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Prot.  1676 del  04.042019 
 

BANDO DI GARA  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE  

DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE, SITO IN VIA SMETTERLI 
 

Il Comune di Roncà, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 31 del 30/03/2019 rende noto che è 
indetta un procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione 
dell’impianto sportivo polifunzionale, sito in via Smetterli, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Roncà – Piazza G. Marconi 4   - 37030 Roncà (VR) 
 
OGGETTO 
Il presente bando ha per oggetto la concessione della gestione dell’immobile di proprietà comunale 
adibito impianto sportivo polifunzionale, sito in via Smetterli e delle relative pertinenze (aree verdi e 
ludiche), come di seguito specificato:  
 n. 1 campo per calcio a 5  e tennis in erba sintetica 
 n. 1 campo per calcio a 5  e per attività amatoriali in erba sintetica 
 n. 1 campo da bocce; 
 n. 1 piastra polifunzionale in cemento 
 area verde attrezzata con arredi ludici  
 palazzina spogliatoi con relativi servizi igienici, magazzino e C.T. 
 immobile con possibilità di essere allestito a bar-ristoro per somministrazione di alimenti e 
bevande per avventori del parco, dotato di servizio igienico e ripostiglio 
 struttura in legno coperta 
Le finalità della concessione sono garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere lo 
svolgimento di attività sociali di promozione e diffusione sia dell'attività sportiva, dilettantistica e 
amatoriale, sia dell’attività ricreativa, assicurando piena apertura alle esigenze di pubblico interesse 
ed utilità.  
Le modalità di gestione sono indicate nel disciplinare approvato. 
 
DURATA 
La concessione avrà la durata di anni  3 (tre) con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione, e 
non potrà essere tacitamente rinnovata. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA E ONERI UTENZE  
Il canone annuo di concessione a base di gara è di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA. 
Il canone offerto ed accettato in sede di gara, dovrà essere versato al Comune.  
Le spese relative ai consumi delle utenze (forniture di energia elettrica, acqua, gas-metano), 
manutenzione caldaia ed impianti saranno a carico del Comune. 
 
SISTEMA DI GARA - IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La valutazione avverrà in base al seguente elemento:  
Canone di concessione offerto – max punti 100  
 
Il canone di concessione a base di gara è di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) oltre I.V.A. di legge. 
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Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il massimo rialzo, agli altri mediante la seguente 
formula:  
Canone offerto X punti 100 diviso il canone offerto più alto = punteggio attribuito  
 
Non saranno oggetto di valutazione le offerte in diminuzione rispetto alla base di gara. 

 
SOGGETTI PARTECIPANTI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara in oggetto persone fisiche, persone giuridiche, enti privi di 
personalità giuridica, purché in possesso dei requisiti sotto precisati e che si impegnano a realizzare 
gli interventi di seguito riportati.  
Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. 
 
Requisiti di ordine generale: 
1) l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione assenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001. 
2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non essere 
sottoposto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
3) l’assenza nei propri confronti e degli altri legali rappresentanti dell’impresa di pronunce di sentenza 
penale di condanna, passata in giudicato, di emissione di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione ad un un’organizzazione criminale, di corruzione, 
di frode, di riciclaggio;  
4) l’assenza di comportamenti di grave negligenza o malafede nello svolgimento di precedenti rapporti 
di natura concessoria/di affitto /di locazione instaurati con il Comune di Roncà o con altre pubbliche 
Amministrazioni.  
I requisiti sopra indicati (di ordine generale), nel caso di concorrente persona fisica devono 
essere posseduti direttamente dal titolare, negli altri casi (persona giuridica o ente privo di 
personalità giuridica) dovranno essere posseduti dai soggetti muniti di rappresentanza legale. 

 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica dorranno essere contenute in un PLICO, 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, esclusivamente al: Comune di Roncà  - Ufficio del 
Protocollo – Piazza. G Marconi n. 4 – 37030 Roncà (VR), entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 24.04.2019. 
 
Sul PLICO dovrà essere posta la seguente dicitura: “affidamento in concessione della gestione 
impianto sportivo comunale sito in via Smetterli” e dovrà riportare, il nominativo del mittente. 
 
Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere 
debitamente autorizzato. Rimane fermo che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente, se per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato. 
 
Il PLICO dovrà contenere al suo interno: 

 Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni di corredo all’offerta compilata coma da 
allegato “A” 

 Copia del Disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione su ogni facciata 
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 Copia documento identità di chi sottoscrive la richiesta 
 Busta chiusa, riportante all'esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica compilata secondo il 
modello allegato “B”,  con apposta un marca da bollo di € 16,00 

 
L'offerta economica deve essere bollata ai sensi di legge, con marca da bollo di € 16,00, sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore in calce su 
ogni pagina e non dovrà avere correzioni o abrasioni. Il canone offerto potrà essere indicato fino alla 
seconda cifra decimale. Qualora il canone venga indicato con più di due cifre decimali si provvederà ad 
effettuare il troncamento della/e cifra/e oltre la seconda.  
 
Non sono ammesse offerte pari e inferiori all’importo posto a base d’asta, pari ad €  1.000,00 oltre IVA, 
né offerte in variante rispetto all’importo posto a base di gara o condizionate rispetto alle prestazioni da 
erogare e alle condizioni della struttura da gestire. 
 
Quando nell’offerta vi sia discordanza tra la cifra indicata in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida 
quella espressa in lettere. 
 
In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione con nuova offerta a rialzo. 
 
La busta contenente l’offerta non potrà essere ritirata, né modificata, né integrata o sostituita con altre 
dopo la scadenza del termine. 
 
Il mancato rispetto delle norme di gara comporta l'esclusione degli offerenti 

 
OPERAZIONI DI GARA 
L’esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 26.04.2019 alle ore 10:00, presso il 
Comune di Roncà, nella quale si procederà alla verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto 
il profilo amministrativo sulla base della documentazione presentata dagli offerenti. Successivamente 
si procederà all’apertura delle buste “OFFERTA ECONOMICA” ed all'aggiudicazione provvisoria al 
migliore offerente. 
Sono ammessi alle operazioni di gara in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
L’aggiudicazione verrà comunicata, per iscritto, al soggetto aggiudicatario.  
L’aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l’aggiudicatario abbia reso 
dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge, fatto salvo ogni diritto per il Comune. 
L’offerta presentata è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre per il 
Comune diventa tale solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché la facoltà di verificare, in qualsiasi 
momento successivo all’apertura della busta relativa alla documentazione amministrativa, la 
regolarità contributiva dei soggetti partecipanti, sulla base delle dichiarazioni rese da questi in sede di 
gara. L’Amministrazione potrà richiedere ai concorrenti di comprovare quanto dichiarato, a pena di 
decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. 
 
AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
L’aggiudicazione sarà disposta dal Comune a favore del concorrente che avrà offerto il canone più alto.  
Il Comune fisserà il termine per la sottoscrizione del contratto di concessione, previa adozione del 
provvedimento di approvazione del verbale di gara. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di  
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concessione nel termine per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione al concorrente 
successivo in graduatoria e così via fino all’esaurimento della stessa. Sarà cura dell’Amministrazione 
Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. I soggetti offerenti resteranno impegnati per effetto 
della presentazione dell’offerta fino a 180 giorni dopo la data fissata per la presentazione delle offerte 
stesse che avrà valore irrevocabile ai sensi dell’art. 1328 del Codice Civile, mentre il Comune non 
assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara e ad essa 
necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.  
 
AVVERTENZE 
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, ma in questo caso il 
Comune si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
 
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima 
dell’aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in presenza di più offerte valide, senza che le ditte 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
La ditta aggiudicataria avrà l’onere di chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione del 
bar-ristoro. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
La ditta provvisoriamente aggiudicataria, dovrà presentare tassativamente entro 30 giorni dalla 
richiesta presentare, pena la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il 
risarcimento degli eventuali danni: 
 Copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile contro Terzi (RCT) specifica 

per l’attività esercitata, con massimali NON INFERIORI a € 2.500.000,00 

 
NORME FINALI 
Tutte le spese (comprese le imposte) inerenti e conseguenti alla presente procedura concorsuale, 
nonché quelle relative alla stipulazione dell’atto di concessione, nessuna esclusa, saranno a carico 
dell’aggiudicatario 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici. 
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196/2003 si informa 
che i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto di concessione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
      On. Roberto Turri 
       (sottoscritto con firma digitale)  


