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AVVISO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

Il Responsabile 

Ai sensi della D.Lgs. n. 163/2006; 

APPROVA IL SEGUENTE AVVISO 
Art.1- Ente appaltante 
Dati identificativi : Comune di Borgo San Giovanni Via Aldo Moro, 33 26851 tel 0371 
97004, fax 0371 97191 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio tecnico Manutentivo Geom. 
Sergio Dossena email: tecnico@comune.borgosangiovanni.it . CIG n. Z3315D45DE 
Art. 2 - Oggetto e Modalità di gestione 
1. L’Amministrazione comunale di Borgo San Giovanni intende concedere in gestione 
l’impianto comunale sportivo  
La durata della concessione in gestione è disciplinata dall’art 3 del capitolato . 
2. La procedura oggetto del presente bando comporta l’individuazione del gestore per la 
gestione funzionale dell’impianto di cui al comma 1 e concessione dell’impianto stesso per 
gli usi dell’impianto stesso con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
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 
4. Il rapporto tra Comune e Ente/Società/Associazione/Ditta Individuale aggiudicatario del 
servizio sarà regolato mediante il perfezionamento di apposita convenzione/contratto, nel 
rispetto delle norme e principi contenuti nel capitolato allegato. 
5. La concessione prevede tra l’altro, da parte del gestore, la realizzazione 
immediata di lavori finalizzati alla messa in sicurezza, praticabilità e agibilità 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 Borgo San Giovanni nel rispetto di quanto previsto nel vigente 
regolamento comunale in ordine alle migliorie. 
Art.3- Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 
1.Possono partecipare al presente Bando, i seguenti enti/società/associazioni/privati: 

a) società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche; 
b) enti di promozione sportiva; 
c) discipline sportive associate ; 
d) federazioni sportive nazionali, 
e) ditte individuali 

2. I soggetti che presentano domanda ai sensi del comma 1 devono possedere inoltre i 
seguenti requisiti : 

• possedere una sede operativa nel territorio della Provincia di Lodi o impegnarsi a 
stabilirla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 



• non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1 del 
D.Lgs.163/2006, né alla condizione prevista dall’art.1 bis comma 14 della legge 
n.383/2001, né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e 
partecipazione alle gare con l’Amministrazione pubblica; 

• essere in possesso di iscrizione al CONI o ad altri Albi comunali o regionali 
dell’Associazionismo o del terzo settore; 

3. Costituisce inoltre presupposto per l’ammissione alla selezione aver effettuato nelle 
forme richieste la presa visione dei luoghi. La data del sopralluogo dovrà essere 
preventivamente concordata ed essere svolta congiuntamente con un rappresentante 
comunale . 
4.In caso di presentazione di proposta da parte di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio il requisito di cui al comma 2, punto 1 e punto 3 deve esser posseduto da 
almeno uno dei concorrenti, punto 2 deve essere posseduto da ognuno dei concorrenti 
raggruppati o consorziati. 
Art.4 Modalità di presentazione della domanda 
1.Il soggetto interessato a partecipare alla presente selezione e che abbia i requisiti di cui 
all’art.3 dovrà presentare un plico spedito con raccomandata a/r o presentato a mano 
all’ufficio protocollo del Comune, controfirmato sulla busta e sigillato, indirizzato 
all’Ufficio Tecnico manutentivo Comunale Via Aldo Moro 33, 26851 Borgo San Giovanni. 
2.Sul plico dovrà essere apposta la scritta Offerta per l’affidamento della gestione del 
Centro sportivo comunale di Borgo San Giovanni e dovrà riportare il nominativo e 
l’indirizzo del mittente. 
3.Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/09/2015. 
4.Non saranno esaminate 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 di ricevimento. 
Art. 5 Contenuto dell’offerta per la gestione del servizio. 
1.L’offerta confezionata nel rispetto di cui all’art. 4 dovrà contenere TRE buste, anch’esse 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura : 
la BUSTA A – “documentazione per l’ammissione ” dovrà contenere: 
o la Domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei requisiti di 
partecipazione formulata secondo il modello Allegato A1 e/o A3 al presente Avviso 
predisposto dalla Stazione Appaltante. La domanda dovrà essere sottoscritta in originale 
dal Legale Rappresentante o da un procuratore del Legale Rappresentante munito della 
relativa procura in copia conforme all’originale. Alla domanda deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità da parte del firmatario e la documentazione 
richiesta nella domanda di partecipazione a dimostrazione di quanto dichiarato; 
o lo Schema di dichiarazione, di cui all’Allegato A2 al presente Avviso, sottoscritto 
personalmente da tutti i soggetti di cui all’art. 38 lett. b del Codice degli Appalti, fatta 
eccezione per il firmatario dell’Allegato A1, con allegata copia di documento di 
riconoscimento;  
o l’Avviso debitamente sottoscritto su ogni pagina dal Legale Rappresentante; 
o il Capitolato di gara debitamente sottoscritto su ogni pagina dal Legale 

Rappresentante; 
o l’ultimo Bilancio corredato da una relazione economico-gestionale e delle attività 

sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante 
o lo Statuto dell’associazione ( solo per le associazioni non iscritte all’albo 

comunale); 



la BUSTA B – “documentazione per attribuzione di punteggio ” – offerta tecnica 
dovrà contenere: 
Relazione con il progetto di gestione e di attività che evidenzi gli aspetti economici e 
tecnici della gestione. La relazione dovrà essere redatta in singoli paragrafi formulati nel 
rispetto dei punti indicati per l’attribuzione dei punteggi secondo i dettagli di cui all’art. 7 
che segue. Programma scadenziato degli interventi per la messa in sicurezza agibilità e 
praticabilità delle aree, edifici e attrezzature del centro sportivo nel suo complesso  
la BUSTA C – “offerta economica” dovrà contenere: 
- l’Offerta economica redatta secondo il modello, di cui all’Allegato B1 al presente 
Avviso predisposto dalla Stazione Appaltante, debitamente sottoscritta e datata, con 
allegata copia di documento di identità in corso di validità, il tutto a pena di esclusione. 
Tale busta dovrà contenere la dicitura “Contiene Offerta Economica per la gestione del 
Centro Sportivo del Comune di Borgo San Giovanni . 
Il concorrente dovrà indicare IL CANONE Offerto, in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuto applicabile il prezzo più 
vantaggioso per l’Amministrazione. I prezzi indicati nell’offerta devono essere comprensivi 
di due decimali. 
- la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo, se esistente, non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta. Le giustificazioni inerenti l’eventuale situazione di 
controllo devono essere presentate in separata busta chiusa, a pena di esclusione, e 
sigillata e controfirmata. 
Art.6- Cause di esclusione 
1.Costituiscono cause di esclusione dalla selezione: 
a. il mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta; 
b. la mancanza all’interno del plico della busta A, della busta B o della busta C; 
c. la compilazione delle buste in maniera difforme da quanto richiesto; 
d. la mancanza del possesso di uno dei requisiti richiesti; 
e. la mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Art.7- Criteri di aggiudicazione 
1. La gestione dell’impianto è affidata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e secondo i criteri di cui al presente capitolato e del 
D.Lgs 163/2006 e del regolamento comunale  
In particolare la gara sarà affidata al soggetto giuridico che avrà conseguito il 
punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito 
all’offerta tecnica e quello attribuito all’offerta economica, così determinato (a parità 
di punteggio precederà l’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto per la qualità 
del progetto). 
Il soggetto interessato a presentare l’Offerta tecnica dovrà presentare Apposita 
Relazione con un dettagliato programma delle attività suddiviso per paragrafi 
secondo l’elencazione di cui sotto. 
 
Max 80 punti così suddivisi: 
(Allegare relazione descrittiva secondo i seguenti paragrafi): 
 
A) MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO, max 20  
1. esperienza nel settore, in considerazione anche dell’esperienza nelle attività di 

promozione dello sport max 4 punti; 
2. radicamento sul territorio del bacino di utenza dell’impianto anche in relazione ad 

eventuali altri convenzioni di gestione o accordi sottoscritti con altre società sportive 
del territorio per la promozione dello sport max 3 punti 

3. affidabilità economica valutabile dal Bilancio - allegato obbligatorio max 5 punti 



4. organizzazione aziendale e relative risorse umane da impiegare nella gestione 
dell’impianto con i rispettivi incarichi, ( sia tecnici che amministrativi) specificando la 
qualifica professionale del personale, se siano dipendenti o soci volontari, il curriculum 
del responsabile max 5 punti 

5. assenza di posizione debitoria nei confronti del Comune max 3 punti 
 
B) QUALITA’ DEL PROGETTO di gestione, max 40 punti 
(Allegare relazione descrittiva secondo i seguenti paragrafi) : 
1. tipologia di attività proposta in via continuativa con articolazione descrittiva degli orari, 

del numero e tipologia degli utenti e la sua compatibilità con l’impianto max 3 punti 
2. Impegno a svolgere interventi immediati di messa in sicurezza nonchè di 

manutenzione ordinaria, straordianria e/o lavori strettamente strumentali alla gestione 
del servizio come migliorie sulla struttura per ampliare la sua fruibilità. Ai fini 
dell’attribuzione del relativo punteggio il concorrente dovrà presentare apposito 
programma scadenziato e relazione tecnica descrittiva degli interventi. Il concorrente 
si impegna poi a presentare entro 3 mesi dalla firma della convenzione/contratto, il 
progetto preliminare nel rispetto della normativa sui lavori pubblici ed alle disposizioni 
contenute sul D.Lgs.163/2006. Tutto quanto realizzato con tale progetto, terminata la 
concessione, resterà acquisito al patrimonio del comune senza che quest’ultimo 
debba alcunché al concessionario. max 15 punti 

3. compatibilmente con le indicazioni delle tariffe comunali, indicazione delle tariffe 
praticate con differenziazione sulle fasce d’età dei fruitori max 5 punti 

4. programma inerente l’organizzazione per la manutenzione obbligatoria ( inerente la 
descrizione e l’entità dei servizi di pulizia, guardiania, controllo e vigilanza, gestione 
zona a verde …) max 5 punti 

5. l’organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili 
e degli anziani con impegno ad accogliere gratuitamente un numero massimo di 5 
bambini gratuitamente max 5 punti 

6. numero di eventi proposti anche di diretta organizzazione comunale per la promozione 
dell’impianto con relativo dettaglio dell’oggetto ed organizzazione dell’evento max 3 
punti 

7. piano marketing e di promozione dell’impianto anche attraverso la dimostrata 
disponibilità di uno sponsor max 4 punti 

 
I punteggi relativi a tali sub elementi di valutazione saranno attribuiti alle relative parti 
dell’offerta tecnica attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti dai 
singoli commissari. Ciascun commissario esprimerà pertanto per ognuno dei sub criteri 
sopra indicati un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 
e cioè: 
giudizio coefficiente 
Eccellente 1 
buono 0,8 
Discreto 0,6 
Sufficiente 0,4 
Insufficiente 0 
Determinata la media tra i coefficienti attribuiti da ciascun commissario, essa sarà 
moltiplicata per il punteggio previsto per ciascun sub-criterio di valutazione 
 
C) CONVENIENZA ECONOMICA max 20 punti 



Valutazione della convenienza economica dell’offerta da effettuarsi in base al canone che 
il concorrente intende pagare a fronte di quanto indicato dal Comune, E PARI AD EURO 
1.000,00 per ogni anno solare, e secondo la seguente formula: 
sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta corrispondente all’importo più alto rispetto a 
quello posto a base di gara, da esprimersi attraverso un valore assoluto ed in base 
percentuale . Sono ammesse offerte di canone annuo pari a quello posto a base di gara. 
Non sono ammesse offerte di importo più basso rispetto a quello posto a base di gara. 
Art. 8- Aggiudicazione e affidamento del servizio 
1.L’offerta presentata sarà valutata da apposita Commissione che sarà formata ai sensi 
del vigente normativa, e sarà nominata a seguito della conclusione dei termini per la 
presentazione delle offerte. 
2.I plichi contenenti le offerte presentate saranno aperti pubblicamente il giorno 
28/09/2015 ore 14.30  
presso il Comune di BORGO SAN GIOVANNI Via Aldo Moro 33. Ciascun concorrente 
potrà assistere con non più di un rappresentante debitamente munito di delega. Il 
concorrente presente allo svolgimento delle procedura di gara dovrà esibire un documento 
di riconoscimento in corso di validità ai fini dell’identificazione. 
La Commissione procederà all’apertura dei plichi verificando l’esistenza delle tre buste ( A, 
B e C) e verificandone la regolare chiusura. Poi procederà all’apertura, in ordine di 
protocollo, delle buste A di tutti i partecipanti, verificando la presenza e la regolarità di 
tutta la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. 
3.Successivamente la Commissione, dopo avere verificato pubblicamente i documenti 
richiesti e presentati nelle buste A, individua pubblicamente gli operatori ammessi ed 
eventualmente esclusi. 
La Commissione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati documenti o dichiarazioni presentati 
nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica rinviando a successiva data la 
definizione delle procedure di ammissione. 
4.Successivamente in seduta non pubblica, la Commissione procede all’apertura della 
buste B “documentazione per attribuzione di punteggio ” –offerta tecnica” ed 
all’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri di cui all’art.7 del presente atto . 
5.In data 28/09/2015 ore 16.30, la Commissione procederà in sede pubblica alla lettura 
dei punteggi attribuiti alle buste B ed all’apertura delle buste C contenenti l’offerta 
economica, procedendo all’attribuzione del punteggio definitivo ed all’aggiudicazione nel 
rispetto dei criteri di cui all’art.7. 
6.L’Amministrazione comunale si riserva di non aggiudicare la gara, di aggiudicare la gara 
anche in presenza di un sola offerta o di aggiudicare parzialmente il servizio, senza che i 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’aggiudicazione non obbligherà comunque il Comune fino a quando non sarà adottato e 
divenuto esecutivo il relativo atto formale di aggiudicazione. 
7.L’aggiudicazione della concessione per la gestione dell’impianto sportivo avverrà a 
seguito di  approvazione con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
manutentivo, del verbale di gara da cui risulteranno le 5 operazioni di ammissione e di 
valutazione delle offerte. Nel verbale si darà atto del nominativo del primo classificato in 
via provvisoria e del secondo che lo segue in graduatoria. 
8. Il soggetto che risulta aggiudicatario sarà obbligato a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva alla sottoscrizione di un apposito atto di concessione redatta sulla base degli 
obblighi indicati nel presente Avviso e nel Capitolato per la concessione in gestione che il 
concorrente sottoscrive in sede di  presentazione dell’offerta. 
 
 



Art.9- Norma finale 
1.Dell’esito della presente selezione sarà data comunicazione a tutti i concorrenti e sul sito 
del Comune di Borgo San Giovanni  Il Responsabile del procedimento è il Responsabile 
del Servizio Tecnico Manutentivo geom. Sergio Dossena, 
contattabile 0371 97004 
 
Borgo San Giovanni, 02.09.2015 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Sergio Dossena  

 


