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CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

P.O.4 Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio – Sport 
Piazza Vittorio Emanuele III – 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) – tel. 0818939111 

protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CAMPO 
SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO “FELICE NAPPI”  

 
 
PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione di Somma Vesuviana è proprietaria del campo sportivo comunale di calcio “Felice 
Nappi” con relative pertinenze ubicato alla Via S. Maria del Pozzo; 
- l’impianto sportivo è stato dichiarato agibile per eventi sportivi diurni con capienza di 1.300 spettatori, 
giusto verbale di Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo prot. 19919 del 
12/08/2021, ed è stato rilasciato il Certificato Prevenzione Incendi VV.F. prot. 59851 del 14/12/2021. 
 
VISTO:  
- il regolamento per la gestione del Campo di calcio comunale “Felice Nappi”, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n.16 del 10/06/2010; 
- l’art. 5 del Regolamento per la gestione del campo sportivo, il quale prevede due modalità di gestione 
quella “diretta” e quella “in concessione” a terzi; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 10/10/2017 “Utilizzo continuativo del Campo sportivo Felice 
Nappi - Approvazione tariffe agevolate”; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 06/05/2022 "Atto di indirizzo per l'affidamento in 
concessione della gestione del Campo sportivo comunale di calcio “Felice Nappi” ad associazioni 
sportive dilettantistiche ed Enti sportivi regolarmente operanti nel territorio comunale; 
- che l’Ufficio Sport ha predisposto il presente Avviso esplorativo con allegato modulo di 
partecipazione, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione 
dell’impianto sportivo. 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 
RENDE NOTO che l’Amministrazione intende affidare in concessione a terzi la gestione 
dell’impianto sportivo per almeno un triennio delle stagioni calcistiche con eventuali 
successivi rinnovi non taciti. 
A tal fine, con il presente Avviso si intende verificare l'eventuale disponibilità di soggetti interessati alla 
concessione, con manutenzione ed eventuale riqualificazione, della gestione del Campo sportivo di 
calcio Felice Nappi di proprietà comunale. 
I soggetti individuati saranno invitati ad una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 35, comma 
1 lett. d), 36, comma 2, lettera b) e 62 del D.lgs n. 50/2016. 
 

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E SUA ALLOCAZIONE 
Il Campo di calcio comunale Felice Nappi, è ubicato in via Santa Maria del Pozzo ed è composto da: 
N. 1 campo da calcio ad 11 in erba naturale; 
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N. 1 corpo di fabbrica costituito a sua volta da: 
 N.1 ufficio per squadra ospite con accesso diretto dall’esterno; 
 N.1 locale caldaia 29KW con accesso diretto dall’esterno; 
 N.2 spogliatoi atleti serviti da servizi igienici e docce; 
 N.1 locale infermeria servito da servizio igienico e docce; 
 N.1 spogliatoio arbitri servito da servizio igienico e docce; 
 N.1 ufficio squadra locale servito da servizio igienico; 
 N.1 deposito attrezzi; 
 N.1 sala di stampa; 

N. 1 tribuna per spettatori ospiti da 180 posti; 
N. 1 tribuna per spettatori locali da 1120 posti; 
N. 1 area stazionamento ambulanza; 
N. 1 area stazionamento forze dell’ordine; 
N. 4 torri faro predisposte per l’impianto di illuminazione. 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La concessione avrà la durata di un triennio con decorrenza annuale dal 01/09/2022 e la possibilità 
di eventuali successivi rinnovi non taciti fino a complessivi 9 anni. 
Il concessionario dovrà corrispondere, anticipatamente ogni anno, a titolo di corrispettivo per la 
gestione dell'impianto, un canone annuo minimo che sarà indicato nella lettera di invito. 
Il concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo che riguarda, in particolare, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo quanto segue: 

a) la custodia, la pulizia quotidiana, la manutenzione ordinaria e la voltura delle utenze elettrica-
gas-acqua che erogano nell’impianto sportivo; 

b) la stipula di adeguate polizze assicurative, anche a favore di terzi, che sollevino 
l’Amministrazione da qualsiasi rivalsa imputabile alla gestione dell’impianto sportivo e le attività 
ivi svolte; 

c) garantire gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e l’utilizzo di personale qualificato; 
d) garantire all’Amministrazione la realizzazione di eventi calcistici ed extracalcistici con presenza 

di pubblico nei limiti consentiti dalle norme e dalla capienza dell’impianto. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico i seguenti soggetti regolarmente operanti 
nel territorio comunale: 

1) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di 
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; 

2) associazioni senza fini di lucro che svolgono attività nell'ambito sportivo e ricreativo; 
3) raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti (in tal caso i soggetti facenti 

parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente 
individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e in caso di 
assegnazione provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei 
componenti designato quale mandatario). 

Si precisa che i suddetti soggetti dovranno dichiarare: 
-   l'insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alla concessione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
-  di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii , previsti dalla normativa vigente per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. 
 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati potranno trasmettere la propria richiesta di candidatura al Protocollo Generale 
del Comune di Somma Vesuviana entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di mercoledì 15/06/2022 
redatta in forma libera o utilizzando preferibilmente il modello allegato, sottoscritta e indirizzata a: 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA – SETTORE P.O.4 
Piazza V. Emanuele III, 26 

avente ad oggetto:   
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“Candidatura manifestazione d’interesse per la concessione del Campo sportivo 
comunale di calcio “Felice Nappi” 

con le seguenti possibili modalità:   
1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 12.00; 
2) a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata; 
3) a mezzo pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info  

 
Allegati obbligatori a pena di esclusione: 

1) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
2) curriculum delle attività svolte nell’ultimo decennio. 

  
ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
Sin da ora l’Amministrazione 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. 
L’Amministrazione potrà altresì procedere all’individuazione del concessionario anche in presenza di 
una sola proposta valida. 
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per la 
disciplina dell’attività contrattuale. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 
partecipare all’avviso pubblico di cui trattasi.  
Il presente avviso è disponibile: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Somma Vesuviana; 
- sul sito web istituzionale dell’Ente in prima pagina e nella sezione “Avvisi”. 
Si informa altresì che, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il geom. 
Vincenzo Amato, tel. 0818939159, mail: vincenzo.amato@sommavesuviana.info 
 
Somma Vesuviana lì, 31 maggio 2022  

IL RESPONSABILE P.O.4 
arch. Giuseppe Rossi 

 
  
  
   


