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       CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

     AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA  

      DIREZIONE PIANO STRATEGICO 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI COMUNI  

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI 

PER  LA REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI 

IMPIANTI E SPAZI DESTINATI ALLO SPORT ED AL TEMPO LIBERO 

 

 

1. Oggetto e finalità 

Il presente Avviso viene redatto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 139 del 02/08/2022 

con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha disposto lo stanziamento di € 9.000.000,00 destinato alle proposte 

progettuali provenienti dai Comuni del territorio metropolitano per la realizzazione e/o riqualificazione ed 

ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero, con l’obiettivo di potenziare e 

riqualificare i luoghi dello sport e migliorare la fruibilità degli stessi contribuendo in tal modo al miglioramento della 

qualità urbana e di riqualificazione sociale del territorio attraverso la promozione e la diffusione dell’attività sportiva. 

 

2. Destinatari del finanziamento 

1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i Comuni della Città Metropolitana di Napoli nonché le loro forme 

associative ai sensi del Capo V Titolo II del vigente Testo Unico degli Enti Locali, regolarmente costituite prima 

della presentazione dell’istanza di partecipazione. 

2. Ogni Comune dovrà inviare un’unica istanza di finanziamento, singolarmente e/o nell’ambito di forme associative ai 

sensi del Capo V Titolo II del vigente Testo Unico degli Enti Locali, candidando un progetto nei limiti delle risorse 

attribuibili a ciascun Comune secondo la ripartizione prevista all’art. 3 del presente Avviso. 

 

3. Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse 

1. Le somme necessarie per finanziare i progetti che saranno selezionati ai sensi del presente Avviso, pari ad                 

€ 9.000.000,00, trovano copertura nel bilancio della Città Metropolitana di Napoli, giusta deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 139 del 02/08/2022.  

2. La concessione del finanziamento sarà accordata fino al 100% delle spese ammissibili che determinano il costo 

dell’intervento.  

3. Il finanziamento concesso è cumulabile con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati. La somma 

complessiva di tutti i finanziamenti ricevuti, compreso quello concesso di cui al presente Avviso Pubblico, non può 

superare la spesa complessivamente prevista dal progetto presentato. 

4. La ripartizione delle risorse da destinare ai singoli comuni avverrà sulla base del numero di abitanti (stimati al 1° 

gennaio 2021, fonte ISTAT), come di seguito riportato: 

 Comuni fino a 7.000 abitanti € 30.000,00 

 Comuni da 7.001 a 20.000 abitanti € 70.000,00 

 Comuni da 20.001 a 50.000 abitanti € 100.000,00 
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 Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 130.000,00 

 Comuni da 100.001 a 150.000 abitanti € 150.000,00 

 Comuni sopra i 150.000 abitanti € 2.000.000,00 

COMUNE popolazione importo massimo 

    Liveri 1.516 30.000 € 

    Comiziano 1.692 30.000 € 

    Carbonara di Nola 2.464 30.000 € 

    Serrara Fontana 3.023 30.000 € 

    Casamarciano 3.112 30.000 € 

    San Paolo Bel Sito 3.367 30.000 € 

    Tufino 3.401 30.000 € 

    Casola di Napoli 3.723 30.000 € 

    Visciano 4.226 30.000 € 

    Lacco Ameno 4.641 30.000 € 

    Massa di Somma 5.019 30.000 € 

    Camposano 5.111 30.000 € 

    Pimonte 5.836 30.000 € 

    Lettere 6.055 30.000 € 

    Scisciano 6.071 30.000 € 

    San Vitaliano 6.371 30.000 € 

    Roccarainola 6.601 30.000 € 

    Capri 6.937 30.000 € 

    Anacapri 6.940 30.000 € 

    Cimitile 6.970 30.000 € 

    Agerola 7.640 70.000 € 

    Mariglianella 7.738 70.000 € 

    Castello di Cisterna 7.756 70.000 € 

    Casamicciola Terme 7.802 70.000 € 

    Meta 7.830 70.000 € 

    Trecase 8.643 70.000 € 

    Striano 8.660 70.000 € 

    Sant'Agnello 8.685 70.000 € 

    San Sebastiano al Vesuvio 8.738 70.000 € 

    Boscotrecase 9.810 70.000 € 

    Barano d'Ischia 9.845 70.000 € 

    Procida 10.183 70.000 € 

    Santa Maria la Carità 11.685 70.000 € 

    Crispano 11.705 70.000 € 

    Monte di Procida 11.952 70.000 € 

    San Gennaro Vesuviano 12.183 70.000 € 

    Calvizzano 12.204 70.000 € 

    Cicciano 12.334 70.000 € 

    Piano di Sorrento 12.549 70.000 € 

    Pollena Trocchia 12.968 70.000 € 

    Casandrino 13.397 70.000 € 

    Massa Lubrense 14.022 70.000 € 

    Frattaminore 15.461 70.000 € 

    Brusciano 15.715 70.000 € 

    Sorrento 15.809 70.000 € 

    Saviano 15.949 70.000 € 

    Palma Campania 16.618 70.000 € 

    Cercola 17.076 70.000 € 

    Grumo Nevano 17.274 70.000 € 

    Forio 17.410 70.000 € 

    Terzigno 17.482 70.000 € 

    Casavatore 18.146 70.000 € 

    Sant'Antonio Abate 19.247 70.000 € 

    Ischia 19.602 70.000 € 

    Vico Equense 20.322 100.000 € 

    Cardito 21.598 100.000 € 

    Poggiomarino 21.955 100.000 € 

    Ottaviano 22.981 100.000 € 

    Pompei 24.233 100.000 € 

    Qualiano 24.804 100.000 € 

    Volla 24.905 100.000 € 

    Bacoli 25.436 100.000 € 

    Boscoreale 26.309 100.000 € 

    Sant'Anastasia 26.411 100.000 € 

    Gragnano 28.293 100.000 € 

    Frattamaggiore 28.828 100.000 € 
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    Marigliano 29.182 100.000 € 

    San Giuseppe Vesuviano 30.147 100.000 € 

    Villaricca 30.710 100.000 € 

    Sant'Antimo 32.446 100.000 € 

    Arzano 32.750 100.000 € 

    Nola 33.718 100.000 € 

    Somma Vesuviana 33.881 100.000 € 

    Mugnano di Napoli 34.388 100.000 € 

    Caivano 35.908 100.000 € 

    Melito di Napoli 36.216 100.000 € 

    Pomigliano d'Arco 39.673 100.000 € 

    Torre Annunziata 40.674 100.000 € 

    Quarto 40.819 100.000 € 

    San Giorgio a Cremano 43.230 100.000 € 

    Casalnuovo di Napoli 47.489 100.000 € 

    Ercolano 50.617 130.000 € 

    Portici 52.721 130.000 € 

    Marano di Napoli 57.700 130.000 € 

    Acerra 58.334 130.000 € 

    Afragola 61.861 130.000 € 

    Castellammare di Stabia 63.694 130.000 € 

    Casoria 74.115 130.000 € 

    Pozzuoli 77.090 130.000 € 

    Torre del Greco 81.655 130.000 € 

    Giugliano in Campania 122.364 150.000 € 

    Napoli 922.094 2.000.000 € 

Totale  9.000.000 € 

 

5. Il finanziamento non può eccedere il 100% dell’importo delle spese ammissibili; 

6. Nel caso di istanza presentata da Comuni associati, ai sensi del Capo V del Titolo II del vigente Testo Unico degli 

Enti Locali, il finanziamento massimo ammissibile è individuato come somma dei finanziamenti massimi 

ammissibili concedibili a ciascuno dei Comuni associati, determinati secondo lo schema precedente. 

 

4. Tipologia di interventi ammissibili al finanziamento 

1. Le proposte progettuali finanziabili dovranno riguardare, interventi per la realizzazione e/o riqualificazione e 

ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport, nonché quelli destinati al tempo libero (riferiti  pur 

sempre alle attività sportive e non a quelle ludiche) quali ad esempio campi da gioco, piste, piscine, palestre etc. 

2. Gli interventi ammissibili dovranno riguardare: 

 nuova costruzione o ampliamento; 

 riqualificazione e/o riattivazione di spazi dismessi o inutilizzati; 

 miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei luoghi, in particolare nei confronti di persone con disabilità 

fisica, sensoriale o cognitiva (abbattimento delle barriere architettoniche, ecc); 

 interventi di impiantistica e di efficientamento energetico. 

3. I luoghi oggetto dell’intervento proposto devono essere: 

 di proprietà del soggetto richiedente o nella disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore a 10 anni 

dalla data di presentazione della domanda; 

 in caso di luoghi di pertinenza a plessi scolastici (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) dovrà 

essere dimostrata la fruizione extrascolastica attraverso apposita documentazione e/o atti. 

4. Saranno ammesse le proposte progettuali dotate di un livello di progettazione definitiva o esecutiva, ai sensi del 

D.Lgs 50/2016. 

5. Gli interventi di cui si chiede il finanziamento non devono essere stati già avviati al momento della pubblicazione 

del presente Avviso. 

 

5. Spese ammissibili 

1. Sono da ritenersi ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento del Quadro economico di progetto: 

a. Lavori/forniture; 
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b. Oneri di sicurezza; 

c. Spese tecniche nei limiti previsti per legge; 

d. Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/2016 (ad esclusione della quota del 20% di cui al comma 

4 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016); 

e. Oneri di discarica;  

f. Allacciamenti; 

g. IVA relativa alle succitate voci. 

2. Le spese ammissibili dovranno essere state effettuate successivamente alla data di comunicazione dell’assegnazione 

del finanziamento; 

3. Ogni altra voce di spesa presente nel Quadro economico di progetto (es.: Lavori in economia, Imprevisti, etc.) sarà 

ritenuta NON AMMISSIBILE; 

4. Non sono ammissibili spese per acquisizioni di aree o beni immobili e spese riferibili al Titolo I (spese correnti). 

 

6. Termini e modalità di presentazione delle domande  

1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Piano Strategico, 

Piazza Matteotti n. 1 80133 Napoli, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 10 

novembre 2022. Le domande dovranno essere presentate, mediante PEC al seguente indirizzo

cittametropolitana.na@pec.it indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso Pubblico per la realizzazione e/o riqualifi-

cazione e ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero”. 

 

2. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune/Comune capofila 

richiedente, in formato digitale, e redatta secondo lo schema di cui all’ Allegato A - “Istanza di partecipazione”. 

3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:  

a) Proposta di candidatura sottoscritta digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento e redatta secondo 

lo schema di cui all’ Allegato B - “Proposta di candidatura”; 

b) Progetto (livello definitivo o esecutivo) costituito dai seguenti elaborati: 

b.1 Grafici di progetto (Planimetrie di inquadramento, piante, sezioni e  prospetti) (a firma del R.U.P); 

b.2 Relazione tecnica (a firma del R.U.P); 

b.3 Quadro economico secondo il modello Allegato C  (a firma del R.U.P); 

b.4 Computo metrico estimativo compreso quello degli oneri della sicurezza (a firma del R.U.P); 

b. 5 Elenco dei prezzi unitari (a firma del R.U.P); 

b.6 (solo in caso di progetto esecutivo) Capitolato speciale di appalto (a firma del R.U.P); 

b.7 (solo in caso di progetto esecutivo) Piano di manutenzione dell’opera (a firma del R.U.P); 

c) Provvedimento di approvazione del progetto riportante il livello (definitivo o esecutivo) e la nomina del RUP; 

d) Dichiarazione del RUP secondo il modello Allegato D; 

e) Estratto del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto; 

f) (solo in caso di luoghi di pertinenza a plessi scolastici) documentazione probante la fruizione extrascolastica 

(atti deliberativi, accordi con i Dirigenti scolastici etc.); 

g) (solo in caso di beni non di proprietà dell’Ente) documentazione attestante la disponibilità del bene da parte 

del soggetto richiedente per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di presentazione della domanda. 

4. Nel caso di Associazioni tra Comuni, allegare copia dell’atto costitutivo dell’associazione sottoscritto dai 

rappresentanti legali di tutti i Comuni, o dai loro delegati.  

5. Nel caso di firma da parte di delegati, devono essere allegati anche i provvedimenti di delega. 

6. In caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto verrà presa in considerazione solo l’ultima di 

esse pervenuta nei termini. 

mailto:cittametropolitana.na@pec.it
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7. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque non imputabili 

all’Amministrazione stessa. 

8. La partecipazione all’Avviso Pubblico comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.   

 

7. Cause di esclusione  

Sono escluse le richieste: 

a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti all’articolo 2 del presente Avviso; 

b) non corredate dal livello minimo di progettazione richiesto (definitivo); 

c) pervenute oltre il termine indicato all’articolo 6 del presente Avviso; 

d) che non abbiano rispettato i termini del soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 8 comma 4 del presente 

Avviso. 

 

8. Istruttoria delle istanze e selezione dei progetti 

1. Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione, nominata con apposito provvedimento dirigenziale, 

successivamente alla data di scadenza del termine previsto per l'invio delle domande. 

2. La Commissione procede alla verifica dell’ammissibilità formale delle proposte pervenute accertando la sussistenza 

dei presupposti di cui ai precedenti articoli per l’accesso alla fase di valutazione di merito.   

3. A conclusione della verifica di ammissibilità, la Commissione procede alla valutazione di merito delle proposte 

progettuali ammissibili, sulla base dei parametri di cui al successivo articolo 9. 

4. Le eventuali carenze o irregolarità nella documentazione trasmessa saranno segnalate dal Presidente della 

Commissione al Responsabile del Procedimento per l’attivazione del soccorso istruttorio con il quale viene 

assegnato un termine non superiore a 5 giorni per l’integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale 

termine, la domanda viene dichiarata inammissibile. 

 

9. Criteri di valutazione 

La Commissione valuterà le proposte progettuali ammesse attribuendo un punteggio in riferimento a ciascuno dei 

seguenti parametri di valutazione: 

 

 

CRITERI PUNTI  

MAX 

A COERENZA DEL PROGETTO CON GLI OBIETTIVI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Saranno valutate le caratteristiche generali della proposta in relazione agli obiettivi di potenziare e 

riqualificare i luoghi dello sport e migliorare la fruibilità degli stessi contribuendo in tal modo al 

miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione sociale del territorio attraverso la promozione 

e la diffusione dell’attività sportiva. 

40 

B SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO 

Saranno valutati favorevolmente i progetti contenenti soluzioni tecnologiche innovative con partico-

lare attenzione all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale. 

20 

C ACCESSIBILITA’ AI LUOGHI 

Saranno valutati favorevolmente i progetti che migliorano, anche con tecnologie innovative,  

l’accessibilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

20 

E Livello di progettazione esecutivo 10 

F QUOTA DI COFINANZIAMENTO  

Assegnazione del punteggio: 
◦ Percentuale  < 10 = 0 punti 

◦ Percentuale ≥ 10 < 20 = 5 punti 

◦ Percentuale ≥ 20 = 10 punti 

10 

TOTALE 100 
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Non verranno assegnati i finanziamenti ai progetti che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 50. 

La Commissione esaminatrice formerà un elenco dei progetti ammessi a finanziamento che avranno totalizzato un 

punteggio uguale o superiore a 50  punti.  

 

10. Procedura di finanziamento e stipula della convezione 

1. L’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento, con l’indicazione dell’importo a ciascuno assegnato, sarà 

approvato con determinazione dirigenziale pubblicata sul portale della Città Metropolitana di Napoli all’indirizzo 

www.cittametropolitana.na.it . 

2. Successivamente all’impegno delle somme attribuite, ciascun Comune sarà invitato a sottoscrivere apposita 

convezione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, contenente le forme di collaborazione, i reciproci impegni, le 

procedure di erogazione e di rendicontazione oltre a quelle di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti 

ai fini della loro completa attuazione.  

3. La sottoscrizione della Convenzione dovrà avvenire entro sessanta giorni (60) dalla trasmissione da parte di 

Città Metropolitana del provvedimento di ammissione al finanziamento, a pena di revoca del finanziamento. 

4. In caso di cofinanziamento la richiesta di prima erogazione deve essere corredata dal provvedimento di impegno di 

spesa della quota di competenza. 

5. In caso di presentazione al momento dell’istanza del progetto definitivo, contestualmente alla richiesta di 1^ 

erogazione, il beneficiario dovrà inviare il progetto esecutivo ed il relativo provvedimento di approvazione nonché il 

verbale di verifica preventiva della progettazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. L’importo del progetto ammesso a finanziamento sarà rideterminato, al netto delle economie di gara, sulla 

base del costo definitivo dell’intervento risultante dal Quadro Economico post-gara.  

7. L’importo rimodulato non dovrà eccedere l’importo ammesso a finanziamento. 

 

11. Altre informazioni 

1. la Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 

procedura selettiva, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

2. La Città Metropolitana di Napoli si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi 

ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese; 

3. Il presente Avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Napoli, 

www.cittametropolitana.na.it; 

4. I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente Avviso Pubblico sono trattati ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, è il Dirigente della 

Direzione Piano Strategico, ing. Pasquale Gaudino, PEC: cittametropolitana.na@pec.it ; 

6.  I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:  

 arch. Stefania Paparatti                      tel. 081 794 91 13 

 Antonio Petrellese                tel. 081 794 93 09 

 Silvia Pasquini                                                 tel. 081 794 61 54 

 arch. Mariarosaria Sbailo               tel. 081 794 60 88  

          

 

Il Dirigente   

                                        Ing. Pasquale Gaudino 

               (firmato digitalmente) 

http://www.cittametropolitana.na.it/
mailto:cittametropolitana.na@pec.it

