del valore dell’investimento necessario alla realizzazione dell’evento. 

Con riferimento all’edizione 2018 tale contributo non sarà in ogni caso superiore ad € 85.000,00 
omnicomprensivo.   

La concessione attiene  all’organizzazione della manifestazione del gioco della “Palla grossa” edizione 
2018, con possibilità di rinnovo di anno in anno per le edizioni 2019 e 2020.  
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Procedura di scelta del contraente  

In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016, l’offerta tecnica verrà valutata in 
base a criteri qualitativi e quantitativi.  

Requisiti di partecipazione:  

1. essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.lgs. 50/2016, che esercita attività 
inquadrate nella CPV 79952000 “organizzazione eventi” ;  

2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti);  

3. essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla natura 
del soggetto, nella categoria sopra citata;  

4. essere iscritti ed operativi sul Mepa “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” al momento 
dell’espletamento della successiva procedura negoziata;   

5. requisito di capacità tecnico professionale: Aver organizzato e gestito per conto di pubbliche 
amministrazioni, per effetto di atto formale di incarico, nell’ultimo triennio (2015/2017) almeno uno 
spettacolo o evento artistico-culturale di grandi dimensioni, intendendosi per tali quelli con presenza 
effettivamente accertata di almeno 1.500 spettatori.  

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei suddetti requisiti mediante 
richiesta di presentazione di idonea documentazione, provvedimento, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla esclusione del concorrente della gara.  

Si precisa inoltre che nei casi in cui l’operatore economico interessato sia coinvolto nella fattispecie 
richiamata dall’art.80 comma 5 lettera c) del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii., , ovvero si sia reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nello svolgimento dell’attività 
professionale di riferimento, la stazione appaltante procederà alla verifica degli addebiti e valuterà 
l’ammissibilità del concorrente con riferimento a quanto richiamato nelle Linee guida n.6 di ANAC. 

Modalità di partecipazione:  

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa alla procedura per 
l’affidamento in concessione del servizio di Progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione della 
manifestazione storico-sportiva gioco della “Palla Grossa”; 

L’istanza deve essere inoltrata entro le ore 13.00 del giorno mercoledì 24 aprile 2018  presso l’Ufficio 
Protocollo Generale sito in Piazza del Pesce 9 - 59100 Prato, o tramite posta certificata all’indirizzo: 
comune.prato@postacert.toscana.it.  

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.  

La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza di 
partecipazione) ed allegato al presente avviso (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità, 
pena l’esclusione dalla procedura. 
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Svolgimento della procedura  

In seguito alla scadenza del termine, l’A.C. stilerà l’elenco dei partecipanti e verificati i requisiti dei punti 1, 
3, 5 sopra richiamati, procederà ad indire una procedura negoziata per l’affidamento della concessione ai 
sensi D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti. 

Altre informazioni:  

Il presente avviso, pubblicato per la durata di almeno 15 gg all’albo pretorio dell’amministrazione 
appaltante e visibile sul sito istituzionale all’indirizzo internet: 
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione 
di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte per la successiva fase di selezione. Il presente avviso non costituisce 
un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi 
dell’art. 1989 c.c.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento del servizio. In caso di affidamento della concessione si precisa che esso sarà regolato da un 
capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito che seguirà.  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della 
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 
richiesta di accesso agli atti.  

Contatti:  

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste alla U.O.C. Servizi sportivi, Dott. 
Amedeo Scura e Dott.sa Sara Donatiello tramite mail all’indirizzo serviziosport@comune.prato.it, in 
alternativa tel. 0574/1835038 – 1835039.  

Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il Dott.sa Donatella Palmieri in qualità di 
dirigente del servizio Istruzione e sport ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.  

Prato, 09.04.2018 

Il Dirigente 

Servizio Pubblica Istruzione e Sport 

(dr.ssa Donatella Palmieri) 

Allegati: 

A) Layout  piazza del Mercato Nuovo  

1) Domanda di partecipazione 


