
 

 

Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti 

sportivi in Via San Zeno e del Palazzetto dello Sport in via Azzurri 2006 – lotti 1 – 3. 

 N. GARA 7819417 - CIG 8367908820 

 

In esecuzione della determinazione n. 437 del 09.07.2020, il Comune di Comun  Nuovo – con 

sede in p.za De Gasperi n. 10 – 24040  COMUN NUOVO - Tel. 035/595043 Telefax 035/595575 

PEC: comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it indice la seguente gara. 

 

Il servizio sarà affidato ex art 36 D.lgs. 50/2016 con procedura aperta e aggiudicato con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 e degli artt. 

140, 143, 144 del D.lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

 

TITOLO 1° - OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio, da effettuarsi nel territorio del Comune di Comun Nuovo, consiste nella gestione degli 

impianti nel centro sportivo comunale di via San Zeno – Azzurri 2006. 

Il servizio, che dovrà essere svolto con le modalità stabilite dal capitolato speciale, si articola 

nelle attività  di manutenzione e gestione degli impianti sportivi, di seguito indicati: 

impianti sportivi in via San Zeno 

- Campetto Volley/Basket/tennis all’aperto, completo di attrezzature per il gioco; 
- Campo coperto in erba sintetica, calcetto a 5 e Tennis, completi di attrezzature per il gioco; 

Palazzetto dello Sport e aree pertinenziali in via Azzurri 2006 

piano terra - palestra polifunzionale con annessi servizi, spogliatoi e locali tecnici, completa di attrezzature 

per il gioco; – locale ingresso-bar, disimpegno e servizi igienici, locale magazzino esterno.  

Il locale ingresso-bar, è soggetto a servitù di passaggio per l’accesso all’ascensore, per il quale dovrà essere 

sempre garantita la fruizione. 

La concessione ha per oggetto la gestione degli impianti sportivi, sopra citati, comprese le aree esterne, così 

come meglio identificati nella tavole allegate, ed ivi comprese tutte le attrezzature presenti negli immobili. 

L’amministrazione Comunale si riserva il diritto all’utilizzo gratuito degli impianti sportivi, per l’organizzazione 

di corsi o attività a favore dell’Istituto Comprensivo di Zanica, per un monte ore complessive di 6 ore 

settimanali. Le società sportive, associazioni e gruppi locali, potranno usufruire degli impianti sportivi a tariffa 

agevolata, come da regolamento comunale, per un monte ore complessive di 25 ore settimanali.  

 

Gli impianti e i locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; per la consegna 

sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. In particolare, l’immobile verrà 

consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con le indicazioni contenute nell’allegato 

capitolato speciale, secondo quanto risultante e concordato nel verbale di consegna. 

 

L’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per attività sportive o affini. 

Il concessionario dovrà corrispondere annualmente al Comune di Comun Nuovo, il canone 

concessorio risultante dall’offerta economica presentata. 

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese la manutenzione degli impianti e delle 

aree oggetto di concessione, secondo le prescrizioni di cui all’allegato capitolato. 

Il concessionario, inoltre, dovrà attuare il programma delle iniziative indicato nell’offerta 

tecnica/qualitativa “proposta gestionale sportiva e interventi di promozione”. 

Tutti i proventi derivanti dalle attività saranno riscossi direttamente dal gestore e ne 

costituiranno fonte di entrata. 
 
 

mailto:comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it


TITOLO 2° - CORRISPETTIVO DI GESTIONE - IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il corrispettivo annuo di gestione posto a base d’asta è di € 10.000,00 + IVA (mille + IVA)- Oneri 

per la sicurezza pari a Euro 0,00 (zero). L’attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, 

comma 5, del d.lgs. n. 81/2008). Sono ammesse esclusivamente offerte migliorative (al rialzo) 

sul corrispettivo annuo di gestione. 

Il suddetto canone di gestione sarà annualmente aggiornato sulla base dell’indice ISTAT in base 

alle indicazioni del capitolato speciale. 

 

TITOLO 4° - DOCUMENTAZIONE DI GARA E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

I documenti e gli elaborati che sono alla base della gara sono visibili e acquisibili presso il Comune 

di Comun Nuovo, p.za de Gasperi, servizio tecnico, secondo i consueti orari di apertura al 

pubblico. 

I documenti e gli elaborati che sono alla base d’appalto, sono altresì visibili ed acquisibili anche 

sul sito internet dell’Ente www.comune.comunnuovo.bg.it. 

Il responsabile del procedimento per la gestione della procedura di gara è il geom. Edoardo 

Musitelli, tecnico1@comune.comun_nuovo.bg.it, Responsabile del servizio tecnico. 

I chiarimenti di ordine più propriamente tecnico/patrimoniale e le richieste di sopralluogo 

dovranno essere richieste unicamente a mezzo posta elettronica. 

 

TITOLO 5° - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.n. 50/2016 

e ss. mm. ii procederà alla valutazione dell’offerta tecnica con l’applicazione dei criteri di 

valutazione dell’offerta di seguito specificato: 

 

N° Tipo di proposta       Punteggio Massimo 

1 Proposta interventi di manutenzione straordinaria,   

riqualificazione, implementazione degli  impianti ed attrezzature sportive 40 punti 

2 Proposta gestionale sportiva e interventi di 

Promozione          55 punti 

 

L’attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio di aggiudicazione sarà effettuata secondo i 

seguenti sub criteri: 

1) Proposta di interventi di manutenzione e riqualificazione sugli impianti. La proposta 

dovrà necessariamente contenere adeguata relazione circa le modalità di esecuzione e 

cronoprogramma dei singoli interventi che si intende realizzare. 

La valutazione della proposta e l’attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile  giudizio della 

Commissione in relazione all’ampiezza degli interventi proposti, ed alla loro rilevanza per l’offerta 

della pratica sportiva: 

1.2 ripristini, manutenzioni e riqualificazione    Max 10 punti 

1.3 implementazione impianti ed attrezzature sportive,   Max 30 punti 

  

2) Proposta gestionale sportiva e interventi di promozione. La proposta gestionale deve 

contenere: 

2.1) indicazione delle esperienze maturate negli ultimi cinque anni, nella gestione di  impianti 

sportivi,  corredate dalle attestazioni rilasciate dai rispettivi enti degli esiti di gestione,  Max 

10 punti ;   

2.2) puntuale descrizione della proposta di gestione e degli interventi di promozione delle attività 

sportive sul territorio comunale, per aumentare e facilitare la pratica sportiva nell’impianto, 

specialmente rivolte alla popolazione giovanile, promuovendone l’utilizzo, o comunque finalizzate 

alla ottimizzazione nella assegnazione degli spazi e nell’offerta sportiva. 

La proposta di gestione, verrà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione, in relazione 

all’ampiezza degli interventi proposti, ed alla loro rilevanza per la promozione della pratica 

sportiva Max 45 punti: 

 

 

 

 

 



TITOLO 6° - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

1) Offerta economica per corrispettivo di gestione. All’offerta più alta sarà attribuito il 

punteggio Max di 5 punti, mentre le offerte inferiori saranno classificate secondo la seguente 

formula: 

       offerta considerata 

X = ------------------------ x 5 (l’incognita X è il punteggio ottenuto dall’offerta presa inconsiderazione) 

          offerta più alta 

 

 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 94, comma 2, del D.L.gs 

50/2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anomala. In tal caso, la stazione appaltante richiede 

all'offerente le giustificazioni relative agli elementi posti a fondamento dell’offerta economica, in 

rapporto agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica. 

 

Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica se l’offerta tecnica 

presentata non raggiungerà la soglia di 40 punti rispetto ai 95 assegnabili. 

Fermo restando quanto appena osservato, risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il 

punteggio complessivo più elevato, determinato sommando il punteggio assegnato all’offerta 

tecnica con quello assegnato all’offerta economica. 

In caso di eventuale parità risulterà aggiudicatario il concorrente che a parità di punteggio totale 

ottenga il punteggio più alto in ordine alla proposta “Offerta tecnica” di cui al titolo 5°. 

In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. 

 

TITOLO 7° - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – DIVIETI 

Possono partecipare alla gara purché non sussistano i motivi  di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016: 

a) le associazioni sportive e dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 della L. 289/2002 

e successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva, purché regolarmente costituiti, 

Federazioni sportive riconosciute o affiliate ad una Federazione sportiva o al C.O.N.I., o ad Ente 

di Promozione Sportiva. 

 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, secondo il modello 

allegato (A). 

L’aggiudicatario deve comunque garantire l’avvio del servizio entro il giorno 01.09.2020, 

anche nelle more della sottoscrizione del contratto. 

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed i concorrenti per cui la stazione appaltante  certi 

che le relative offerte sono da imputarsi ad un unico centro decisionale sulla base di univoci 

elementi. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in associazione temporanea o 

consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. Sono tenuti 

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

È vietata altresì la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. È vietata la partecipazione a più 

di un consorzio stabile. 

 

 

 

 



 

TITOLO 8° - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA 

PRODURRE 

1. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara sarà espletata esclusivamente con procedura telematica tramite il portale di e-
procurement SINTEL messo a disposizione dell’ Agenzia Regionale per l’Innovazione e  Acquisti –  
spa della Regione Lombardia, le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8 
agosto 2020. 
1. Pertanto il concorrente dovrà percorrere gli step indicati dalla procedura inserendo di volta in 

volta le informazioni richieste ovvero allegando la documentazione richiesta. 
2. In ogni caso si specifica che dovranno essere inseriti: 

• le dichiarazioni di cui al modello A allegato al presente sottoscritte digitalmente; 

• l’offerta economica espressa mediante indicazione del canone annuo offerto, in 
incremento sull’ importo a base di gara, così in cifre come in lettere, sottoscritta 
digitalmente dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del consorzio (può essere 
utilizzato il modello B allegato al presente bando); 

• l’offerta tecnica, progetto di manutenzione e gestione, in numero max. di 5 cartelle A4 
carattere verdana non inferiore a 10; 

• Garanzia Provvisoria, ai sensi dell'art.93 del “Codice”, pari al 2% del prezzo a base d'asta. 
Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 200,00 – Come previsto dal comma 7) del citato 
art. 93, la garanzia provvisoria potrà essere ridotta del 50%, in favore delle imprese in 
possesso di certificazione di sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti; 

• impegno di un fidejussore, ai sensi dell'art. 93), comma 8) del “Codice”, a rilasciare la 
garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

 

TITOLO 9° - MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA 

E ALLA AGGIUDICAZIONE 

La gara è esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

L’apertura delle offerte avverrà con procedura telematica alle ore 15,00 del giorno 11 

agosto 2020 presso l’uffici tecnico  comunale. 

La seduta di gara è aperta al pubblico e sono ammessi i legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti 

medesimi. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di 

rinviarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa; il Comune non 

assume verso questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la 

gara, ivi compresi gli atti necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 

La Commissione di gara in seduta pubblica provvede, alla verifica della documentazione 

amministrativa. 

La Commissione, in una o più sedute riservate, procede per ogni ditta ammessa a valutare la 

proposta tecnica ed all’attribuzione dei punteggio secondo quanto specificato al titolo 5° “Criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica”. 

La Commissione, in seduta pubblica  e fermo restando quanto stabilito dal presente bando,  

procede alla assegnazione del punteggio corrispondente, secondo quanto specificato al titolo 6° 

“Valutazione dell’offerta economica”. 

La Commissione, dopo aver sommato i punteggi ottenuti da ciascuna ditta, aggiudica in via 

provvisoria alla ditta che ha ottenuto il punteggio più alto. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne 

la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 



Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante comunica l’intervenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari. 

 
TITOLO 10° - DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo 

non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 

10 giorni dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione resterà subordinata all’esito degli accertamenti e controlli di cui alla normativa 

vigente. L’aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una cauzione/garanzia fidejussoria definitiva 

pari a una annualità del canone concessorio offerto in sede di gara, nei termini meglio esplicitati 

in sede di capitolato speciale allegato alla presente. 

A garanzia dell’esecuzione di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica – “Proposta di 

interventi di manutenzione e riqualificazione sugli impianti”, prima della stipula del contratto, 

verrà richiesta all’aggiudicatario la prestazione di separata cauzione/polizza fideiussoria- con le 

modalità di cui all’art. 103, del dlgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.- del valore del 10%  per ogni 

singolo intervento che si intende realizzare. Decorso il termine previsto dal cronoprogramma 

indicato in sede di offerta, senza che gli interventi risultino realizzati, si provvederà all’escussione 

della garanzia. 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula 

del contratto. 

Gli importi e le modalità di cauzioni e coperture assicurative sono stabilite nel Capitolato 

Speciale, cui si fa integrale rimando. 

 

TITOLO 11° - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE 

Nel formulare l’offerta il concorrente deve tener conto di quanto segue: 

- il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 

Collettivo nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i servizi oggetto della concessione 

e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgerà il servizio suddetto; 

- il concessionario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; 

- il concessionario deve attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi 

di condotta, per quanto compatibili, previsti nel codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti del Comune, codice che dichiara di accettare. La violazione 

degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in 

caso di inottemperanza, il Comune provvederà alla contestazione via PEC, assegnando il 

termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. 

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non sia aderente alle Associazioni di 

categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, 

nell’osservanza della normativa vigente in materia. 

 

TITOLO 12° - SUB CONCESSIONE 

Il concessionario  non potrà cedere la gestione gli impianti sportivi ad altri, pena la decadenza 

della presente convenzione, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.  

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, cui si rimanda per le parti non specificamente qui 

riportate, il concessionario può affidare una parte dell’attività sportiva programmata ad altro 

soggetto, previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione stessa, ferma restando la piena 

responsabilità del concessionario stesso nei confronti dell’Amministrazione, ed alle seguenti 

condizioni:  

- che siano sempre rispettate le tariffe all’utenza;  

- che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Gestore per l’affidamento 

dell’impianto sportivo ai sensi dell’art. 2, 1° co., della LR 27/2006 e presenti all’Amministrazione 

le medesime dichiarazioni;  

- che l’affidamento della gestione delle singole attività venga sottoposta all’Amministrazione 

almeno 30 giorni prima dell’efficacia e da questa espressamente approvata.  

 

 



 

 

TITOLO 13 - INTROITI E TARIFFE 

Tutti gli introiti e i proventi derivanti dall’utilizzazione degli impianti del centro sportivo spettano 

al concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici e dall’uso di eventuali spazi 

pubblicitari interni. Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla gestione del bar e 

delle attività complementari a quelle di gestione del centro sportivo. 

Le tariffe di cui all’Allegato Tariffe si intendono vincolanti per il concessionario e dovranno essere 

esposte, a cura del concessionario medesimo, in luogo visibile e aperto al pubblico presso il 

centro sportivo. 

Le riduzioni tariffarie stabilite nell’Allegato Tariffe potranno essere estese dal concessionario: 

- a quelle fasce di utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (studenti, anziani, portatori 

di handicap, ecc…) all’interno di specifiche iniziative promozionali finalizzate all’ampliamento del 

bacino di utenza dei praticanti l’attività sportiva presso il centro; 

- ai soggetti interessati a specifiche iniziative promozionali assunte per periodi limitati e definiti 

di tempo e funzionali alla ottimizzazione nella assegnazione degli spazi e nell’offerta sportiva, 

specialmente al fine di assicurare il rispetto dei criteri di assegnazione dichiarati in sede di 

proposta gestionale. 

Eventuali incrementi delle tariffe dovranno essere concordati e approvati dall’Amministrazione 

comunale. 

 

TITOLO 14° - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

La stipulazione del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui è 

divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, fermo restando l’obbligo in capo al concessionario 

di attivazione del servizio anche nelle more della stipulazione del contratto medesimo. Tutti gli 

oneri e le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dalla presente 

concessione, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria 

senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente concedente. 

 

TITOLO 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta inteso che il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, 

per motivi di interesse pubblico, di annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno 

allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni, 

aggiudicare o meno la gara (anche nel caso in cui non ritenga vantaggiosa l'offerta), senza che 

i partecipanti possano vantare pretese di sorta. Niente potrà quindi pretendersi dagli offerenti 

nei confronti del Comune di Comun Nuovo, per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 

presentazione dell'offerta. 

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta, purché valida e che, esaminata, dovesse risultare vantaggiosa per l’Amministrazione 

comunale. 

Per tutto quanto qui non esplicitato, si fa rimando al capitolato speciale disciplinante la 

concessione. 

 

TITOLO 16° - RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196 del 30.6.2003 per le finalità e le modalità 

previste dal presente bando per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 

 

Comun Nuovo, 02.07.2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

geom. Edoardo Musitelli 

 
 


