
 
COMUNE di EMPOLI 

Città Metropolitana di Firenze 

Settore I –Lavori pubblici e Patrimonio 

U.O.C. Patrimonio e Concessioni 

 

 

COMUNE DI EMPOLI - Città Metropolitana di Firenze - Codice fiscale e Partita I.V.A. 01329160483- Posta elettronica certificata: 
comune.empoli@postacert.toscana.it- Settore I –Lavori pubblici e Patrimonio-U.O.C. Patrimonio e Concessioni -Tel. 0571-757950-

756-673 Fax 0571-757910  

1 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE PER PUBBLICO INCANTO DI UN TERRENO ADIBITO A CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN 
LOCALITA’ PONTE A ELSA – 

 

 
  

Visto:  
- Il vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione dei beni immobili;   
- D.P.R. n. 296/2005 ( Capo II ed in particolare art 2 comma 1);   
- R.D. 23.05.1924, n. 827 ( artt. 73, lettera c)  in merito alla modalità di espletamento della gara per 

mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta ed art.  76 
in merito alla modalità di espletamento della gara );  

- Codice civile, art. 1575 e seguenti e L. n. 392 del 1978 e Legge 431 del 1998).  
 

Premesse  
 

Il Comune di Empoli è proprietario ed in piena disponibilità di un terreno adibito a campo di calcio a 
5 in Località Ponte a Elsa iscritto nell’inventario tra i beni del patrimonio disponibile.                                                        
 
Il terreno risulta rappresentato al foglio di mappa 32 particella 717. L’area risulta essere recintata con 
rete a maglia sciolta e rete alta para palloni, oltre alla presenza di illuminazione e delle due porte per 
il gioco del calcio a 5 in manto sintetico. La superficie in locazione risulta essere pari mq.  930.  
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Il campo non è dotato di spogliatoi e servizi igienici e pertanto il futuro assegnatario potrà utilizzarlo 

nello stato di fatto.  

 
La promozione della vitalità sociale ed aggregativa di tipo sportivo ha sempre una rilevanza sociale 
per la comunità e la stessa può essere tutelata anche attraverso la messa a disposizione di immobili 
comunali con lo strumento tipico della gestione immobiliare quale appunto quello della locazione; la 
locazione è infatti un contratto di natura consensuale, quale scambio reciproco della manifestazione 
di consenso delle parti in ordine alla cessione in godimento di un bene immobile in cambio di un 
corrispettivo. Il locatario provvedere alla conduzione del bene.  

Nell’intento di garantire l’adeguata concorrenza tra i partecipanti, il Comune di Empoli, ricorrendone 
i presupposti di legge, intende quindi attivare, la procedura ad evidenza pubblica tramite pubblico 
incanto finalizzata alla individuazione di un soggetto con il quale sottoscrivere un contratto di 
locazione di detto terreno adibito a campo di calcio a cinque per una durata di anni 2, al canone 
annuo a base di gara pari ad € 2.400/anno.  
 

In ossequio ai principi generali di cui all’art 4 del D. Lgs. 50/2016, è quindi pubblicato il presente avviso 
pubblico, per accogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti, pubblici e/o privati e 
soggetti del Terzo Settore che perseguono finalità statutarie anche nell’ambito dello sport ad 
assumere in locazione il terreno di proprietà comunale adibito a campo di calcio a cinque per 
acquisirlo in godimento. 
 
Il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse 
all’assunzione in locazione del bene con i quali procedere alla selezione finalizzata all’assegnazione in 
locazione attraverso una procedura di gara negoziata, con il criterio del miglior prezzo rispetto 
all’importo stabilito a base di gara. Il presente avviso è quindi preliminare alla procedura di gara che 
sarà espletata con tutti coloro che presenteranno manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso.  
 
L’avviso è stato approvato con Atto dirigenziale n° 206 del 25/05/2022. 
 

Art. 1- AVVISO ESPLORATIVO – 

Disposizioni generali 

E’ indetta procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi poi col prezzo base indicato a base di gara nel presente avviso.  
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Il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire 
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. La pubblicazione del presente avviso e 
la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il Comune di Empoli alcun obbligo 
o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte dello 
stesso Comune a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di eventuali commissioni di mediazione ed 
eventuali oneri di consulenza. La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun 
titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Alla 
successiva procedura di gara finalizzata all’individuazione della migliore offerta, saranno invitati a 
partecipare tutti e soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse attraverso 
questo avviso. 

L’ Amministrazione comunale si riserva di procedere all’assegnazione del lotto anche nel caso di 
presentazione di una sola manifestazione di interesse.  

Art. 2- AVVISO ESPLORATIVO –   

 Descrizione del terreno in locazione – Canone di locazione a base a base di gara 

Il terreno risulta rappresentato al foglio di mappa 32  particella 717. L’area risulta essere recintata 
con rete a maglia sciolta e rete alta para palloni, oltre alla presenza di illuminazione e delle due porte 
per il gioco del calcio a 5 in manto sintetico. La superficie in locazione risulta essere pari mq.  930.  
 
I terreni sono pervenuti in proprietà all’Amministrazione Comunale con ATTO PUBBLICO del 
30/03/1972 Repertorio n. 7682 Rogante: SEGRETARIO COMUNE EMPOLI (n.50276 Voltura in atti dal 
28/02/1977) Registrazione ufficio di registro di Empoli Volume 144 n. 1637 del 12/05/1972. 
 
Il Canone di locazione a base d’asta è pari ad € 2.400/anno. L’operazione immobiliare è da intendersi 
soggetta ad iva.  
 
E’ allegato al presente avviso, la determinazione del canone di locazione.  
 

Art. 3- AVVISO ESPLORATIVO – 
-Modalità di presentazione della manifestazione di interessi 

 
Prima di addivenire ad una definitiva determinazione in merito, ravvisa la necessità di far pervenire 
ai soggetti interessati la propria manifestazione di interesse che dovrà essere ricevuta dall’A.C. entro 
il 27 Giugno 2022 ore 12.  
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I soggetti, anche in riuniti in forma associata, che intendono manifestare il proprio interesse alla 
concessione del campo al fine della successione gestione, devono far pervenire la manifestazione di 
interesse, a firma resa autentica ai sensi di legge, di tutti i soggetti interessati a mezzo p.e.c. Posta 
elettronica certificata: comune.empoli@postacert.toscana.it non più tardi delle ore 12 del giorno 27 
Giugno 2022, riportante la seguente dicitura: “-AVVISO DI LOCAZIONE CAMPO DI CALCIO A CINQUE–
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 
 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata quindi anche un soggetto non ancora 
costituito purché sia allegata una dichiarazione dell'intenzione di costituirsi in 
società/impresa/consorzio/raggruppamento ecc.   

Qualora la costituenda società/impresa ecc risulti aggiudicataria la stessa dovrà costituirsi prima del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, nei termini che saranno comunicati dall’A.C., con i 
medesimi nominativi riportati nella citata dichiarazione.  

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e alla pagina Elenco gare in corso 
(https://www.comune.empoli.fi.it/bandi-di-gara-in-corso) del Comune di Empoli per 20 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione ovvero a partire dal 6 Giugno.  
 
Il termine per la presentazione è fissato dal 6 Giugno al 27 Giugno 2022 alle ore 12.  
  

– Art. 4- AVVISO ESPLORATIVO –  
 Documenti da presentare 

 
La manifestazione d'interesse dovrà contenere debitamente firmato: 
-  la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso;  
- l’indicazione delle generalità e dei recapiti pec presso i quali il Soggetto/i interessato/i dichiara/no 
di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso, ivi inclusa la lettera di invito;  
- la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.  
La Manifestazione d’interesse non costituisce vincolo all’assegnazione in locazione del lotto.  
 

Art. 5- AVVISO ESPLORATIVO – CON SUCCESSIVA GARA NEGOZIATA                                                                       
Responsabile del procedimento – Trattamento dei dati-Pubblicità del bando 

 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
e l’Ufficio Contratti curerà il contratto di locazione e la relativa sottoscrizione.  
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Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, in materia di trattamento ed ai diritti di accesso ai 
dati personali si informa che, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente (Vedasi Informativa in 
allegato).  
 
Dal Municipio di Empoli, il  31/05/2022 
 
 Allegati al bando:  
- 1) Modulo manifestazione di interesse (Allegato 1); 
- 2) La determinazione del canone di locazione.  
 
 
        Il Dirigente del Settore 

Ing. Roberta Scardigli  
Firmato digitalmente  
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