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BANDO DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DI LOCALITA’ “FORESTA”
- secondo esperimento SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Chiaravalle Centrale
Indirizzo postale:
Via Castello s.n.c.
Indirizzo internet:
www.comune.chiaravallecentrale.cz.it
Punti di contatto : per ulteriori informazioni : Giuseppe Stefano Gullì - Responsabile Unico del Settore Tecnico e R.U.P.
Tel. 0967.91031 – Fax 0967.92211 PEC : settoretecnico.chiaravallecentrale@asmepec.it
Il Capitolato Speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) Pubblicazione del bando
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet (Albo Pretorio) del Comune
www.comune.chiaravallecentrale.cz.it , sezione “Bandi di Gara” e sezione “Amministrazione Trasparente”;

SEZIONE II : OGGETTO E MODALITA’ DI GESTIONE
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) L’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale intende concedere in gestione l’impianto sportivo sito in
località “Foresta”
La durata della concessione in gestione è disciplinata dall’art. 3 del Capitolato.
II.1.2) La procedura oggetto del presente bando comporta l’individuazione del gestore per la gestione funzionale
dell’impianto di cui al punto II.1.1) e concessione dell’impianto stesso per gli usi e con le modalità indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.3) La gestione degli impianti deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di
economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per
tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la
solidarietà sociale ed alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
II.1.4) Il rapporto tra Comune e Società/Ente/Discipline/Federazioni/Ditta individuale, aggiudicatario del servizio, sarà
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regolato mediante il perfezionamento di apposita convenzione/contratto,nel rispetto delle norme e dei principi
contenuti nel Capitolato.
II.1.5) La concessione prevede tra l’altro, da parte del gestore, la realizzazione immediata di lavori finalizzati alla
messa in sicurezza e la praticabilità del centro sportivo nel suo complesso, oltre allo svolgimento al suo interno di
attività di promozione in ambito sportivo e attività di sviluppo e supporto all’impianto sportivo del Comune di
Chiaravalle Centrale nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto in ordine alle migliorie.
II.2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
II.2.1) Possono partecipare alla presente procedura, i seguenti operatori economici :
a) società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche;
b) enti di promozione sportiva;
c) discipline sportive associate;
d) federazioni sportive;
e) ditte individuali operanti nel settore sportivo;
f) associazioni sportive.
II.2.2) I soggetti che presentano domanda ai sensi del precedente punto II.2.1 devono possedere inoltre i seguenti
requisiti :
possedere una sede operativa nel territorio della Provincia di Catanzaro o impegnarsi a stabilirla
immediatamente dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 59, né in altra
situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con l’Amministrazione pubblica.
II.2.3) Costituisce inoltre presupposto per l’ammissione alla selezione aver effettuato, nelle forme richieste, la presa
visione dei luoghi. La data del sopralluogo, che dovrà essere svolto congiuntamente ad un rappresentante comunale,
dovrà essere preventivamente concordata.
II.2.4) In caso di presentazione di proposta da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio il requisito di cui
al punto II.2.2 deve essere posseduto da ognuno dei concorrenti raggruppati o consorziati, mentre il requisito di cui al
punto II.2.3 deve essere posseduto da almeno uno dei concorrenti.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Cinque (5) anni, naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli impianti, prorogabili
fino ad un massimo di tre anni, agli stessi patti e condizioni, in funzione dell’investimento proposto.
SEZIONE III : MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
III.1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
III.1.1) Il soggetto interessato a partecipare alla presente selezione, che sia in possesso dei necessari requisiti, dovrà
presentare un plico spedito con raccomandata a/r o presentato a mano all’ufficio protocollo del Comune,
controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato, indirizzato al Settore Tecnico del Comune di Chiaravalle Centrale – Via
Castello snc – 88064 Chiaravalle Centrale.
III.1.2) Sul plico dovrà essere apposta la scritta “offerta per la concessione in gestione del Centro Sportivo sito in
località Foresta” e dovrà riportare il nominativo e l’indirizzo del mittente.
III.1.3) Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 agosto 2018.
III.1.4) Non saranno esaminaste proposte pervenute fuori dai termini sopra indicati, anche se inviate per posta prima
della scadenza. L’ufficio non si assume responsabilità per ritardi o perdite imputabili al servizio postale. Il recapito del
plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento
dell’offerta, farà fede il timbro di arrivo al Protocollo Comunale attestante il giorno e l’ora di ricevimento.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) I partecipanti alla presente procedura, a dimostrazione del requisito di idoneità professionale, devono essere in
possesso di idonea documentazione attestante almeno una delle seguenti condizioni :
società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche;
enti di promozione sportiva;
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discipline sportive associate;
federazioni sportive;
ditte individuali operanti nel settore sportivo;
associazioni sportive.
III.2.2) Il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara con gli allegati ed i relativi modelli possono essere scaricati, con
accesso libero e diretto, dal sito della www.comune.chiaravallecentrale.cz.it .
Per ulteriori informazioni, per consultazione ed accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara, per richiesta
di chiarimenti, rivolgersi ai punti di contatto indicati nel presente bando alla Sezione I.SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura : aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, con i criteri di seguito indicati :
1.

Metodologia organizzativa della gestione max 40 (quaranta) così suddivisi:
Esperienza nel settore, con particolare riferimento alle attività di promozione dello
1.1
sport, anche in relazione ad eventuali altre convenzioni di gestione o accordi
Punti 05
sottoscritti con altre realtà sportive.
Programma di idonee iniziative sportive e ricreative per un migliore e più ampio
1.2
Punti 10
utilizzo delle strutture in ogni periodo dell’anno.
Tipologia di attività proposta in via continuativa con articolazione descrittiva degli
1.3
orari, del numero e tipologia degli utenti coinvolti e la sua compatibilità con gli
Punti 10
impianti.
1.4
Applicazione differenziata delle tariffe in base alle fasce di età dei fruitori
Punti 05
Programma per l’organizzazione di attività a favore dei bambini, dei diversamente
1.5
abili e degli anziani, con impegno ad accogliere gratuitamente un determinato
Punti 10
numero di utenti.
2. Qualità del progetto relativo agli interventi migliorativi max 50 (cinquanta) così suddivisi:
Cronoprogramma degli interventi immediati per la messa in sicurezza e per
garantire la praticabilità degli impianti. Tutto quanto realizzato, terminata la
2.1
Punti 10
concessione, resterà acquisito al patrimonio del Comune senza che quest’ultimo
debba alcunché al concessionario.
Interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare nei primi tre anni di
gestione, finalizzati a migliorare le condizioni generali degli impianti. Tutto quanto
2.2
Punti 20
realizzato, terminata la concessione, resterà acquisito al patrimonio del Comune
senza che quest’ultimo debba alcunché al concessionario.
Cronoprogramma relativo agli interventi di cui al punto 2.2.
2.3
I punteggi saranno attribuiti in funzione della riduzione dei tempi di attuazione
Punti 20
(minori tempi rispetto i tre anni = maggiore punteggio)
Offerta economica in aumento rispetto il contributo previsto dall’art. 21 del
3
Punti 10
Capitolato Speciale d’Appalto
Soglia di sbarramento : non potranno essere ammesse alla valutazione dell’offerta economica i
concorrenti che non abbiano raggiunto un punteggio dell’offerta tecnica superiore o uguale a 45 punti.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto : NO
IV.3.2) Il Disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara con gli allegati ed i
relativi modelli possono essere scaricati, con accesso libero e diretto, dal sito della
www.comune.chiaravallecentrale.cz.it.
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IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte : Giorno 6 agosto 2018 - Ora : 12,00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Giorni : 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
L’apertura dei plichi avverrà presso la sede comunale di Chiaravalle Centrale, sita in Via Castello s.n.c., in data e ora
che saranno preventivamente comunicate ai concorrenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : SI
Le operazioni sono aperte al pubblico.
I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico : NO
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari : NO
V.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determina n. 103 del 31.05.2018;
b) responsabile del procedimento è il geom. Giuseppe Stefano Gullì, Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Chiaravalle Centrale, n. telefonico 0967.91031 – fax n. 0967.92211, PEC :
settoretecnico.chiaravallecentrale@asmepec.it
c) si fa presente che sia la proposta di aggiudicazione che l’aggiudicazione non tengono luogo di contratto, il
quale verrà espressamente stipulato per tramite del Settore Tecnico; pertanto il rapporto di negozio giuridico
con il soggetto aggiudicatario, fatta salva la consegna sotto riserva di legge a tutti i fini ed effetti di legge,
sorgerà soltanto all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto;
d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile prevista dall’articolo 95 – comma 12 – del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto o se disposizioni normative o legislative contrastano con l’affidamento
stesso;
e) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
f) non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara, condizionate
e/o plurime;
g) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) di Catanzaro.
Organismo responsabile delle eventuali procedure di transazione e/o accordo bonari ai sensi degli articoli 239 e 240
del Decreto Legislativo n. 50/2016 : Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera b).
V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso : i ricorsi devono essere notificati entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del Bando sito internet (Albo Pretorio) del Comune www.comune.chiaravallecentrale.cz.it .
Chiaravalle Centrale, lì 17 luglio 2018
Il Responsabile del Settore e R.U.P.
f.to geom. Giuseppe Stefano Gullì

Affidamento in concessione dell’impianto sportivo di località “Foresta” - Bando di Gara – secondo esperimento

Pagina 4 di 4

