
ALLEGATO A 
 

COMUNE DI SAN BELLINO 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
CIG Z871EEFED5 

 
 

In esecuzione della normativa di cui al d. lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici), della L.R. n° 8/2015 “ disciplina delle modalità di 
affidamento degli impianti sportivi degli Enti pubblici territoriali della 
Veneto”, nonché dei provvedimenti attuativi ed integrativi adottati dal 
Comune di San Bellino 

 
E’ INDETTA  

 
una gara per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali per dieci anni (dal 1 agosto 2017 al 1 
agosto 2027), con eventuale proroga di sei mesi per l'espletamento di una nuova gara. 

1. ENTE AFFIDANTE 

Comune di San Bellino, Piazza Galvani 2, 45020, San Bellino (RO), telefono 0425703009, pec 
anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it. 

2. OGGETTO DELLA GARA 

Il Comune di San Bellino intende affidare in concessione la gestione di una parte dell'impianto sportivo di 
propria proprietà (gli spazi colorati in giallo sulla piantina che si allega al presente atto), cioè dell'impianto 
sportivo intitolato a Giovanni Broccanello e sito in San Bellino, Via Codosa n. 16. 

 
La gestione comprende: 

 la manutenzione ordinaria del bene; 
 l'immediata riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo; 
 la possibilità di svolgere, sulla base di intese con il Comune, attività diverse, comunque esonerando 

il Comune stesso da ogni responsabilità da esse derivanti; 
 assunzione in proprio di tutte le spese connesse alla manutenzione ordinaria del bene, delle sue 

pertinenze e delle cose mobili che si trovano al suo interno. 
 
 Vanno comunque osservati i seguenti obblighi: 

 la necessità di garantire agli impiegati del Comune il transito sugli spazi concessi in gestione per 
raggiungere la parte dell’impianto sportivo il cui uso l’ente si è espressamente riservato; 

 il rispetto di orari minimi di apertura della struttura; 
 l'applicazione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale; 
 l’uso gratuito della struttura, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni 

feriali – dal lunedì al venerdì – alle scuole dell’infanzia e primaria del territorio; 
 l’impianto dovrà essere a disposizione di altre Associazioni del territorio per iniziative extra sportive a 

carattere ricreativo; 
 la trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni che ne faranno debita 

richiesta, anche in funzione della gestione dell'impianto nell’interesse della cosa pubblica; 
 l’obbligo di pagamento del canone di importo pari ad EURO 1.500,00 annui, salva la possibilità di 

esenzione in presenza dei presupposti delineati dal Regolamento recante la disciplina per 



l’assegnazione dei beni immobili (delibera consiliare n. 37/2016); 

 il pagamento delle utenze; 
 attivazione di una polizza assicurativa relativa all’impianto sportivo e che sia tale da coprire i rischi 

derivanti dall’attività di terzi o da calamità naturali. 
 
Le tariffe d’uso saranno determinate dalla Giunta Comunale e saranno introitate dal concessionario. 

3. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 
n. 50/2016 per come richiamati all’art. 45 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; nonché le imprese 
che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale: 
-  non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni 

altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione alla CCIAA. Per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se 

cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative 
sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91;  

 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione avrà durata di anni dieci (dal 1 agosto 2017 al 1 agosto 2027), prorogabili fino ad un 
massimo di sei mesi in funzione dell'espletamento di una nuova gara. 
  
5.  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
I partecipanti dovranno presentare in busta chiusa e sigillata, a mano o tramite raccomandata A/R, ovvero 
tramite posta elettronica certificata, apposita istanza di partecipazione nella quale dovranno essere 
autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 445/00, i requisiti richiesti all’art. 3; si dovrà dichiarare di 
aver preso visione del bando e della convenzione e di aderire integralmente a quanto in essi indicati. 
L’istanza, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante e trasmessa obbligatoriamente, a mano, mediante servizio postale o tramite pec, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di San Bellino, entro le ore 12 del giorno 26 giugno 2017 ( per le raccomandate farà 
fede il timbro di arrivo e non di partenza).  
La busta, o l'oggetto del messaggio nel caso in cui l'istanza venga trasmessa tramite pec, dovrà recare, oltre 
all’indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: Gara per l’affidamento della gestione dell'impianto 
sportivo intitolato a Giovanni Broccanello.  
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio postale. 
Per ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 3 è ammessa solo un’offerta. 
Si procederà all'apertura delle buste in data 27 giugno 2017, alle ore 17.00, in seduta pubblica. 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che, fermo restando il versamento del canone 
dovuto, si obbligherà a destinare all’abbattimento delle barriere architettoniche nel Comune di san Bellino e 
nei Comuni limitrofi, entro un raggio di 10 KM, la maggiore somma percentuale degli introiti derivanti dalla 
concessione (si dovrà in ogni caso trattare di una percentuale non inferiore al 20% degli introiti derivanti dalla 
gestione). In caso di parità il concessionario verrà individuato tramite sorteggio. 



 
 
7.        CONVENZIONE 
 
Il rapporto contrattuale con l’affidatario, sarà disciplinato dall’apposita convenzione pubblicata 
congiuntamente al presente bando e della quale ciascun partecipante deve dichiarare di averne conoscenza 
e di accettarla in ogni sua parte. 
 

8.  ALTRE INFORMAZIONI 

I patti che regolano la gestione sono contenuti nel presente bando di gara che può essere ritirato presso il 
Comune di San Bellino, Piazza Galvani 2, 45020 tel. 0425703009, cui è possibile rivolgersi per eventuali 
informazioni. 
Il bando completo di gara è reperibile sul sito internet del Comune di San Bellino: 
www.comune.sanbellino.ro.it. (Sez. Amministrazione Trasparente). 
 
 

9. NORME GENERALI 

Resta ad esclusivo rischio del mittente l’invio per posta o mediante altro mezzo idoneo, qualora, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Non si darà corso all’apertura del plico chiuso che non risulti pervenuto entro il termine fissato, sul quale non 
sia apposto il mittente e/o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti priva di alcuno dei documenti richiesti. Non sono, altresì, 
ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni. 
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’operatore è valido al momento stesso dell’offerta; mentre 
l’amministrazione Comunale, resterà vincolata solo ad intervenuta stipula del relativo contratto. 
Le eventuali spese afferenti il perfezionamento della concessione (spese contrattuali, bolli, registro, diritti di 
segreteria e quant’altro dovuto) si intendono a totale carico del concessionario. 
L’operatore economico concorrente, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si impegna e si 
obbliga a tutti gli adempimenti previsti dal bando e dagli altri documenti di gara nel termine che gli verrà 
assegnato dall’Amministrazione Comunale; si fa riferimento alla consegna di ogni documento che dovesse 
dimostrarsi necessario per perfezionare il contratto, come ad esempio l’elenco nominativo del personale 
addetto ai servizi con le relative generalità. 
In caso di inosservanza, anche di uno solo di detti obblighi, il concessionario incorrerà nella decadenza da 
ogni suo diritto, salvo restando per l’Amministrazione comunale ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del 
danno. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarla, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Cirillo, Segretario Comunale, investito dei compiti 
predetti sulla base di apposito decreto sindacale. 
 
 
                                                                            Il Segretario Comunale  
  dott. Giovanni Cirillo 
 


