
Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 4 - Programmazione e
Gestione del Territorio

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA CESSIONE
IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO DI UNA STRUTTURA DA

DESTINARE AD ATTIVITÀ SPORTIVE POLIVALENTI NELL’AREA “CAMPI OVEST”.

***

Il  Comune  di  Campi  Bisenzio  intende  espletare  un’indagine  esplorativa  al  fine  di  individuare
soggetti interessati alla cessione in favore del Comune stesso di  una struttura da destinare ad
attività sportive polivalenti nell’area “Campi Ovest”.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva, pertanto, la facoltà
di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura, senza che i soggetti che si
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  195  del  14.09.2021 è  stato  approvato  il
“Documento Unico Di Programmazione” per gli anni 2022/2024, aggiornato con  Deliberazione
Consiliare n. 279 del 23/12/2021.

Con  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  1  del  12.01.2022,  è  stato  approvato  il  “Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024” e “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; in riferimento al
quale è prevista l’acquisizione dello spazio/struttura sportiva, come obiettivo dell’Amministrazione
Comunale.

Visto il protocollo n° 21896 del 11/04/2022 trasmesso dal “Settore 2 – Servizi alla persona” inerente
l’elenco delle Associazioni Sportive del territorio.

Considerato che nel territorio di Campi Bisenzio sono presenti varie società e associazioni sportive,
le quali promuovono attività ludico / agonistiche di vario tipo e per quali è necessario ricercare
idonei spazi e strutture idonee per lo svolgimento delle predette attività ricreativo-socializzanti;

Premesso quanto sopra e con riferimento alla suddetta struttura, si specifica che: 

 L’impianto sportivo deve essere realizzato,  esistente  ed in  funzione,  nonché conforme e
legittimato dalla normativa statale, regionale e locale in materia di edilizia ed urbanistica,
norme tecniche delle costruzioni, prevenzione incendi, requisiti igienico-sanitari.
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 L’area  in  cui  sorge  il  polo  sportivo  deve  essere  a  “Campi  Ovest”  e  avere  destinazione
urbanistica “Aree per attrezzature di interesse comune” - art.  137 N.T.A, nel rispetto del
Regolamento Urbanistico Comunale.

 Le strutture e gli spazi per l’attività sportiva (p.e. campi da gioco, spogliatoi ecc.) dovranno
essere regolamentari e conformi alla normativa CONI Nazionale.

 Gli impianti tecnologici a servizio del polo sportivo dovranno possedere le certificazioni di
conformità secondo la normativa vigente.

 Le strutture a supporto del Polo Sportivo come bar e spazi ristoro, se presenti, devono essere
legittimati e conformi alle norme e prescrizioni vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria
e ai  criteri  di sicurezza, nonché rispettare i vincoli  amministrativi,  ovvero l’attività deve
configurarsi come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale
che connotano le finalità istituzionali della ASD.

Estratto dal Regolamento Urbanistico Comunale – immagine esemplificativa
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2 – PARTE INTERESSATA ALL’ACQUISTO
Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36 – 50013 Campi Bisenzio (FI)
Codice Fiscale  80016750483
P.IVA 00421110487

3 – TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Contratto di compravendita. 

4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è riservato ai soggetti pubblici e/o privati, persona fisica e/o giuridica, proprietari
di una o più aree, all'interno del Comune di Campi Bisenzio.

La struttura / area dovrà possedere i seguenti requisiti:
1) essere libera da cose e/o manufatti o iscrizioni pregiudizievoli di qualsivoglia genere;
2) essere unica, in quanto al fine di reperire un immobile utile sfruttabile unicamente, qualora

non vi sia un unico proprietario, ma più di uno, questi dovranno presentare la propria offerta
unitamente  agli  altri  comproprietari  e/o  agli  altri  proprietari  fino  a  concorrenza  della
consistenza complessiva dell’immobile, in difetto l’Amministrazione non potrà prendere in
considerazione l’offerta;

5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

La manifestazione di interesse da parte dei potenziali cedenti dovrà pervenire entro e non oltre il
termine perentorio del giorno

13/06/2022 - ore 10.00

ed  indirizzata  all’attenzione  del  “Settore  4  –  Amministrazione  Lavori  Pubblici”,  inserendo
nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “POTENZIAMENTO  DEL  POLO  SPORTIVO  CAMPI
OVEST”, con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it  ;
- racc. a/r all’indirizzo: Piazza Dante n. 36 – 50013 Campi bisenzio (FI);
- a mani in busta sigillata al protocollo generale dell’Ente in Piazza Dante n. 36 – 50013 Campi
bisenzio (FI);

Le eventuali  richieste  di  chiarimenti  amministrativi  e  tecnici relative alla  procedura in  oggetto,
dovranno essere formulate e inviate secondo le indicazioni del successivo art. 6

6 - INFORMAZIONI
Per informazioni relative alla presente procedura è possibile rivolgersi a:
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- Ing.  Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 (tel.  055 8959264 – fax. 055
8959228 – e.mail: e.passaniti@comune.campi-bisenzio.fi.it);
-  Referente  Amministrativo:  D.ssa  Maria  Leone,  P.O.  U.O.  4.1  Settore  Tecnico  -  Servizi
Amministrativi - tel. 055/8959652 - email: m.leone@comune.campi-bisenzio.fi.it
-  Referente  Tecnico:  Arch.  Mario  Berni,  P.O.  U.O.  4.3  OO.PP.  -  Patrimonio  pubblico  -  tel
055/8959219-email:  m.berni@comune.campi-bisenzio.fi.it; immobili.tecnico@comune.campi-
bisenzio.fi.it.

7 – DOCUMENTAZIONE
I documenti da trasmettere unitamente al modulo (All. A) sono:
1) manifestazione di interesse su relativo modello (All. A) allegato alla presente, sottoscritta dal
proprietario; qualora le aree risultino di più proprietari, la manifestazione di interesse dovrà essere
formulata solidalmente da tutti i proprietari;
2) documento di identità in corso di validità del/i proprietario/i dichiarante e/o del delegato;
3) visure catastali aggiornate;
4) titolo di provenienza dell’immobile;
5) planimetria catastale aggiornata con esatta individuazione grafica delle proprietà che si intendono
cedere;
6) Dichiarazione tecnica asseverata (All. B) allegata alla presente;
7) Elaborati grafici quotati;
8) Planimetria  estratta  dal  Regolamento  urbanistico  con  indicazione  dell’area  proposta  e  della
relativa destinazione urbanistica; 
9) Elenco delle attività sportive che la struttura può accogliere;
10) Report fotografico.

N.B. la  documentazione dovrà essere  sottoscritta  digitalmente oppure sottoscritta  in  calce
allegando  copia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  firmatario,  a  pena  di
esclusione.

8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa
che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di Campi
Bisenzio e che la  partecipazione alla  procedura costituisce consenso implicito  all’utilizzo ed al
trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla medesima.
Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare  del  trattamento  e  RPD  possono  essere  contattati  rispettivamente  agli  indirizzi  email
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.
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10 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  la  durata  di  giorni  20 sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nella
sezione “Bandi e Avvisi”→”Altri Avvisi”. Con la medesima modalità sarà dato avviso circa la data,
il luogo e l’ora per l’esame delle eventuali offerte pervenute, nonché di  eventuali comunicazioni,
variazioni, proroghe, revoche e/o modifiche riferite alla presente procedura, con valore a tutti gli
effetti di notifica al pubblico.

Campi Bisenzio, lì 24/05/2022

            Il Dirigente del Settore 4
                Programmazione e Gestione del Territorio

                                                                                               (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico sottoscritto  digitalmente  ai sensi  del T.U. 445/2000 e Dlgs 82/2005,  conservato presso la banca dati
dell’Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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