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C O M U N E  D I  R O M AN O  D ’ E Z Z E L I N O  
D E C O R A T O  A L  V A L O R  M I L I T A R E  

S E R V I Z I O    C U L T U R A   E   S P O R T 

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245 

 

 

Prot. n. 7335 

 
AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI E DELL’ANNESSO LOCALE BAR SITI NELLA 
FRAZIONE DI SAN GIACOMO.  
 
 
 
 
1. ENTE CONCEDENTE 
Comune di Romano d’ Ezzelino – Via G. Giardino n. 1 – 36060 ROMANO d’ EZZELINO (VI) – cod. 
fisc. e partita IVA 00258950245 - Telefono: 0424/818662 – telefax: 0424/818644 – 
www.comune.romano.vi.it , e-mail: istruzione@comune.romano.vi.it. 
 
2. TIPOLOGIA DI GARA 
Selezione pubblica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss. mm. e ii. e dell'art. 283 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (in quanto applicabili), 
nonché del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con 
deliberazione consiliare n. 18 del 09/05/2013 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 
07/05/2015. 
Determina a contrarre del Servizio Cultura e Sport: n. 24, in data 11/05/2015. 
Codice CIG ZF1147D378. 
 
3. OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE 
E’ oggetto della concessione la gestione degli impianti e dei locali, di natura patrimoniale 
indisponibile, adibiti ad impianti sportivi e bar, di seguito meglio specificati, siti in via B. Marcello n. 
2 – Romano d’ Ezzelino, di proprietà comunale. L’immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature 
sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario e 
ritenuti idonei all’uso. Si precisa inoltre che il rapporto di concessione comprende anche 
l’autorizzazione/licenza per lo svolgimento dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione 
alimenti e bevande che sarà rilasciata a favore dell’aggiudicatario per l’intera durata della 
concessione, precisando, tuttavia, che la stessa rimarrà nella titolarità del Comune di Romano 
d’Ezzelino. 
Gli impianti sportivi ed i locali oggetto della concessione sono i seguenti: 
- locali adibiti ad uso bar, deposito e spogliatoi; 
- bocciodromo coperto; 
- 2 campi da tennis; 
- campo polivalente pallavolo-basket; 
- campo da calcio ridotto in erba naturale; 
- campo da calcetto in erba sintetica; 
- pista da skateboard. 
La concessione comprende anche l'utilizzo dell’arredamento interno, compresi gli elettrodomestici, 
attualmente presenti all’interno del locale adibito a pubblico esercizio in quanto di proprietà 
dell'Amministrazione comunale. 
La concessione prevede la gestione e la prenotazione degli impianti sportivi, la riscossione e 
l’introito degli importi per l’utilizzo dei campi da gioco, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta 
Comunale.  
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Le modalità di gestione degli impianti sportivi e del pubblico esercizio saranno disciplinate, sia per 
quanto riguarda gli aspetti giuridici che quelli economico-patrimoniali, dal capitolato d’oneri e da un 
apposito contratto di concessione. 

 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti. Alla 
scadenza gli impianti e tutti i beni annessi dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di 
perfetta efficienza, da constatarsi in apposito verbale. L’appaltatore ha comunque l’obbligo di 
continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della stazione appaltante sino a 
quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi 
successivi alla scadenza dello stesso. 
 
5. CANONE ANNUO A BASE DI GARA  
Il canone annuale di concessione posto a base di gara è di Euro 6.000,00 + I.V.A. e, quindi, il 
canone rapportato alla durata sessennale del contratto è di € 36.000,00 + I.V.A..  
Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone stabilito a base di gara.  
Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipale. Sono, inoltre, a carico del 
Concessionario tutte le imposte, oneri fiscali e tasse derivanti dalla concessione in uso nonché le 
utenze collegate allo svolgimento delle attività sportive e del pubblico esercizio quali elettricità, 
acqua, gas, rifiuti  ecc.. Per le spese di riscaldamento dei locali adibiti a bar, essendo le stesse in 
comunione con altri locali comunali ospitati nel medesimo immobile, sarà rilasciata, dal Comune 
una specifica distinta della quota parte di spesa relativa ai locali medesimi. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione in oggetto: 
1) Federazioni sportive nazionali e società e/o associazioni affiliate al CONI; 
2) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
3) Associazioni sportive dilettantistiche; 
4) Società sportive professionistiche; 
5) Cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 

08/11/1991 n. 381, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ed i loro 
consorzi, che abbiano nell’oggetto sociale la gestione di strutture o impianti sportivi; 

6) Imprenditori individuali e società commerciali. 
In possesso dei seguenti requisiti: 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del  D.Lgs. n. 163/2006; 
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande di cui al D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, art. 71, ovvero 
avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti stessi; 

− per i soggetti sportivi già concessionari di impianti sportivi comunali, essere in regola nei 
versamenti di canoni e/o tariffe a favore del Comune concedente - proprietario.  

 
7. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati: 
 
A. offerta tecnica  :   max punti 55 
B. offerta economica:    max punti 45 
 
A. Offerta tecnica 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e pesi: 
a) numero di affiliati del settore giovanile effettivamente 
praticanti l’attività sportiva compatibile con quella esercitabile 
all’interno dell’impianto: max   5 punti 

- da 30 a 50  - punti   2 
- da 50 a 100 - punti   3 
- superiori a 100  - punti   5 
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b) programma di attività sportive e sociali da svolgere nell’impianto max 15 punti 
- se indirizzate a favore di soggetti diversamente abili  - punti   3 
- se indirizzate a promuovere ed incrementare le varie  
 discipline sportive praticabili all’interno dell’impianto  - punti   4 
- se indirizzate a coprire varie fasce di età  - punti   8 

 
c) programma di estensione orari di apertura del bar e degli impianti: max 20 punti 

- apertura settimanale (dal lunedì alla domenica e festivi compresi)  
 senza turno di chiusura - punti 10 
- apertura domenicale e festiva  - punti   6 
- apertura antimeridiana  - punti   4 

 
d) programma di gestione operativa delle strutture con oneri a  
    carico del concessionario:  max 15 punti  

� installazione di una veranda ad uso del bar (dimensioni  
minime pari all’attuale tenda da sole) - punti    3 

� rifacimento della pavimentazione esterna del bar - punti    3 
� rigenerazione del tappeto in erba sintetica dei campi da  
 tennis e sostituzione delle parti danneggiate - punti    3 
� sostituzione recinzione danneggiata dei campi da gioco - punti    3 
� sistemazione degli spogliatoi e manutenzione straordinaria  
 della pista da skateboard - punti    3 
 

 
B. Offerta economica 
All’offerta economica di importo più alto verrà attribuito il punteggio massimo definito in punti 45. 
Ad ogni altra offerta economica è assegnato il punteggio proporzionalmente decrescente secondo 
la seguente formula: 45 x offerta in esame/offerta più alta. 
In caso di parità di punteggio, in osservanza al Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti 
sportivi, saranno preferite le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. In caso di ulteriore parità si 
opterà per l’offerta che ha riportato il maggiore punteggio per il criterio a), ovvero b) in caso di 
ulteriore parità. Oltre si procederà per sorteggio. 
Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per 
le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero 
essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati. 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo 
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà 
valido quello a lei più favorevole. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida. 
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei 
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire a questa Amministrazione, entro le ore 12.00 del 
giorno 09 GIUGNO 2015 (pena l’esclusione dalla gara trattandosi di termine perentorio) un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la scritta: “gara 
del giorno 11/06/2015 per la concessione della gestione degli impianti sportivi e dell’annesso 
locale bar siti in nella frazione di San Giacomo”. 
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Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione, TRE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del 
mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione 
amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica”, “Busta C – offerta economica”. 
 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa”: dovranno essere contenuti esclusivamente 
i seguenti documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati:  
1) apposita istanza di partecipazione, in bollo, redatta esclusivamente secondo il modello 

prestabilito (Allegato A) debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non 
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore; 

2) copia del capitolato d’oneri debitamente firmata su ogni foglio per accettazione; 
3)  cauzione provvisoria pari ad € 600,00 (copia della quietanza rilasciata dalla tesoreria 

comunale Banca Popolare di Marostica o originale dell’atto di fideiussione bancaria o 
assicurativa); 

4) dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata dal Comune. 
 
Nella “Busta B – Offerta tecnica”: dovrà essere contenuto un elaborato in cui vengono sviluppati 
i punti a) b) c) d) di cui all’art. 7 del presente avviso in modo da consentire l’attribuzione dei relativi 
punteggi.  
In particolare, per quanto riguarda il programma di gestione operativa delle strutture comunali di 
cui alla lett. d), deve essere presentato un elaborato tecnico contenente il dettaglio degli eventuali 
progetti di manutenzione straordinaria e/o migliorie iniziali con oneri ad esclusivo carico 
dell’offerente, con quantificazione dei costi stimati di quanto si intende realizzare e i tempi di 
realizzazione delle opere. 
Gli impegni assunti dal partecipante alla gara con il suddetto elaborato, saranno vincolanti per lo 
stesso e costituiranno parte integrante del contratto di concessione. Il loro mancato rispetto potrà 
comportare la risoluzione anticipata del contratto stesso. 
 
Nella “Busta C – Offerta economica”: dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere 
redatta in lingua italiana ed in bollo preferibilmente sulla base del fac-simile (Allegato B), in 
competente bollo da € 16,00 sottoscritta dall’offerente. 
L’offerta deve indicare, in cifre e in lettere, fino ad un massimo di 2 (due) decimali, il prezzo al 
rialzo sull’importo del canone di concessione a base di gara. 
Nel caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, è valido il 
prezzo più favorevole per l’Amministrazione. 
Saranno escluse le offerte in ribasso. 
Oltre all’offerta, nella busta non devono essere inseriti altri documenti. 
 
9. SUBCONCESSIONE 
Non è ammessa la sub-concessione del contratto, senza l’autorizzazione dell’Ente, pena la sua 
risoluzione e la perdita del deposito cauzionale. 
 
10. GARANZIE 
I partecipanti alla gara dovranno prestare una garanzia provvisoria pari ad € 600,00 a titolo di 
cauzione da versarsi presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Marostica (codice IBAN  
IBAN: IT76W0557260501T20990000005) o di fideiussione da stipularsi con un istituto bancario o 
compagnia di assicurazione. La garanzia predetta verrà restituita ovvero svincolata al momento 
della sottoscrizione dell’atto di concessione. Quella prestata dai non aggiudicatari verrà svincolata 
entro un termine non superiore ai trenta giorni dall’aggiudicazione. 
La cauzione definitiva è pari a dodici mensilità del canone mensile di concessione offerto. Si 
precisa che detto importo dovrà essere depositato presso la Tesoreria Comunale di Romano d’ 
Ezzelino – Banca Popolare di Marostica, codice IBAN: IT76W0557260501T20990000005 In 
sostituzione potrà essere prodotta specifica polizza Fideiussoria Bancaria o Assicurativa per il 
medesimo importo. Tale polizza dovrà, inoltre, contenere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice.  
 
11. OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di gara saranno effettuate in seduta pubblica il giorno 11 giugno 2015 alle ore 16.30 
presso la sede del Comune, in seduta pubblica. Alla seduta di gara è consentita la partecipazione 
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dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi 
dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006. La valutazione della documentazione costituente l’offerta 
tecnica verrà effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute segrete, delle quali sarà 
redatto apposito verbale. Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno 
successivamente comunicati ai concorrenti a mezzo fax, la Commissione darà lettura dei punteggi 
attribuiti, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura di 
ciascuna di esse ed all’individuazione del migliore offerente. 
 
12. ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicazione definitiva con il conseguente affidamento del servizio avverrà con determinazione 
del Responsabile del Servizio ed è subordinata all’approvazione degli atti di gara ed alle 
necessarie verifiche d’ufficio da parte del Responsabile del Servizio sul possesso dei requisiti 
richiesti. Solamente tale provvedimento obbliga l’Amministrazione e conferisce efficacia giuridica 
all’aggiudicazione provvisoria. 
L’aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del 
contratto di concessione e comunque prima di iniziare il servizio, i seguenti documenti: 
1) La documentazione eventualmente richiesta dalla stazione concedente. 
2) La cauzione definitiva, a norma dell’art. 12 del capitolato d’oneri. 
3) Copia della polizza assicurativa di cui all’art. 7 del capitolato d’oneri. 
L’aggiudicatario sarà invitato a presentarsi, nel giorno e nell’ora che verranno stabiliti, presso la 
sede municipale, per la sottoscrizione del contratto di concessione. Qualora non si presenti, sarà 
ritenuto rinunciatario ed in tal caso l’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione in 
favore del concorrente che segue in graduatoria. Anche nel caso di risoluzione anticipata del 
contratto di concessione, entro i primi due anni, l’Amministrazione Comunale potrà procedere 
all’aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria. 
Si applica l’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187, 
convertito nella Legge 17.12.2010, n. 217. 
 
13. PUBBLICITÀ', VISIONE E RITIRO DELL'AVVISO DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso, il capitolato d’oneri e gli allegati A e B possono essere visionati, richiesti e ritirati 
presso il Servizio Cultura e Sport, previo appuntamento telefonico dalle ore 10,00 alle ore 12,30 
dei giorni feriali, escluso il sabato – Tel: 0424/818625 – Email: ufficio.sport@comune.romano.vi.it. 
Si informa inoltre che il presente avviso di gara ed il capitolato d’oneri con i rispettivi allegati sono 
disponibili su internet, all’indirizzo http://www.comune.romano.vi.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi di gara. Il responsabile unico del procedimento, al quale potranno essere 
richieste notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate 
al comma precedente, è Teresa Lucia Todesco. 
 
14. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 
Il sopralluogo degli impianti e dei locali dovrà essere concordato con il Servizio Manutenzioni, 
previo appuntamento telefonico al numero 0424 818671. 
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente: 
-  il legale rappresentante del concorrente; 
-  un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega; 
-  il direttore tecnico della Società concorrente; 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti 
degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
 
Romano d’Ezzelino, lì 11/05/2015 

Il Responsabile del Servizio 
Teresa Lucia Todesco 


