
 

 

 

 

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

 

 

 

 

 
 

PREMESSO che la società calcistica S.S.C. NAPOLI S.p.A ha sancito un accordo pluriennale con la Regione 

Abruzzo e il Comune di Castel di Sangro per lo svolgimento della preparazione precampionato della prima 

squadra calcistica nel periodo estivo; 

 

VISTO il contratto sottoscritto la S.S.C. Napoli S.p.A. e il Comune di Castel di Sangro, così come 

preventivamente approvato con delibera di Giunta comunale n. 63 del 06/07/2020, che definisce le 

condizioni contrattuali per ospitare la società calcistica; 

 

RILEVATO che il Comune di Castel di Sangro, oltre a dover assicurare la piena e totale disponibilità dei 

campi di gioco, delle strutture annesse e di quelle funzionali allo svolgimento dei ritiri estivi precampionato, 

dovrà garantire mettere a disposizione una struttura alberghiera, con trattamento esclusivo e “all inclusive” 

per tutta la durata del ritiro, conformemente a quanto precisato nel menzionato contratto sottoscritto tra 

le parti; 

 

DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario: 

 definire le modalità organizzative per l’accoglienza della compagine calcistica del Napoli SSC dal 

23/07/2022 al 06/08/2022; 

 garantire l’ospitalità della Prima Squadra del Napoli SSC, in trattamento esclusivo e “all inclusive”, 

attraverso l’individuazione di una o più strutture alberghiere che rispondano alle condizioni 

contrattuali definite tra le parti; 

 

Tanto premesso,  

SI RENDE NOTO 

 

che è emanato il presente Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad acquisire la preventiva manifestazione 

di interesse, in termini di disponibilità, da parte di strutture ricettive alberghiere per l’accoglienza della 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ 

DA PARTE DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELLA 

SOCIETA’ CALCISTICA S.S.C. NAPOLI IN OCCASIONE DEL RITIRO ESTIVO PRECAMPIONATO, IN 

PROGRAMMA A CASTEL DI SANGRO DAL 23 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2022 



Società Calcistica S.S.C. Napoli in occasione del ritiro estivo, in programma a Castel di Sangro dal 23 luglio al 

6 agosto 2022. 
 

SI INVITANO 

 

gli operatori economici interessati, a presentare la relativa manifestazione d’interesse entro la scadenza e 

con le modalità di seguito precisate. 

 
 

1. FINALITÀ 

Finalità della presente manifestazione di interesse è acquisire la disponibilità di strutture ricettive  

alberghiere, di categoria almeno 4 stelle, interessate a fornire il servizio di accoglienza e ospitalità, in 

trattamento esclusivo e “all inclusive”, della squadra calcistica del Napoli Calcio in occasione del ritiro estivo 

precampionato, in programma a Castel di Sangro dal 23/07/2022 al 06/08/2022. 

La presente procedura di manifestazione di interesse è finalizzata a: 

 favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo 

non vincolante per L’Ente; 

 comunicare all’Ente la propria disponibilità a svolgere il servizio; 

 individuare una platea di operatori economici da individuare con successivo e specifico  

provvedimento, per l’affidamento del servizio di accoglienza, con trattamento “all inclusive”, della 

Società Calcistica S.S.C. Napoli in occasione del ritiro estivo in programma a Castel di Sangro dal 23 

luglio al 6 agosto 2022. 

 

2. REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  gli operatori economici del solo settore turistico - 

alberghiero, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Non  trovarsi  in  condizione  di  incapacità  a contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  ai  sensi  dell'art.  

80  D.Lgs  50/2016  o  in qualsiasi  altra  situazione  considerata  dalla  legge  pregiudizievole  o  limitativa  

della capacità  contrattuale,  non  trovarsi  sottoposto  a  misure  concorsuali  o  fallimentari (da rendersi in 

forma di dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445). 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività esercitata 

relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse (documentazione da allegare alla 

domanda di manifestazione di interesse). 

 

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 comprovate competenze ed esperienze professionali nell’ambito dei servizi ricettivi “all inclusive” 

oggetto della procedura; 

 appartenenza alla categoria degli hotel dai 4 stelle in su; 

 ubicazione della struttura a una distanza non superiore ai 15 km dal centro sportivo dello Stadio “T. 

Patini”. 

 
 



3. ULTERIORI REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO  

Il servizio richiesto, di accoglienza ed ospitalità in trattamento “all inclusive” della squadra calcistica del 

Napoli Calcio in occasione del ritiro estivo precampionato, in programma a Castel di Sangro dal 23/07/2022 

al 06/08/2022, dovrà necessariamente prevedere: 

 minimo n. 62 camere per l’accoglienza degli atleti; 

 fornitura di colazione e dei due principali pasti (pranzo e cena), compresa la colazione ed il pranzo 

dell'ultimo giorno, il cui menù sarà concordato con lo staff tecnico e medico del Napoli calcio; 

 disponibilità di parcheggio privato per auto e pullman; 

 disponibilità di area business dotata di idonee attrezzature per lo svolgimento di riunioni tecniche 

(supporti audio visivi: videoproiettore, casse audio e microfono; connessione WI-FI ad alta velocità, 

sedie, tavolo e lavagna); 

 centro benessere; 

 spazi adeguati liberi interni alla struttura; 

 spazi all’aperto per il tempo libero. 

 

I partecipanti alla manifestazione di interesse si impegnano ad accettare le seguenti policy di cancellazione: 

 

Si precisa che la struttura, in caso di eventuale affidamento, dovrà garantire:  

 l’osservanza di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi nella gestione della propria 

attività e nei riguardi del proprio personale e procedere alla realizzazione del servizio in oggetto 

secondo le normative vigenti; 

 garantire la stipula di regolare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi; 

 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010  e, a tal 

fine, dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l’immediata risoluzione 

del contratto; 

 emettere obbligatoriamente fattura elettronica secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 

209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

L’ Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e 

chiedere integrazioni e chiarimenti 

 
 

4 .TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria adesione alla manifestazione di interesse utilizzando 

i  modelli  allegati  al  presente  Avviso,  unitamente alla copia non autenticata di un documento d’identità 

in corso di validità, del legale rappresentante.  

La manifestazione di interesse, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28. 12.2000, 

n. 445, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi essenziali: 

 i dati del rappresentante legale; 

 il possesso dei: 

o requisiti di ordine generale; 

o requisiti di idoneità professionale ; 



o requisiti di capacità tecnico-organizzativa; 

 l’impegno al rispetto delle policy di cancellazione; 

 l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC ove ricevere 
le comunicazioni inerenti alla presente procedura compresa la richiesta ufficiale di preventivo; 

 il numero di camere che si rendono disponibili e di cui si garantisce la riservazione alle condizioni di 
cui sopra; 

 ogni altra informazione contenuta nel modello di manifestazione di interesse allegato alla presente. 

 

La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica del documento di identità, in 

corso di validità, del rappresentante legale.   

 

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire, pena l’esclusione,  entro  il  termine  perentorio  del  

giorno 8 giugno 2022 alle ore 13:00, mediante invio della  documentazione richiesta alla casella  

istituzionale  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  del  Comune  di  Castel di Sangro 

comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale dei 

documenti di cui sopra debitamente sottoscritti  o con firma autografa, unitamente alla scansione 

dell’originale di un valido documento di riconoscimento, o con  firma  digitale; in tal  caso  farà  fede  la  

data  in  cui  la  documentazione  risulta  effettivamente  pervenuta alla casella pec istituzionale del 

Comune. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura “manifestazione di interesse -  

accoglienza della S.S.C. Napoli durante il ritiro estivo a Castel di Sangro”; 

 
 

5.  AMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE  

La  valutazione  di  ammissibilità  delle  manifestazioni  di  interesse,  regolarmente pervenute entro il  

termine,  sarà  effettuata  attraverso  la  verifica  formale della documentazione e la verifica del  possesso  

dei  requisiti  dichiarati  rispetto  quanto  previsto  dal  presente Avviso, con conseguente ammissione alla 

procedura o esclusione dalla stessa.  

 

Ci si riserva di chiedere, in relazione alle proposte pervenute nei tempi prescritti, ulteriore documentazione, 

relativa ad elementi integrativi a maggiore chiarimento del contenuto delle offerte. 

 

Fatto  salvo  quanto  stabilito  al  successivo  punto  9  e  fatte  salve  le  riserve  contenute  nelle premesse,  

l’Amministrazione  inviterà  i  soggetti  ammessi  alla  procedura  - da individuare con apposito successivo 

atto - a  presentare  la propria offerta tecnica ed economica.  

 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La ricezione delle manifestazioni di interesse con comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti 

dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente 

rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso, 

non essendo questo Ente vincolato in alcun modo per l’affidamento del servizio. 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni 

della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di 
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avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 

risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già presentata. 

 
 

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Castel di 

Sangro per finalità unicamente connesse alla presente procedura. 

 
 

11.  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso sarà pubblicato alla sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo pretorio online 

dell’Ente e sulla homepage del sito web istituzionale dell’Ente.  

 

I modelli per la partecipazione all’Avviso sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito 

web istituzionale dell’Ente (sulla homepage e sulla sezione “Amministrazione Trasparente).  

 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile PO del Settore II, dott. Angelo Angelone. 

 

Per informazioni:  

E-mail: angelo.angelone@comune.casteldisangro.aq.it   

Tel: 0864.82421 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II 

Dott. Angelo Angelone 
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