
BANDO PER ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE FESTA VIVILOSPORT MUGELLO

La società Vivi Lo Sport SSDARL ha ricevuto dal Comune di Borgo San Lorenzo
l’incarico di programmare, organizzare e gestire la manifestazione dello sport denominata
Vivilosport Mugello.

La Vivi Lo Sport SSDARL ha intenzione di affidare un incarico per l’organizzazione e la
gestione della suddetta manifestazione, ad un soggetto in possesso delle capacità
tecniche e professionali per la gestione e l’organizzazione della manifestazione Vivilosport
Mugello.

La presente richiesta è quindi finalizzata a ricevere un’offerta per l’eventuale affidamento
dei servizi di organizzazione e gestione della suddetta manifestazione.

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Vivi Lo Sport SSDARL società a socio unico con sede in via Pietro Caiani n.26 50032
Borgo San Lorenzo (FI) codice fiscale e partita iva 05243210480 sito web:
www.piscinemugello.it .
Il presente avviso costituisce un invito alla presentazione di un’offerta finalizzata allo
svolgimento delle attività in oggetto. La Vivi Lo Sport SSDARL di concerto con
l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
così come non dar seguito alla procedura stessa, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, ovvero
per costi correlati alla presentazione dell’offerta. La Vivi Lo Sport SSDARL si riserva di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e
congrua.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente bando ha per oggetto la concessione della manifestazione “VIVILOSPORT
Mugello 2023”, in particolare redigere un programma della manifestazione, riscuotere le
entrate derivanti dalla vendita di spazi commerciali e/o da contratti di sponsorizzazione e
successivamente curarne il coordinamento operativo prima e durante i giorni della
manifestazione
Titolo: Organizzazione della manifestazione Vivilosport
Località: Borgo San Lorenzo, Foro Boario
Periodo: maggio 2023

ART. 3 – DURATA  DELL’AFFIDAMENTO
La presente concessione è valida per la manifestazione che si terrà nel mese di maggio
dell’anno 2023, con inizio 1 febbraio e scadenza 31 luglio 2023, termine ultimo per la
rendicontazione contabile della manifestazione. Sarà facoltà del concedente prorogare
eventualmente la concessione per la manifestazione dell’anno 2024.

http://www.centropiscinemugello.it/


ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Gli operatori economici, anche stabiliti in
altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che parteciperanno alla
procedura di gara.

● Requisiti generali di cui all’ art. 80 del d. lgs. n. 50/2016: Nessuno dei soggetti di cui
all'art. 80, c. 3, del d. lgs. n. 50/2016 deve trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

● Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, c. 3, del d. lgs. n. 50/2016: -
Se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione
alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della gara; - nel caso di Cooperativa o Consorzio
di cui all'art.45, comma 2, lett.b), del d. lgs. n. 50/2016, essere iscritto all'Albo delle
Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23
giugno 2004 e s.m.i.; oppure Se operatori economici di altri stati membri non
residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato
membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della presente
concessione, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
inoltre: - iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) e/o a schedari generali o
albi regionali se e come previsti dalla disciplina relativa alla forma giuridica
posseduta, per attività che consentano l’espletamento dei servizi oggetto del
presente appalto; - nel caso di Associazioni e Fondazioni le stesse devono
possedere statuto e atto costitutivo con oggetto conforme all’attività che intendono
gestire.

ART. 5 - IMPEGNI E ONERI PER IL SOGGETTO CONCESSIONARIO
Il soggetto concessionario si impegna a:

1. Rispettare le linee di indirizzo finalizzate a promuovere, diffondere e pubblicizzare
le opportunità di attività sportive, educative e ricreative che le società sportive e
l’associazionismo in genere, promuovono sul territorio mugellano e della Città
Metropolitana di Firenze;

2. Partecipare al Gruppo di coordinamento Vivilosport Mugello, composto dalla società
Vivi Lo Sport SSDARL e dall’Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, in
cui sono definite le strategie e gli strumenti operativi per l’organizzazione della
manifestazione

3. Assicurare a tutte le società sportive che ne fanno richiesta la possibilità di
occupare spazi e usufruire di strutture adeguate alle loro esigenze senza richiedere
contropartita economica ma sollecitando una collaborazione di tipo organizzativo.
Selezionare, anche in base ad esperienze di anni precedenti, quelle idonee a
svolgere attività all’interno della manifestazione;

4. Riscuotere le entrate derivanti dalla vendita di spazi commerciali e/o da contratti di
sponsorizzazione che verranno nella loro totalità incassati dal soggetto
concessionario. Il concessionario si impegna a registrare ogni entrata, e



rendicontare per ogni singolo spazio il soggetto e l’importo richiesto, allegando
appositi documenti contabili.

5. Riservare gratuitamente alla Vivi lo Sport un’area centrale ed esclusiva da adibire a
bar ristoro e intrattenimento per tutta la durata della manifestazione.

6. Contattare e offrire a tutte le società sportive del Mugello la possibilità di partecipare
attivamente alla manifestazione;

7. Contattare le federazioni nazionali rappresentanti di ogni disciplina sportiva e
chiedere il loro coinvolgimento;

8. Coinvolgere le varie associazioni sportive del territorio;
9. Interfacciarsi con il Comune di Borgo San Lorenzo e l’Unione Montana dei Comuni

del Mugello per la ricerca di sinergie ed economie possibili;
10.Programmare e tracciare una mappa della disposizione degli stand della fiera (da

consegnare successivamente al personale tecnico del Comune di Borgo San
Lorenzo, che mette a disposizione attrezzature, mezzi e personale tecnico per il
montaggio di tutte le infrastrutture necessarie.

11. Organizzare, con l’aiuto delle varie società sportive, tornei e gare delle varie
discipline;

12.Predisporre un “calendario” con gli orari di svolgimento dei principali eventi nel
corso dei tre giorni;

13.Assicurare un calendario pertinente con gli orari e soprattutto con le aspettative dei
visitatori;

14.Occuparsi della pubblicizzazione della manifestazione tramite cartellonistica (con
oneri a carico del concessionario), pubblicazioni su stampa, radio, tv, realizzazione
di brochure informative e di volantini;

15.Occuparsi di contattare i commercianti per la vendita degli spazi a questi destinati;
16.Occuparsi di reperire gli sponsor;
17.Curare i rapporti con il cantiere comunale al fine di ottenere i servizi necessari in

tempi utili;
18.Assicurare la sorveglianza notturna relativamente alle notti e quella di accesso dai

varchi di accesso alla manifestazione per i mezzi e per il parcheggio espositori;
19.Attivarsi per la domanda di richiesta di suolo pubblico anche se il pagamento

rimarrà a carico della Vivi Lo Sport;
20.Richiedere i permessi SIAE necessari ed a pagarne i relativi corrispettivi;
21.Provvedere alla richiesta di ordinanza di chiusura strade e regolamentazione della

circolazione e della sosta;
22.Provvedere alla richiesta di ordine pubblico alla locale stazione carabinieri;
23.Provvedere al noleggio ed al posizionamento di numero 2 postazioni complete di

bagni chimici;
24.Provvedere a far realizzare un piano di sicurezza dell’evento da consegnare poi al

Comune di Borgo San Lorenzo;
25.Provvedere all’accordo con fornitore per impianti audio per manifestazioni musicali

all’interno;
26.Accordarsi con le società sportive che gestiranno il ristorante fisso del Foro Boario

per avere dei buoni pasto da utilizzare per operai del cantiere, sorveglianti,
volontari e personale impegnato nella realizzazione dell’evento, attrazioni.



27.Provvedere a stipulare un accordo per la copertura medica e con ambulanza della
manifestazione;

28.Prendere accordi per la creazione di eventi esterni ma collegati alla manifestazione
nei giorni di Vivilosport e loro inserimento all’interno del programma della
manifestazione;

29.Richiedere ai Comuni del Comprensorio ed all’Unione dei Comuni del Mugello il
patrocinio dell’evento.

30.Garantire la copertura assicurativa durante l’intero arco della manifestazione,
tramite propria polizza, per i danni che possono verificarsi in fase di allestimento e
rimozione strutture adibite ad ospitare la manifestazione, nonché per i danni a terzi
durante il suo svolgimento.

31.Al termine della manifestazione il soggetto dovrà presentare rendiconto della
manifestazione, sia per quanto riguarda gli aspetti dei contenuti, della
organizzazione e un bilancio economico consuntivo dettagliato.

ART. 6 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO E DURATA
A totale copertura delle spese di organizzazione dell’evento, la società Vivi Lo Sport
SSDARL si impegna ad erogare al soggetto concessionario l’importo offerto in sede di
gara  (importo massimo previsto   € 13.000,00 oltre IVA).
Il committente autorizza il soggetto concessionario ad utilizzare il marchio “Vivilosport” per
le pratiche di pubblicizzazione e di promozione della manifestazione.

Art. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’ offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
Ai fini della partecipazione al presente Avviso, l'operatore economico dovrà presentare
tramite PEC vivilosportsrl@legalmail.it entro e non oltre il 01/02/2023:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Domanda di partecipazione, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
notorio sul possesso dei requisiti previsti, da rendersi ai sensi del DPR 445/2000,
debitamente compilata e firmata.

OFFERTA TECNICA:
● QUALITA’ del SOGGETTO CONCESSIONARIO:

✔ storicità  dell’impresa/ente/associazione (punteggio massimo 10)

anzianità di costituzione del soggetto partecipante riferita al momento della
pubblicazione del bando.
Un punto per ogni anno per un massimo di 10

✔ esperienza gestionale in genere nell'attività di organizzazione di manifestazioni

sportive e del tempo libero (punteggio massimo 20).

mailto:vivilosportsrl@legalmail.it


Due punti per ogni manifestazione sportiva e del tempo libero organizzata per un
massimo di 20 punti.

● PROGETTO DI GESTIONE

✔ proposta gestionale per l’organizzazione della manifestazione tenendo in

particolare presente quanto riportato al precedente art.4 (punteggio massimo punti
50).

L’offerta tecnica dovrà essere presentata tramite una relazione nella quale occorre fornire
le risposte relative alla qualità del soggetto, oltre al progetto gestionale.
La Vivi Lo Sport si riserva di valutare la veridicità di quanto dichiarato nell’offerta e se del
caso di  non procedere all’eventuale aggiudicazione  in caso di dichiarazioni non veritiere.

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI ASSEGNATI  20
In ribasso rispetto all’importo di €  13.000,00 posto come base di gara.
Il punteggio sarà calcolato sulle offerte che riporteranno il maggior decremento rispetto
alla cifra posta a base di gara pari ad € 13.000,00 (tredicimila), determinata assegnando il
punteggio massimo (20 punti) al decremento maggiore e attribuendo i punteggi alle altre
offerte secondo la seguente formula:
Xn = Cni x20

C
Dove:
Xn = punteggio attribuito al concorrente ennesimo
Cni = Decremento di ciascuna offerta, espresso in euro
C =  Decremento più alto, espresso in euro

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del
punteggio attribuito all’offerta tecnica ed all’offerta economica. L’aggiudicazione del
servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il
punteggio più alto con valutazione da parte della società.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti. Non si procederà
all’aggiudicazione se nessun concorrente raggiunga i 60 punti di valutazione. In caso di
parità si procederà a chiedere un’integrazione migliorativa dell’offerta ai concorrenti con
parità di punteggio.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui venga presentata un
sola offerta valida.

Art. 9  - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
La prestazione è eseguita con l’impiego della quantità di personale necessaria per
consentire il completo svolgimento dei servizi, tenuta presente la massima diligenza
nell’esecuzione dei servizi affidati.
Nell’esecuzione delle attività che costituiscono l’oggetto della presente concessione, il
concessionario si impegna e si obbliga ad applicare al proprio personale integralmente
tutte le norme relative ai contratti di lavoro applicati della categoria corrispondente, se
esistenti.
Tutto il personale impiegato dal concessionario per l’espletamento dei servizi previsti dal
presente appalto ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni ed alle normative di sicurezza
individuale.



Art.10 – RECESSO E RISOLUZIONE L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere
dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo
pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite.

ART.11 - PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e in relazione ai dati forniti, il
trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento da parte della Vivi
Lo Sport delle attività connesse al presente atto. L’invio della domanda di partecipazione
equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche.


