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COMUNE DI AGORDO 
(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP 
 

 
Prot. n. 1404        Agordo, 08.02.2013 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CO N ANNESSA 
CUSTODIA, DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO DEL TENNIS ED 
ANNESSI LOCALI BAR E SERVIZI, IN VIA R. PAGANINI AD  AGORDO 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica e Lavori Pubblici in esecuzione della 
propria determinazione n. 027 del 08.02.2013. 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale di Agordo intende procedere alla “Concessione della gestione, 
con annessa custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e 
servizi in via R. Paganini” ad Agordo, mediante procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Pertanto, chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti,può 
presentare offerta per la gara di cui trattasi, secondo le modalità del presente bando di gara, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, presso la sede del Comune di Agordo in 
P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL). 

 
1 ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI AGORDO – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 Agordo (BL) – Tel. 0437/62295 – Fax 
0437/65019 – e-mail a tecnico.comune.agordo.bl.@pecveneto.it. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Possono presentare offerta le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese individuali, le 
Associazioni/Società sportive, Consorzi, tutte in possesso dei requisiti professionali, per la 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 del 31.03.1998 e dell’art. 
71, comma 6, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59. 
I richiedenti dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione 
sostitutiva – All. B)  al presente bando, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Tali soggetti non devono aver cause di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZ IONE 
DELL’OFFERTA 
Il pubblico incanto avverrà con il criterio dell’of ferta economicamente più vantaggiosa 

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che proporrà l’offerta maggiormente vantaggiosa 
per l’Amministrazione, individuata sulla valutazione dei sotto riportati elementi. 

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti. 

All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti, così ripartiti: 

a) progetto di gestione dell’impianto, punteggio massimo attribuibile:      punti 30 
• attività di promozione quali tornei a livello locale/provinciale   punti max   2 
• attività di promozione quali tornei F.I.T.           punti max   8 
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• attività di promozione e di avviamento al gioco del tennis 
rivolte al settore giovanile, anche con il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche-scuola tennis           punti max  10 

• organizzazione di corsi estivi – scuola tennis         punti max  10 

b) esperienze gestionali pregresse punteggio massimo attribuibile                            punti 40 
gestione impianti sportivi analoghi            punti max 25 
gestione impianti sportivi non assimilabili al tennis          punti max 15 

 
Nell’attribuzione del punteggio alle proposte/offerte pervenute, la Commissione terrà conto dei 
seguenti elementi preferenziali in relazione ai diversi contenuti della proposta/offerta: 

a) la proposta dovrà evidenziare le modalità organizzative di conduzione dell’impianto nonché 
dei servizi di custodia e di pulizia, le attività finalizzate alla promozione sportiva e sociale 
del gioco del tennis nel territorio, all’organizzazione di attività a favore dei giovani. Verrà 
privilegiata la proposta che mira ad ottimizzare l’utilizzo dell’impianto garantendone la 
fruibilità a favore di tutta la comunità e non solo degli eventuali associati e alla migliore 
conduzione dell’impianto nonché alla pulizia e decoro dell’intero impianto sportivo; 

b) l’offerta relativa al canone dovrà essere formulata in termini percentuali di rialzo 
sull’importo base del canone annuale di concessione complessivo, pari ad €. 900,00# (euro 
novecento/00) oltre all’I.V.A. 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in aumento sul canone 
minimo annuo; agli altri aumenti offerti verrà attr ibuito un punteggio a scalare 
applicando il criterio della proporzione. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 
Comune, intesa come combinazione tra elementi tecnico gestionali ed economici. 

La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti. 

 
4. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI BENI  
L’appalto concerne l’affidamento per la “Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 
I beni, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, sono situati in Agordo (BL) via R. 
Paganini e consistono in: 
Fabbricato Servizi: 
Piano Terra: 

- spogliatoio uomini ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- spogliatoio donne ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- n. 02 servizi igienici; 
- locale C.T.; 
- n. 02 locali di deposito; 
- n. 01 locale di disbrigo (cucina); 

Piano Primo: 
- locale bar; 
- saletta TV; 
- ufficio; 
- terrazzo esterno con gradinate; 

Impianti sportivi: 
- n. 3 campi da tennis in erba sintetica completi di impianto di illuminazione; 
- scoperto esterno ed annessa area a verde. 

La struttura come sopra indicata ricade nell’area perimetrata in color rosso nella planimetria 
allegata al presente bando di gara, compresa nei mappali nn. 20, 449 e 688 di cui al Fg. 33 del 
N.C.E.U. del Comune di Agordo 
 



32021 – Agordo (BL) – P.le Marconi n. 1 – Cod.Fisc. /P.I. 00103340253 
Fax. 0437 65019 – Centralino 0437 62295 

Ufficio Tecnico LL.PP.  0437 641294 – 0437 643093 
Posta Elettronica: lpubblici.agordo@agordino.bl.it – lpubblici1.agordo@agordino.bl.it 

5. DURATA DEL CONTRATTO E APERTURA DELL’IMPIANTO  
La durata del contratto è di anni 3 (TRE), senza possibilità alcuna di proroga tacita, a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario della presente gara, ha l’obbligo di continuare 
il servizio fino a quando il Comune non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non 
oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, sotto la seguente condizione risolutiva: esito negativo della 
verifica e degli accertamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi. 
I primi DUE anni di servizio si intendono comunque effettuati a titolo di prova per cui, per ragioni 
di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestate alla ditta con 
raccomandata A.R, il contratto potrà essere disdetto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale entro la scadenza del periodo di prova. 
 

6. ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE  
Il gestore dovrà assicurare la pulizia dell’intero impianto, ivi compresa l’area di pertinenza esterna, 
così come indicate all’art. 4), compresa la raccolta di rifiuti, il controllo e la conduzione degli 
impianti, nonché la manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti, ed in particolare dovrà 
assicurare lo sfalcio delle aree esterne a verde di proprietà comunale e di pertinenza 
dell’impianto oggetto del presente affidamento, come da allegata planimetria, con una 
cadenza minima di due volte al mese, nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre di 
ciascun anno solare. 

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall’art. 3,comma 1, del 
D.P.R. n 380/2001, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a comunicare per iscritto all’Amministrazione, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendono 
necessari per l’anno successivo, in modo da consentire al comune di programmare le attività e 
stanziare nel bilancio di previsione, le relative risorse. 
Per quanto riguarda l’impianto termo-sanitario, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e l’approvvigionamento del gasolio. 
Il gestore si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di 
canone di depurazione e smaltimento acque reflue, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed ogni altro tributo o tassa o corrispettivo in genere, inerenti la concessione. 
Il gestore dovrà conservare i beni elencati al punto 4 ), nelle condizioni in cui li rileva all’atto del 
contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria, adeguamento ed integrazione, che 
nel frattempo fossero stati realizzati a cura dell’Amministrazione concedente e, condurre la gestione 
con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali, gli impianti sportivi e le aree di pertinenza, nel 
perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad 
effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e 
reintegrazioni, che dovranno essere comunicate all’Amministrazione, per il corretto aggiornamento 
dell’inventario. In tali obblighi è implicito pertanto, quello di riconsegnare, alla scadenza del 
rapporto, i locali e gli impianti oggetto di concessione, integri e funzionanti, salvo il normale 
deperimento d’uso. 
Il gestore non potrà mutare la destinazione dei locali, degli impianti sportivi o di taluno dei beni 
concessi, né sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o gratuito, i beni in 
oggetto richiamati all’art. 4) del presente bando, salvo consenso scritto dell’Amministrazione 
concedente. Eventuali società a carattere sportivo, per la pratica del tennis, già costituite o da 
costituire, potranno fruire degli impianti, previa apposita domanda ed accordo con il concessionario, 
sentita anche l’Amministrazione Comunale. In ogni caso, il Comune resta escluso da ogni eventuale 
controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti economici o di altro tipo fra il gestore e 
gli altri soggetti utilizzatori. 
Il gestore dovrà garantire l’apertura dell’impianto nel periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni 
anno solare, fatta salva la praticabilità dei campi di gioco condizionata da avverse condizioni 
meteorologiche. 
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Considerato che l’impianto è dotato di impianto di illuminazione, per la pratica del gioco 
anche nelle ore notturne, dovrà essere garantito l’utilizzo dell’impianto, qualora se ne 
presenti la necessità ed opportunità, anche nell’orario serale fino alle ore 23,00. 
Il gestore si obbliga a garantire l’attività di calcetto sul campo n. 3. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle 
attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal 
deterioramento dovuto all’uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie 
imputabili al gestore, l’Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la 
facoltà di procedere alla revoca del contratto, con l’applicazione di una penale pari ad una annualità 
di canone di affitto. 
Il gestore si obbliga al versamento del canone, comprensivo di I.V.A., in un’unica soluzione entro e 
non oltre il 31 Dicembre di ogni anno di gestione, mediante bonifico bancario intestato alla 
Tesoreria Comunale, dando atto che in ipotesi di mancata corresponsione, l’Ente si riserva la 
possibilità di incamerare la cauzione e di revocare la concessione, con la possibilità di richiesta dei 
danni conseguenti. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, 
per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione in affidamento. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso richiamo alle disposizioni 
di legge in materia, come se fossero di seguito integralmente trascritte. 
 
7. CAUZIONE E GARANZIE  
A garanzia degli adempimenti contrattuali e del risarcimento danni, l’aggiudicatario sarà tenuto a 
presentare una cauzione definitiva in contanti o a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa, per un importo pari al 10% dell’ammontare netto dell’intera durata del contratto. La 
polizza dovrà prevedere espressamene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore e la sua operatività entro 15 giorni anche in pendenza dell’accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il Comune 
potrà richiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. 
Il concessionario sarà inoltre tenuto a stipulare: 

- apposita polizza assicurativa che copra per un massimale di €. 500.000,00#, qualsiasi danno 
possa derivare al Comune, a terzi e a cose, durante il periodo della gestione per effetto della 
stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.. 

 
8. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Amministrazione, per interesse pubblico, si riserva di sospendere o revocare unilateralmente, le 
procedure e gli atti che precedono l’aggiudicazione. Nessun danno può essere richiesto 
all’Amministrazione nel caso essa, nella propria discrezionalità, si avvalga di tale facoltà. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche in presenza di una sola offerta. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Gli offerenti dovranno far pervenire al Comune di Agordo – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 
Agordo (BL) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, a pena di esclusione, un 
plico principale sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e 
la dicitura “ NON APRIRE – Offerta per la Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 

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 di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente, e la scritta “Offerta per la Concessione della gestione, con annessa 
custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in 
via R. Paganini”, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta A – documentazione 
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amministrativa” , “Busta B – proposta organizzativo-gestionale” e “Busta C – offerta 
economica”. 

Documentazione da includere nella busta “A – Documentazione Amministrativa”  
- Istanza di ammissione, sottoscritta dal concorrente alla gara con firma leggibile per esteso, 

utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, l’allegato modello sub. B) al presente 
bando, tanto da farne parte integrante e sostanziale; 

- Cauzione provvisoria di euro 54,00# (euro cinquantaquattro/00), in contanti, o costituita in 
uno dei modi di seguito indicati e secondo quanto disposto dalla L. 10 giugno 1982 n° 348: 
a) Assegno circolare non trasferibile intestato a "Amministrazione Comunale di Agordo"; 
b) Fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-

legge 12 marzo 1936 n° 375 e successive modifiche ed integrazioni. 
c) Polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di 
libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

La cauzione costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
pena l’esclusione dalla gara del concorrente, dovrà contenere la condizione particolare 
secondo la quale l’Istituto bancario o l’assicurazione si obbliga incondizionatamente 
ed, in particolare, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del C.C., ad effettuare su semplice 
richiesta dell’Amministrazione Comunale il versamento della somma garantita presso 
la tesoreria comunale, entro 30 gg.. 
La cauzione provvisoria di cui sopra, copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
volontà dell’aggiudicatario senza escludere altri maggiori eventuali danni che 
l’Amministrazione dovesse subire dalla rinuncia all’Asta. 

Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Documentazione da includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale” 
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) la proposta organizzativo-gestionale contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione 
dell’offerta: 

- relazione sul tipo di attività che si intendono svolgere, per ottimizzare la fruibilità 
dell’impianto (punto 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA, del presente bando); 

Nella relazione dovranno essere illustrati, in modo chiaro ed inequivocabile, i diversi elementi 
dell’offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione così come stabilito all’art. 3 del presente 
bando. La relazione dovrà essere composta di massimo n. 08 fogli in formato A4, e quanto in 
essa indicato integrerà le condizioni contrattuali, vincolando contrattualmente l’offerente in 
caso di aggiudicazione. 
La documentazione relativa all’offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti economici 
relativi all’offerta economica. 
La relazione dovrà essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante 
dell’Associazione/Impresa concorrente. Nel caso che il concorrente sia un Raggruppamento o un 
Consorzio ordinario non ancora costituito, la documentazione soggetta a valutazione e punteggio, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento 
o del consorzio. 
La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto del “par condicio”, di 
richiedere integrazioni o modifiche alle relazioni presentate. 
Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, 
irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano 
condizionate. 

Documentazione da includere nella busta “C – Offerta economica” 
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Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “C – Offerta economica”, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

a) l’offerta economica in aumento, che dovrà essere espressa in percentuale sull’importo del 
canone annuale a base d’asta, ed indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
prevarrà quella in lettere, utilizzando l’allegato mod. sub. A), dovrà essere sottoscritta in 
forma leggibile e per esteso, dal concorrente o dal soggetto che ha la rappresentanza legale 
della società concorrente, bollata in conformità alla legge. 
Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso e non è ammessa, a pena di 

esclusione, l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. 

Tutti i documenti come sopra elencati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La mancanza di uno solo dei documenti suddetti, come pure dei documenti presentati in modo 
difforme da quanto richiesto, comporta l’esclusione dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerato valido alcun plico pervenuto dopo la 
scadenza stessa, anche se contenente offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si 
farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 
 
10. APERTURA DEI PLICHI  
L’apertura dei plichi principali e la verifica all’interno degli stessi delle n. 3 buste interne, 
regolarmente intestate, chiuse e sigillate e, la verifica della regolarità e completezza dell’istanza 
presentata da ciascun concorrente e della restante documentazione contenuta nella busta “A –  
Documentazione Amministrativa”, nonché la verifica della presenza dei documenti prodotti così 
come contenuti nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, in conformità alle previsioni 
dettate dal presente bando, avverrà il giorno venerdì 01.03.2013 alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Agordo in P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL), in seduta pubblica. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una commissione appositamente costituita. 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione dei legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
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 nella sala della 
gara. 
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica (organizzativo-gestionale) verrà 
effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche riservate, delle quali sarà redatto 
apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai 
concorrenti a mezzo fax, con almeno tre giorni utili di preavviso , la commissione procederà alle 
seguenti operazioni di gara: 

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
- procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche contenute nella busta “C 

– Offerta economica” e darà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di 
ciascuna di esse; 

- determinerà la graduatoria finale con lettura dei punteggi attribuiti. 
La Commissione per ciascuna seduta espletata, dovrà redigere il verbale di tutte le operazioni svolte 
e delle relative risultanze, da inviare all’organismo preposto per le determinazioni di competenza. 
 
11. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
L’aggiudicazione in sede di gara sarà senz’altro impegnativa per il concorrente miglior offerente 
mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante deve ritenersi provvisoria e condizionata 
all’approvazione da parte dell’Amministrazione del relativo verbale. 
In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste 
dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all’annullamento 
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del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed all’affido a favore dell’offerta immediatamente 
migliore e così di seguito. 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, dal Segretario Comunale, in data da 
notificarsi, a mezzo di lettera raccomandata, dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, con successivo incameramento della cauzione, che ha valore di caparra 
confirmatoria. 
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
All’atto dell’inizio del servizio l’aggiudicatario deve sottoscrivere presso il Municipio un 
elenco contenente le attrezzature, gli impianti ed i materiali esistenti nell’area attrezzata. 
 
13. PUBBLICITA’, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA  E ALTRE 
INFORMAZIONI  
Il presente bando e i modelli di istanza di partecipazione/dichiarazioni e offerta economica, sono 
disponibili su Internet, agli indirizzi http://www.comune.agordo.bl.it/. 
Gli interessati possono richiedere informazioni rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Comunale negli 
orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, oppure telefonicamente allo 0437/643093 - 
643091. 
Il sopralluogo per la presa visione dell’impianto sportivo oggetto del presente bando è obbligatorio 
e, va dichiarato in sede di partecipazione alla gara; lo stesso potrà essere effettuato, previo 
appuntamento da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale ai numeri come sopra riportati. 
La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi alle imprese 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. 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. 
 
15. AVVERTENZE GENERALI  

- Non si darà corso all’apertura del plico principale che non risulti pervenuto entro le ore 
12,00 del giorno giovedì 28.02.2013 al Protocollo Generale del Comune, anche se inviato 
per posta. Pertanto, farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal 
predetto Protocollo Generale. 

- Si farà luogo all'esclusione dalla gara secondo quanto indicato nel presente bando. 
- Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; in 

caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
cioè si procederà ad ulteriore miglioramento del prezzo tra tutte le ditte che hanno presentato 
offerte uguali. 
La mancanza del bollo su uno o più documenti comporterà la trasmissione degli atti, 
per la regolarizzazione, all’Ufficio del Registro entro 30 gg. decorrenti dalla data di 
esperimento della gara (a meno che la ditta non provveda essa stessa alla 
regolarizzazione dell’imposta di bollo). 

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; in caso di 
discordanza fra la somma indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano pretendere alcuna pretesa al 
riguardo. 
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- Qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto, sia rispetto alle prescrizioni del presente 
bando, potrà essere ragione di annullamento dell'offerta stessa, ad insindacabile giudizio del 
Presidente della commissione di gara. 

 
16. AVVERTENZE 
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i 
cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, secondo le disposizioni del 
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30.05.89, n. 223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara: 

- qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per 
l’affidamento di cui al presente bando oppure qualora non venga presentata o risulti 
mancante di una delle dichiarazioni o di parte sostanziale di una delle dichiarazioni l’istanza 
di partecipazione-dichiarazione allegata sub B); 

- qualora l’offerta non contenga la documentazione richiesta dal presente bando; 
- nel caso in cui l'offerta economica di cui al modello allegato sub. A) non sia contenuta 

nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e non 
sia redatta secondo quanto disposto dal presente bando; 

- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta; 
- nel caso di abrasioni, cancellazioni o correzioni dell'offerta non debitamente evidenziate e 

confermate dal sottoscrittore; 
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto 

entro la data di scadenza o sul quale non sia posta la scritta indicante la specificazione della 
gara ed il nome della ditta o non sia sigillato; 

- in caso di mancata o incompleta presentazione della cauzione provvisoria; 
- qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del 

documento di riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di 
partecipazione la copia di un documento di riconoscimento scaduto, la Commissione 
provvederà a richiederne la regolarizzazione. 

Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente della 
Commissione, riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei 
concorrenti. 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il P.I. Sergio Benvegnù in qualità di Responsabile del 
Servizio Area Tecnica del Comune di Agordo Tel. 0437/643091 – 643093. 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
        F.to    (P.I. Sergio Benvegnù) 
          
Allegati: 
1) modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara (All. sub. B); 
2) modulo per la presentazione dell'offerta economica (All. sub. A) 
3) Planimetria impianto 
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COMUNE DI AGORDO 
(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP 
 

 
Prot. n. 1404        Agordo, 08.02.2013 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CO N ANNESSA 
CUSTODIA, DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO DEL TENNIS ED 
ANNESSI LOCALI BAR E SERVIZI, IN VIA R. PAGANINI AD  AGORDO 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica e Lavori Pubblici in esecuzione della 
propria determinazione n. 027 del 08.02.2013. 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale di Agordo intende procedere alla “Concessione della gestione, 
con annessa custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e 
servizi in via R. Paganini” ad Agordo, mediante procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Pertanto, chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti,può 
presentare offerta per la gara di cui trattasi, secondo le modalità del presente bando di gara, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, presso la sede del Comune di Agordo in 
P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL). 

 
1 ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI AGORDO – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 Agordo (BL) – Tel. 0437/62295 – Fax 
0437/65019 – e-mail a tecnico.comune.agordo.bl.@pecveneto.it. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Possono presentare offerta le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese individuali, le 
Associazioni/Società sportive, Consorzi, tutte in possesso dei requisiti professionali, per la 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 del 31.03.1998 e dell’art. 
71, comma 6, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59. 
I richiedenti dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione 
sostitutiva – All. B)  al presente bando, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Tali soggetti non devono aver cause di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZ IONE 
DELL’OFFERTA 
Il pubblico incanto avverrà con il criterio dell’of ferta economicamente più vantaggiosa 

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che proporrà l’offerta maggiormente vantaggiosa 
per l’Amministrazione, individuata sulla valutazione dei sotto riportati elementi. 

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti. 

All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti, così ripartiti: 

a) progetto di gestione dell’impianto, punteggio massimo attribuibile:      punti 30 
• attività di promozione quali tornei a livello locale/provinciale   punti max   2 
• attività di promozione quali tornei F.I.T.           punti max   8 
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• attività di promozione e di avviamento al gioco del tennis 
rivolte al settore giovanile, anche con il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche-scuola tennis           punti max  10 

• organizzazione di corsi estivi – scuola tennis         punti max  10 

b) esperienze gestionali pregresse punteggio massimo attribuibile                            punti 40 
gestione impianti sportivi analoghi            punti max 25 
gestione impianti sportivi non assimilabili al tennis          punti max 15 

 
Nell’attribuzione del punteggio alle proposte/offerte pervenute, la Commissione terrà conto dei 
seguenti elementi preferenziali in relazione ai diversi contenuti della proposta/offerta: 

a) la proposta dovrà evidenziare le modalità organizzative di conduzione dell’impianto nonché 
dei servizi di custodia e di pulizia, le attività finalizzate alla promozione sportiva e sociale 
del gioco del tennis nel territorio, all’organizzazione di attività a favore dei giovani. Verrà 
privilegiata la proposta che mira ad ottimizzare l’utilizzo dell’impianto garantendone la 
fruibilità a favore di tutta la comunità e non solo degli eventuali associati e alla migliore 
conduzione dell’impianto nonché alla pulizia e decoro dell’intero impianto sportivo; 

b) l’offerta relativa al canone dovrà essere formulata in termini percentuali di rialzo 
sull’importo base del canone annuale di concessione complessivo, pari ad €. 900,00# (euro 
novecento/00) oltre all’I.V.A. 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in aumento sul canone 
minimo annuo; agli altri aumenti offerti verrà attr ibuito un punteggio a scalare 
applicando il criterio della proporzione. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 
Comune, intesa come combinazione tra elementi tecnico gestionali ed economici. 

La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti. 

 
4. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI BENI  
L’appalto concerne l’affidamento per la “Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 
I beni, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, sono situati in Agordo (BL) via R. 
Paganini e consistono in: 
Fabbricato Servizi: 
Piano Terra: 

- spogliatoio uomini ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- spogliatoio donne ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- n. 02 servizi igienici; 
- locale C.T.; 
- n. 02 locali di deposito; 
- n. 01 locale di disbrigo (cucina); 

Piano Primo: 
- locale bar; 
- saletta TV; 
- ufficio; 
- terrazzo esterno con gradinate; 

Impianti sportivi: 
- n. 3 campi da tennis in erba sintetica completi di impianto di illuminazione; 
- scoperto esterno ed annessa area a verde. 

La struttura come sopra indicata ricade nell’area perimetrata in color rosso nella planimetria 
allegata al presente bando di gara, compresa nei mappali nn. 20, 449 e 688 di cui al Fg. 33 del 
N.C.E.U. del Comune di Agordo 
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5. DURATA DEL CONTRATTO E APERTURA DELL’IMPIANTO  
La durata del contratto è di anni 3 (TRE), senza possibilità alcuna di proroga tacita, a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario della presente gara, ha l’obbligo di continuare 
il servizio fino a quando il Comune non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non 
oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, sotto la seguente condizione risolutiva: esito negativo della 
verifica e degli accertamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi. 
I primi DUE anni di servizio si intendono comunque effettuati a titolo di prova per cui, per ragioni 
di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestate alla ditta con 
raccomandata A.R, il contratto potrà essere disdetto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale entro la scadenza del periodo di prova. 
 

6. ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE  
Il gestore dovrà assicurare la pulizia dell’intero impianto, ivi compresa l’area di pertinenza esterna, 
così come indicate all’art. 4), compresa la raccolta di rifiuti, il controllo e la conduzione degli 
impianti, nonché la manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti, ed in particolare dovrà 
assicurare lo sfalcio delle aree esterne a verde di proprietà comunale e di pertinenza 
dell’impianto oggetto del presente affidamento, come da allegata planimetria, con una 
cadenza minima di due volte al mese, nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre di 
ciascun anno solare. 

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall’art. 3,comma 1, del 
D.P.R. n 380/2001, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a comunicare per iscritto all’Amministrazione, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendono 
necessari per l’anno successivo, in modo da consentire al comune di programmare le attività e 
stanziare nel bilancio di previsione, le relative risorse. 
Per quanto riguarda l’impianto termo-sanitario, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e l’approvvigionamento del gasolio. 
Il gestore si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di 
canone di depurazione e smaltimento acque reflue, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed ogni altro tributo o tassa o corrispettivo in genere, inerenti la concessione. 
Il gestore dovrà conservare i beni elencati al punto 4 ), nelle condizioni in cui li rileva all’atto del 
contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria, adeguamento ed integrazione, che 
nel frattempo fossero stati realizzati a cura dell’Amministrazione concedente e, condurre la gestione 
con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali, gli impianti sportivi e le aree di pertinenza, nel 
perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad 
effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e 
reintegrazioni, che dovranno essere comunicate all’Amministrazione, per il corretto aggiornamento 
dell’inventario. In tali obblighi è implicito pertanto, quello di riconsegnare, alla scadenza del 
rapporto, i locali e gli impianti oggetto di concessione, integri e funzionanti, salvo il normale 
deperimento d’uso. 
Il gestore non potrà mutare la destinazione dei locali, degli impianti sportivi o di taluno dei beni 
concessi, né sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o gratuito, i beni in 
oggetto richiamati all’art. 4) del presente bando, salvo consenso scritto dell’Amministrazione 
concedente. Eventuali società a carattere sportivo, per la pratica del tennis, già costituite o da 
costituire, potranno fruire degli impianti, previa apposita domanda ed accordo con il concessionario, 
sentita anche l’Amministrazione Comunale. In ogni caso, il Comune resta escluso da ogni eventuale 
controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti economici o di altro tipo fra il gestore e 
gli altri soggetti utilizzatori. 
Il gestore dovrà garantire l’apertura dell’impianto nel periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni 
anno solare, fatta salva la praticabilità dei campi di gioco condizionata da avverse condizioni 
meteorologiche. 
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Considerato che l’impianto è dotato di impianto di illuminazione, per la pratica del gioco 
anche nelle ore notturne, dovrà essere garantito l’utilizzo dell’impianto, qualora se ne 
presenti la necessità ed opportunità, anche nell’orario serale fino alle ore 23,00. 
Il gestore si obbliga a garantire l’attività di calcetto sul campo n. 3. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle 
attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal 
deterioramento dovuto all’uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie 
imputabili al gestore, l’Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la 
facoltà di procedere alla revoca del contratto, con l’applicazione di una penale pari ad una annualità 
di canone di affitto. 
Il gestore si obbliga al versamento del canone, comprensivo di I.V.A., in un’unica soluzione entro e 
non oltre il 31 Dicembre di ogni anno di gestione, mediante bonifico bancario intestato alla 
Tesoreria Comunale, dando atto che in ipotesi di mancata corresponsione, l’Ente si riserva la 
possibilità di incamerare la cauzione e di revocare la concessione, con la possibilità di richiesta dei 
danni conseguenti. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, 
per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione in affidamento. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso richiamo alle disposizioni 
di legge in materia, come se fossero di seguito integralmente trascritte. 
 
7. CAUZIONE E GARANZIE  
A garanzia degli adempimenti contrattuali e del risarcimento danni, l’aggiudicatario sarà tenuto a 
presentare una cauzione definitiva in contanti o a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa, per un importo pari al 10% dell’ammontare netto dell’intera durata del contratto. La 
polizza dovrà prevedere espressamene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore e la sua operatività entro 15 giorni anche in pendenza dell’accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il Comune 
potrà richiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. 
Il concessionario sarà inoltre tenuto a stipulare: 

- apposita polizza assicurativa che copra per un massimale di €. 500.000,00#, qualsiasi danno 
possa derivare al Comune, a terzi e a cose, durante il periodo della gestione per effetto della 
stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.. 

 
8. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Amministrazione, per interesse pubblico, si riserva di sospendere o revocare unilateralmente, le 
procedure e gli atti che precedono l’aggiudicazione. Nessun danno può essere richiesto 
all’Amministrazione nel caso essa, nella propria discrezionalità, si avvalga di tale facoltà. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche in presenza di una sola offerta. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Gli offerenti dovranno far pervenire al Comune di Agordo – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 
Agordo (BL) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, a pena di esclusione, un 
plico principale sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e 
la dicitura “ NON APRIRE – Offerta per la Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 

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 di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente, e la scritta “Offerta per la Concessione della gestione, con annessa 
custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in 
via R. Paganini”, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta A – documentazione 
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amministrativa” , “Busta B – proposta organizzativo-gestionale” e “Busta C – offerta 
economica”. 

Documentazione da includere nella busta “A – Documentazione Amministrativa”  
- Istanza di ammissione, sottoscritta dal concorrente alla gara con firma leggibile per esteso, 

utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, l’allegato modello sub. B) al presente 
bando, tanto da farne parte integrante e sostanziale; 

- Cauzione provvisoria di euro 54,00# (euro cinquantaquattro/00), in contanti, o costituita in 
uno dei modi di seguito indicati e secondo quanto disposto dalla L. 10 giugno 1982 n° 348: 
a) Assegno circolare non trasferibile intestato a "Amministrazione Comunale di Agordo"; 
b) Fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-

legge 12 marzo 1936 n° 375 e successive modifiche ed integrazioni. 
c) Polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di 
libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

La cauzione costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
pena l’esclusione dalla gara del concorrente, dovrà contenere la condizione particolare 
secondo la quale l’Istituto bancario o l’assicurazione si obbliga incondizionatamente 
ed, in particolare, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del C.C., ad effettuare su semplice 
richiesta dell’Amministrazione Comunale il versamento della somma garantita presso 
la tesoreria comunale, entro 30 gg.. 
La cauzione provvisoria di cui sopra, copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
volontà dell’aggiudicatario senza escludere altri maggiori eventuali danni che 
l’Amministrazione dovesse subire dalla rinuncia all’Asta. 

Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Documentazione da includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale” 
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) la proposta organizzativo-gestionale contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione 
dell’offerta: 

- relazione sul tipo di attività che si intendono svolgere, per ottimizzare la fruibilità 
dell’impianto (punto 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA, del presente bando); 

Nella relazione dovranno essere illustrati, in modo chiaro ed inequivocabile, i diversi elementi 
dell’offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione così come stabilito all’art. 3 del presente 
bando. La relazione dovrà essere composta di massimo n. 08 fogli in formato A4, e quanto in 
essa indicato integrerà le condizioni contrattuali, vincolando contrattualmente l’offerente in 
caso di aggiudicazione. 
La documentazione relativa all’offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti economici 
relativi all’offerta economica. 
La relazione dovrà essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante 
dell’Associazione/Impresa concorrente. Nel caso che il concorrente sia un Raggruppamento o un 
Consorzio ordinario non ancora costituito, la documentazione soggetta a valutazione e punteggio, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento 
o del consorzio. 
La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto del “par condicio”, di 
richiedere integrazioni o modifiche alle relazioni presentate. 
Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, 
irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano 
condizionate. 

Documentazione da includere nella busta “C – Offerta economica” 



32021 – Agordo (BL) – P.le Marconi n. 1 – Cod.Fisc. /P.I. 00103340253 
Fax. 0437 65019 – Centralino 0437 62295 

Ufficio Tecnico LL.PP.  0437 641294 – 0437 643093 
Posta Elettronica: lpubblici.agordo@agordino.bl.it – lpubblici1.agordo@agordino.bl.it 

Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “C – Offerta economica”, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

a) l’offerta economica in aumento, che dovrà essere espressa in percentuale sull’importo del 
canone annuale a base d’asta, ed indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
prevarrà quella in lettere, utilizzando l’allegato mod. sub. A), dovrà essere sottoscritta in 
forma leggibile e per esteso, dal concorrente o dal soggetto che ha la rappresentanza legale 
della società concorrente, bollata in conformità alla legge. 
Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso e non è ammessa, a pena di 

esclusione, l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. 

Tutti i documenti come sopra elencati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La mancanza di uno solo dei documenti suddetti, come pure dei documenti presentati in modo 
difforme da quanto richiesto, comporta l’esclusione dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerato valido alcun plico pervenuto dopo la 
scadenza stessa, anche se contenente offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si 
farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 
 
10. APERTURA DEI PLICHI  
L’apertura dei plichi principali e la verifica all’interno degli stessi delle n. 3 buste interne, 
regolarmente intestate, chiuse e sigillate e, la verifica della regolarità e completezza dell’istanza 
presentata da ciascun concorrente e della restante documentazione contenuta nella busta “A –  
Documentazione Amministrativa”, nonché la verifica della presenza dei documenti prodotti così 
come contenuti nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, in conformità alle previsioni 
dettate dal presente bando, avverrà il giorno venerdì 01.03.2013 alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Agordo in P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL), in seduta pubblica. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una commissione appositamente costituita. 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione dei legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
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 nella sala della 
gara. 
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica (organizzativo-gestionale) verrà 
effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche riservate, delle quali sarà redatto 
apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai 
concorrenti a mezzo fax, con almeno tre giorni utili di preavviso , la commissione procederà alle 
seguenti operazioni di gara: 

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
- procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche contenute nella busta “C 

– Offerta economica” e darà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di 
ciascuna di esse; 

- determinerà la graduatoria finale con lettura dei punteggi attribuiti. 
La Commissione per ciascuna seduta espletata, dovrà redigere il verbale di tutte le operazioni svolte 
e delle relative risultanze, da inviare all’organismo preposto per le determinazioni di competenza. 
 
11. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
L’aggiudicazione in sede di gara sarà senz’altro impegnativa per il concorrente miglior offerente 
mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante deve ritenersi provvisoria e condizionata 
all’approvazione da parte dell’Amministrazione del relativo verbale. 
In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste 
dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all’annullamento 
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del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed all’affido a favore dell’offerta immediatamente 
migliore e così di seguito. 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, dal Segretario Comunale, in data da 
notificarsi, a mezzo di lettera raccomandata, dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, con successivo incameramento della cauzione, che ha valore di caparra 
confirmatoria. 
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
All’atto dell’inizio del servizio l’aggiudicatario deve sottoscrivere presso il Municipio un 
elenco contenente le attrezzature, gli impianti ed i materiali esistenti nell’area attrezzata. 
 
13. PUBBLICITA’, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA  E ALTRE 
INFORMAZIONI  
Il presente bando e i modelli di istanza di partecipazione/dichiarazioni e offerta economica, sono 
disponibili su Internet, agli indirizzi http://www.comune.agordo.bl.it/. 
Gli interessati possono richiedere informazioni rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Comunale negli 
orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, oppure telefonicamente allo 0437/643093 - 
643091. 
Il sopralluogo per la presa visione dell’impianto sportivo oggetto del presente bando è obbligatorio 
e, va dichiarato in sede di partecipazione alla gara; lo stesso potrà essere effettuato, previo 
appuntamento da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale ai numeri come sopra riportati. 
La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi alle imprese 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. 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. 
 
15. AVVERTENZE GENERALI  

- Non si darà corso all’apertura del plico principale che non risulti pervenuto entro le ore 
12,00 del giorno giovedì 28.02.2013 al Protocollo Generale del Comune, anche se inviato 
per posta. Pertanto, farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal 
predetto Protocollo Generale. 

- Si farà luogo all'esclusione dalla gara secondo quanto indicato nel presente bando. 
- Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; in 

caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
cioè si procederà ad ulteriore miglioramento del prezzo tra tutte le ditte che hanno presentato 
offerte uguali. 
La mancanza del bollo su uno o più documenti comporterà la trasmissione degli atti, 
per la regolarizzazione, all’Ufficio del Registro entro 30 gg. decorrenti dalla data di 
esperimento della gara (a meno che la ditta non provveda essa stessa alla 
regolarizzazione dell’imposta di bollo). 

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; in caso di 
discordanza fra la somma indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano pretendere alcuna pretesa al 
riguardo. 
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- Qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto, sia rispetto alle prescrizioni del presente 
bando, potrà essere ragione di annullamento dell'offerta stessa, ad insindacabile giudizio del 
Presidente della commissione di gara. 

 
16. AVVERTENZE 
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i 
cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, secondo le disposizioni del 
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30.05.89, n. 223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara: 

- qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per 
l’affidamento di cui al presente bando oppure qualora non venga presentata o risulti 
mancante di una delle dichiarazioni o di parte sostanziale di una delle dichiarazioni l’istanza 
di partecipazione-dichiarazione allegata sub B); 

- qualora l’offerta non contenga la documentazione richiesta dal presente bando; 
- nel caso in cui l'offerta economica di cui al modello allegato sub. A) non sia contenuta 

nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e non 
sia redatta secondo quanto disposto dal presente bando; 

- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta; 
- nel caso di abrasioni, cancellazioni o correzioni dell'offerta non debitamente evidenziate e 

confermate dal sottoscrittore; 
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto 

entro la data di scadenza o sul quale non sia posta la scritta indicante la specificazione della 
gara ed il nome della ditta o non sia sigillato; 

- in caso di mancata o incompleta presentazione della cauzione provvisoria; 
- qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del 

documento di riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di 
partecipazione la copia di un documento di riconoscimento scaduto, la Commissione 
provvederà a richiederne la regolarizzazione. 

Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente della 
Commissione, riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei 
concorrenti. 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il P.I. Sergio Benvegnù in qualità di Responsabile del 
Servizio Area Tecnica del Comune di Agordo Tel. 0437/643091 – 643093. 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
        F.to    (P.I. Sergio Benvegnù) 
          
Allegati: 
1) modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara (All. sub. B); 
2) modulo per la presentazione dell'offerta economica (All. sub. A) 
3) Planimetria impianto 
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COMUNE DI AGORDO 
(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP 
 

 
Prot. n. 1404        Agordo, 08.02.2013 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CO N ANNESSA 
CUSTODIA, DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO DEL TENNIS ED 
ANNESSI LOCALI BAR E SERVIZI, IN VIA R. PAGANINI AD  AGORDO 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica e Lavori Pubblici in esecuzione della 
propria determinazione n. 027 del 08.02.2013. 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale di Agordo intende procedere alla “Concessione della gestione, 
con annessa custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e 
servizi in via R. Paganini” ad Agordo, mediante procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Pertanto, chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti,può 
presentare offerta per la gara di cui trattasi, secondo le modalità del presente bando di gara, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, presso la sede del Comune di Agordo in 
P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL). 

 
1 ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI AGORDO – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 Agordo (BL) – Tel. 0437/62295 – Fax 
0437/65019 – e-mail a tecnico.comune.agordo.bl.@pecveneto.it. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Possono presentare offerta le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese individuali, le 
Associazioni/Società sportive, Consorzi, tutte in possesso dei requisiti professionali, per la 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 del 31.03.1998 e dell’art. 
71, comma 6, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59. 
I richiedenti dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione 
sostitutiva – All. B)  al presente bando, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Tali soggetti non devono aver cause di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZ IONE 
DELL’OFFERTA 
Il pubblico incanto avverrà con il criterio dell’of ferta economicamente più vantaggiosa 

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che proporrà l’offerta maggiormente vantaggiosa 
per l’Amministrazione, individuata sulla valutazione dei sotto riportati elementi. 

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti. 

All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti, così ripartiti: 

a) progetto di gestione dell’impianto, punteggio massimo attribuibile:      punti 30 
• attività di promozione quali tornei a livello locale/provinciale   punti max   2 
• attività di promozione quali tornei F.I.T.           punti max   8 
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• attività di promozione e di avviamento al gioco del tennis 
rivolte al settore giovanile, anche con il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche-scuola tennis           punti max  10 

• organizzazione di corsi estivi – scuola tennis         punti max  10 

b) esperienze gestionali pregresse punteggio massimo attribuibile                            punti 40 
gestione impianti sportivi analoghi            punti max 25 
gestione impianti sportivi non assimilabili al tennis          punti max 15 

 
Nell’attribuzione del punteggio alle proposte/offerte pervenute, la Commissione terrà conto dei 
seguenti elementi preferenziali in relazione ai diversi contenuti della proposta/offerta: 

a) la proposta dovrà evidenziare le modalità organizzative di conduzione dell’impianto nonché 
dei servizi di custodia e di pulizia, le attività finalizzate alla promozione sportiva e sociale 
del gioco del tennis nel territorio, all’organizzazione di attività a favore dei giovani. Verrà 
privilegiata la proposta che mira ad ottimizzare l’utilizzo dell’impianto garantendone la 
fruibilità a favore di tutta la comunità e non solo degli eventuali associati e alla migliore 
conduzione dell’impianto nonché alla pulizia e decoro dell’intero impianto sportivo; 

b) l’offerta relativa al canone dovrà essere formulata in termini percentuali di rialzo 
sull’importo base del canone annuale di concessione complessivo, pari ad €. 900,00# (euro 
novecento/00) oltre all’I.V.A. 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in aumento sul canone 
minimo annuo; agli altri aumenti offerti verrà attr ibuito un punteggio a scalare 
applicando il criterio della proporzione. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 
Comune, intesa come combinazione tra elementi tecnico gestionali ed economici. 

La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti. 

 
4. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI BENI  
L’appalto concerne l’affidamento per la “Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 
I beni, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, sono situati in Agordo (BL) via R. 
Paganini e consistono in: 
Fabbricato Servizi: 
Piano Terra: 

- spogliatoio uomini ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- spogliatoio donne ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- n. 02 servizi igienici; 
- locale C.T.; 
- n. 02 locali di deposito; 
- n. 01 locale di disbrigo (cucina); 

Piano Primo: 
- locale bar; 
- saletta TV; 
- ufficio; 
- terrazzo esterno con gradinate; 

Impianti sportivi: 
- n. 3 campi da tennis in erba sintetica completi di impianto di illuminazione; 
- scoperto esterno ed annessa area a verde. 

La struttura come sopra indicata ricade nell’area perimetrata in color rosso nella planimetria 
allegata al presente bando di gara, compresa nei mappali nn. 20, 449 e 688 di cui al Fg. 33 del 
N.C.E.U. del Comune di Agordo 
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5. DURATA DEL CONTRATTO E APERTURA DELL’IMPIANTO  
La durata del contratto è di anni 3 (TRE), senza possibilità alcuna di proroga tacita, a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario della presente gara, ha l’obbligo di continuare 
il servizio fino a quando il Comune non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non 
oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, sotto la seguente condizione risolutiva: esito negativo della 
verifica e degli accertamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi. 
I primi DUE anni di servizio si intendono comunque effettuati a titolo di prova per cui, per ragioni 
di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestate alla ditta con 
raccomandata A.R, il contratto potrà essere disdetto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale entro la scadenza del periodo di prova. 
 

6. ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE  
Il gestore dovrà assicurare la pulizia dell’intero impianto, ivi compresa l’area di pertinenza esterna, 
così come indicate all’art. 4), compresa la raccolta di rifiuti, il controllo e la conduzione degli 
impianti, nonché la manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti, ed in particolare dovrà 
assicurare lo sfalcio delle aree esterne a verde di proprietà comunale e di pertinenza 
dell’impianto oggetto del presente affidamento, come da allegata planimetria, con una 
cadenza minima di due volte al mese, nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre di 
ciascun anno solare. 

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall’art. 3,comma 1, del 
D.P.R. n 380/2001, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a comunicare per iscritto all’Amministrazione, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendono 
necessari per l’anno successivo, in modo da consentire al comune di programmare le attività e 
stanziare nel bilancio di previsione, le relative risorse. 
Per quanto riguarda l’impianto termo-sanitario, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e l’approvvigionamento del gasolio. 
Il gestore si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di 
canone di depurazione e smaltimento acque reflue, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed ogni altro tributo o tassa o corrispettivo in genere, inerenti la concessione. 
Il gestore dovrà conservare i beni elencati al punto 4 ), nelle condizioni in cui li rileva all’atto del 
contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria, adeguamento ed integrazione, che 
nel frattempo fossero stati realizzati a cura dell’Amministrazione concedente e, condurre la gestione 
con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali, gli impianti sportivi e le aree di pertinenza, nel 
perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad 
effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e 
reintegrazioni, che dovranno essere comunicate all’Amministrazione, per il corretto aggiornamento 
dell’inventario. In tali obblighi è implicito pertanto, quello di riconsegnare, alla scadenza del 
rapporto, i locali e gli impianti oggetto di concessione, integri e funzionanti, salvo il normale 
deperimento d’uso. 
Il gestore non potrà mutare la destinazione dei locali, degli impianti sportivi o di taluno dei beni 
concessi, né sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o gratuito, i beni in 
oggetto richiamati all’art. 4) del presente bando, salvo consenso scritto dell’Amministrazione 
concedente. Eventuali società a carattere sportivo, per la pratica del tennis, già costituite o da 
costituire, potranno fruire degli impianti, previa apposita domanda ed accordo con il concessionario, 
sentita anche l’Amministrazione Comunale. In ogni caso, il Comune resta escluso da ogni eventuale 
controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti economici o di altro tipo fra il gestore e 
gli altri soggetti utilizzatori. 
Il gestore dovrà garantire l’apertura dell’impianto nel periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni 
anno solare, fatta salva la praticabilità dei campi di gioco condizionata da avverse condizioni 
meteorologiche. 
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Considerato che l’impianto è dotato di impianto di illuminazione, per la pratica del gioco 
anche nelle ore notturne, dovrà essere garantito l’utilizzo dell’impianto, qualora se ne 
presenti la necessità ed opportunità, anche nell’orario serale fino alle ore 23,00. 
Il gestore si obbliga a garantire l’attività di calcetto sul campo n. 3. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle 
attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal 
deterioramento dovuto all’uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie 
imputabili al gestore, l’Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la 
facoltà di procedere alla revoca del contratto, con l’applicazione di una penale pari ad una annualità 
di canone di affitto. 
Il gestore si obbliga al versamento del canone, comprensivo di I.V.A., in un’unica soluzione entro e 
non oltre il 31 Dicembre di ogni anno di gestione, mediante bonifico bancario intestato alla 
Tesoreria Comunale, dando atto che in ipotesi di mancata corresponsione, l’Ente si riserva la 
possibilità di incamerare la cauzione e di revocare la concessione, con la possibilità di richiesta dei 
danni conseguenti. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, 
per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione in affidamento. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso richiamo alle disposizioni 
di legge in materia, come se fossero di seguito integralmente trascritte. 
 
7. CAUZIONE E GARANZIE  
A garanzia degli adempimenti contrattuali e del risarcimento danni, l’aggiudicatario sarà tenuto a 
presentare una cauzione definitiva in contanti o a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa, per un importo pari al 10% dell’ammontare netto dell’intera durata del contratto. La 
polizza dovrà prevedere espressamene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore e la sua operatività entro 15 giorni anche in pendenza dell’accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il Comune 
potrà richiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. 
Il concessionario sarà inoltre tenuto a stipulare: 

- apposita polizza assicurativa che copra per un massimale di €. 500.000,00#, qualsiasi danno 
possa derivare al Comune, a terzi e a cose, durante il periodo della gestione per effetto della 
stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.. 

 
8. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Amministrazione, per interesse pubblico, si riserva di sospendere o revocare unilateralmente, le 
procedure e gli atti che precedono l’aggiudicazione. Nessun danno può essere richiesto 
all’Amministrazione nel caso essa, nella propria discrezionalità, si avvalga di tale facoltà. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche in presenza di una sola offerta. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Gli offerenti dovranno far pervenire al Comune di Agordo – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 
Agordo (BL) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, a pena di esclusione, un 
plico principale sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e 
la dicitura “ NON APRIRE – Offerta per la Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 

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 di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente, e la scritta “Offerta per la Concessione della gestione, con annessa 
custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in 
via R. Paganini”, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta A – documentazione 
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amministrativa” , “Busta B – proposta organizzativo-gestionale” e “Busta C – offerta 
economica”. 

Documentazione da includere nella busta “A – Documentazione Amministrativa”  
- Istanza di ammissione, sottoscritta dal concorrente alla gara con firma leggibile per esteso, 

utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, l’allegato modello sub. B) al presente 
bando, tanto da farne parte integrante e sostanziale; 

- Cauzione provvisoria di euro 54,00# (euro cinquantaquattro/00), in contanti, o costituita in 
uno dei modi di seguito indicati e secondo quanto disposto dalla L. 10 giugno 1982 n° 348: 
a) Assegno circolare non trasferibile intestato a "Amministrazione Comunale di Agordo"; 
b) Fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-

legge 12 marzo 1936 n° 375 e successive modifiche ed integrazioni. 
c) Polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di 
libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

La cauzione costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
pena l’esclusione dalla gara del concorrente, dovrà contenere la condizione particolare 
secondo la quale l’Istituto bancario o l’assicurazione si obbliga incondizionatamente 
ed, in particolare, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del C.C., ad effettuare su semplice 
richiesta dell’Amministrazione Comunale il versamento della somma garantita presso 
la tesoreria comunale, entro 30 gg.. 
La cauzione provvisoria di cui sopra, copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
volontà dell’aggiudicatario senza escludere altri maggiori eventuali danni che 
l’Amministrazione dovesse subire dalla rinuncia all’Asta. 

Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Documentazione da includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale” 
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) la proposta organizzativo-gestionale contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione 
dell’offerta: 

- relazione sul tipo di attività che si intendono svolgere, per ottimizzare la fruibilità 
dell’impianto (punto 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA, del presente bando); 

Nella relazione dovranno essere illustrati, in modo chiaro ed inequivocabile, i diversi elementi 
dell’offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione così come stabilito all’art. 3 del presente 
bando. La relazione dovrà essere composta di massimo n. 08 fogli in formato A4, e quanto in 
essa indicato integrerà le condizioni contrattuali, vincolando contrattualmente l’offerente in 
caso di aggiudicazione. 
La documentazione relativa all’offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti economici 
relativi all’offerta economica. 
La relazione dovrà essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante 
dell’Associazione/Impresa concorrente. Nel caso che il concorrente sia un Raggruppamento o un 
Consorzio ordinario non ancora costituito, la documentazione soggetta a valutazione e punteggio, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento 
o del consorzio. 
La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto del “par condicio”, di 
richiedere integrazioni o modifiche alle relazioni presentate. 
Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, 
irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano 
condizionate. 

Documentazione da includere nella busta “C – Offerta economica” 
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Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “C – Offerta economica”, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

a) l’offerta economica in aumento, che dovrà essere espressa in percentuale sull’importo del 
canone annuale a base d’asta, ed indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
prevarrà quella in lettere, utilizzando l’allegato mod. sub. A), dovrà essere sottoscritta in 
forma leggibile e per esteso, dal concorrente o dal soggetto che ha la rappresentanza legale 
della società concorrente, bollata in conformità alla legge. 
Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso e non è ammessa, a pena di 

esclusione, l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. 

Tutti i documenti come sopra elencati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La mancanza di uno solo dei documenti suddetti, come pure dei documenti presentati in modo 
difforme da quanto richiesto, comporta l’esclusione dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerato valido alcun plico pervenuto dopo la 
scadenza stessa, anche se contenente offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si 
farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 
 
10. APERTURA DEI PLICHI  
L’apertura dei plichi principali e la verifica all’interno degli stessi delle n. 3 buste interne, 
regolarmente intestate, chiuse e sigillate e, la verifica della regolarità e completezza dell’istanza 
presentata da ciascun concorrente e della restante documentazione contenuta nella busta “A –  
Documentazione Amministrativa”, nonché la verifica della presenza dei documenti prodotti così 
come contenuti nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, in conformità alle previsioni 
dettate dal presente bando, avverrà il giorno venerdì 01.03.2013 alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Agordo in P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL), in seduta pubblica. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una commissione appositamente costituita. 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione dei legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
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 nella sala della 
gara. 
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica (organizzativo-gestionale) verrà 
effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche riservate, delle quali sarà redatto 
apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai 
concorrenti a mezzo fax, con almeno tre giorni utili di preavviso , la commissione procederà alle 
seguenti operazioni di gara: 

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
- procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche contenute nella busta “C 

– Offerta economica” e darà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di 
ciascuna di esse; 

- determinerà la graduatoria finale con lettura dei punteggi attribuiti. 
La Commissione per ciascuna seduta espletata, dovrà redigere il verbale di tutte le operazioni svolte 
e delle relative risultanze, da inviare all’organismo preposto per le determinazioni di competenza. 
 
11. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
L’aggiudicazione in sede di gara sarà senz’altro impegnativa per il concorrente miglior offerente 
mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante deve ritenersi provvisoria e condizionata 
all’approvazione da parte dell’Amministrazione del relativo verbale. 
In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste 
dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all’annullamento 
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del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed all’affido a favore dell’offerta immediatamente 
migliore e così di seguito. 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, dal Segretario Comunale, in data da 
notificarsi, a mezzo di lettera raccomandata, dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, con successivo incameramento della cauzione, che ha valore di caparra 
confirmatoria. 
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
All’atto dell’inizio del servizio l’aggiudicatario deve sottoscrivere presso il Municipio un 
elenco contenente le attrezzature, gli impianti ed i materiali esistenti nell’area attrezzata. 
 
13. PUBBLICITA’, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA  E ALTRE 
INFORMAZIONI  
Il presente bando e i modelli di istanza di partecipazione/dichiarazioni e offerta economica, sono 
disponibili su Internet, agli indirizzi http://www.comune.agordo.bl.it/. 
Gli interessati possono richiedere informazioni rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Comunale negli 
orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, oppure telefonicamente allo 0437/643093 - 
643091. 
Il sopralluogo per la presa visione dell’impianto sportivo oggetto del presente bando è obbligatorio 
e, va dichiarato in sede di partecipazione alla gara; lo stesso potrà essere effettuato, previo 
appuntamento da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale ai numeri come sopra riportati. 
La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi alle imprese 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. 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. 
 
15. AVVERTENZE GENERALI  

- Non si darà corso all’apertura del plico principale che non risulti pervenuto entro le ore 
12,00 del giorno giovedì 28.02.2013 al Protocollo Generale del Comune, anche se inviato 
per posta. Pertanto, farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal 
predetto Protocollo Generale. 

- Si farà luogo all'esclusione dalla gara secondo quanto indicato nel presente bando. 
- Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; in 

caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
cioè si procederà ad ulteriore miglioramento del prezzo tra tutte le ditte che hanno presentato 
offerte uguali. 
La mancanza del bollo su uno o più documenti comporterà la trasmissione degli atti, 
per la regolarizzazione, all’Ufficio del Registro entro 30 gg. decorrenti dalla data di 
esperimento della gara (a meno che la ditta non provveda essa stessa alla 
regolarizzazione dell’imposta di bollo). 

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; in caso di 
discordanza fra la somma indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano pretendere alcuna pretesa al 
riguardo. 
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- Qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto, sia rispetto alle prescrizioni del presente 
bando, potrà essere ragione di annullamento dell'offerta stessa, ad insindacabile giudizio del 
Presidente della commissione di gara. 

 
16. AVVERTENZE 
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i 
cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, secondo le disposizioni del 
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30.05.89, n. 223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara: 

- qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per 
l’affidamento di cui al presente bando oppure qualora non venga presentata o risulti 
mancante di una delle dichiarazioni o di parte sostanziale di una delle dichiarazioni l’istanza 
di partecipazione-dichiarazione allegata sub B); 

- qualora l’offerta non contenga la documentazione richiesta dal presente bando; 
- nel caso in cui l'offerta economica di cui al modello allegato sub. A) non sia contenuta 

nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e non 
sia redatta secondo quanto disposto dal presente bando; 

- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta; 
- nel caso di abrasioni, cancellazioni o correzioni dell'offerta non debitamente evidenziate e 

confermate dal sottoscrittore; 
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto 

entro la data di scadenza o sul quale non sia posta la scritta indicante la specificazione della 
gara ed il nome della ditta o non sia sigillato; 

- in caso di mancata o incompleta presentazione della cauzione provvisoria; 
- qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del 

documento di riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di 
partecipazione la copia di un documento di riconoscimento scaduto, la Commissione 
provvederà a richiederne la regolarizzazione. 

Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente della 
Commissione, riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei 
concorrenti. 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il P.I. Sergio Benvegnù in qualità di Responsabile del 
Servizio Area Tecnica del Comune di Agordo Tel. 0437/643091 – 643093. 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
        F.to    (P.I. Sergio Benvegnù) 
          
Allegati: 
1) modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara (All. sub. B); 
2) modulo per la presentazione dell'offerta economica (All. sub. A) 
3) Planimetria impianto 
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COMUNE DI AGORDO 
(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP 
 

 
Prot. n. 1404        Agordo, 08.02.2013 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CO N ANNESSA 
CUSTODIA, DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO DEL TENNIS ED 
ANNESSI LOCALI BAR E SERVIZI, IN VIA R. PAGANINI AD  AGORDO 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica e Lavori Pubblici in esecuzione della 
propria determinazione n. 027 del 08.02.2013. 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale di Agordo intende procedere alla “Concessione della gestione, 
con annessa custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e 
servizi in via R. Paganini” ad Agordo, mediante procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Pertanto, chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti,può 
presentare offerta per la gara di cui trattasi, secondo le modalità del presente bando di gara, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, presso la sede del Comune di Agordo in 
P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL). 

 
1 ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI AGORDO – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 Agordo (BL) – Tel. 0437/62295 – Fax 
0437/65019 – e-mail a tecnico.comune.agordo.bl.@pecveneto.it. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Possono presentare offerta le persone fisiche, le persone giuridiche, le imprese individuali, le 
Associazioni/Società sportive, Consorzi, tutte in possesso dei requisiti professionali, per la 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 del 31.03.1998 e dell’art. 
71, comma 6, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59. 
I richiedenti dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione 
sostitutiva – All. B)  al presente bando, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Tali soggetti non devono aver cause di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZ IONE 
DELL’OFFERTA 
Il pubblico incanto avverrà con il criterio dell’of ferta economicamente più vantaggiosa 

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che proporrà l’offerta maggiormente vantaggiosa 
per l’Amministrazione, individuata sulla valutazione dei sotto riportati elementi. 

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti. 

All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti, così ripartiti: 

a) progetto di gestione dell’impianto, punteggio massimo attribuibile:      punti 30 
• attività di promozione quali tornei a livello locale/provinciale   punti max   2 
• attività di promozione quali tornei F.I.T.           punti max   8 
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• attività di promozione e di avviamento al gioco del tennis 
rivolte al settore giovanile, anche con il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche-scuola tennis           punti max  10 

• organizzazione di corsi estivi – scuola tennis         punti max  10 

b) esperienze gestionali pregresse punteggio massimo attribuibile                            punti 40 
gestione impianti sportivi analoghi            punti max 25 
gestione impianti sportivi non assimilabili al tennis          punti max 15 

 
Nell’attribuzione del punteggio alle proposte/offerte pervenute, la Commissione terrà conto dei 
seguenti elementi preferenziali in relazione ai diversi contenuti della proposta/offerta: 

a) la proposta dovrà evidenziare le modalità organizzative di conduzione dell’impianto nonché 
dei servizi di custodia e di pulizia, le attività finalizzate alla promozione sportiva e sociale 
del gioco del tennis nel territorio, all’organizzazione di attività a favore dei giovani. Verrà 
privilegiata la proposta che mira ad ottimizzare l’utilizzo dell’impianto garantendone la 
fruibilità a favore di tutta la comunità e non solo degli eventuali associati e alla migliore 
conduzione dell’impianto nonché alla pulizia e decoro dell’intero impianto sportivo; 

b) l’offerta relativa al canone dovrà essere formulata in termini percentuali di rialzo 
sull’importo base del canone annuale di concessione complessivo, pari ad €. 900,00# (euro 
novecento/00) oltre all’I.V.A. 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in aumento sul canone 
minimo annuo; agli altri aumenti offerti verrà attr ibuito un punteggio a scalare 
applicando il criterio della proporzione. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 
Comune, intesa come combinazione tra elementi tecnico gestionali ed economici. 

La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti. 

 
4. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI BENI  
L’appalto concerne l’affidamento per la “Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 
I beni, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, sono situati in Agordo (BL) via R. 
Paganini e consistono in: 
Fabbricato Servizi: 
Piano Terra: 

- spogliatoio uomini ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- spogliatoio donne ed annesse docce (n. 02) e ripostigli (n. 02); 
- n. 02 servizi igienici; 
- locale C.T.; 
- n. 02 locali di deposito; 
- n. 01 locale di disbrigo (cucina); 

Piano Primo: 
- locale bar; 
- saletta TV; 
- ufficio; 
- terrazzo esterno con gradinate; 

Impianti sportivi: 
- n. 3 campi da tennis in erba sintetica completi di impianto di illuminazione; 
- scoperto esterno ed annessa area a verde. 

La struttura come sopra indicata ricade nell’area perimetrata in color rosso nella planimetria 
allegata al presente bando di gara, compresa nei mappali nn. 20, 449 e 688 di cui al Fg. 33 del 
N.C.E.U. del Comune di Agordo 
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5. DURATA DEL CONTRATTO E APERTURA DELL’IMPIANTO  
La durata del contratto è di anni 3 (TRE), senza possibilità alcuna di proroga tacita, a partire dalla 
data di sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario della presente gara, ha l’obbligo di continuare 
il servizio fino a quando il Comune non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non 
oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, sotto la seguente condizione risolutiva: esito negativo della 
verifica e degli accertamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi. 
I primi DUE anni di servizio si intendono comunque effettuati a titolo di prova per cui, per ragioni 
di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestate alla ditta con 
raccomandata A.R, il contratto potrà essere disdetto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale entro la scadenza del periodo di prova. 
 

6. ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE  
Il gestore dovrà assicurare la pulizia dell’intero impianto, ivi compresa l’area di pertinenza esterna, 
così come indicate all’art. 4), compresa la raccolta di rifiuti, il controllo e la conduzione degli 
impianti, nonché la manutenzione ordinaria delle attrezzature esistenti, ed in particolare dovrà 
assicurare lo sfalcio delle aree esterne a verde di proprietà comunale e di pertinenza 
dell’impianto oggetto del presente affidamento, come da allegata planimetria, con una 
cadenza minima di due volte al mese, nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre di 
ciascun anno solare. 

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall’art. 3,comma 1, del 
D.P.R. n 380/2001, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a comunicare per iscritto all’Amministrazione, 
entro il 30 settembre di ciascun anno, gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendono 
necessari per l’anno successivo, in modo da consentire al comune di programmare le attività e 
stanziare nel bilancio di previsione, le relative risorse. 
Per quanto riguarda l’impianto termo-sanitario, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della centrale termica e l’approvvigionamento del gasolio. 
Il gestore si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di 
canone di depurazione e smaltimento acque reflue, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed ogni altro tributo o tassa o corrispettivo in genere, inerenti la concessione. 
Il gestore dovrà conservare i beni elencati al punto 4 ), nelle condizioni in cui li rileva all’atto del 
contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria, adeguamento ed integrazione, che 
nel frattempo fossero stati realizzati a cura dell’Amministrazione concedente e, condurre la gestione 
con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali, gli impianti sportivi e le aree di pertinenza, nel 
perfetto stato di conservazione in cui riconosce di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad 
effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e 
reintegrazioni, che dovranno essere comunicate all’Amministrazione, per il corretto aggiornamento 
dell’inventario. In tali obblighi è implicito pertanto, quello di riconsegnare, alla scadenza del 
rapporto, i locali e gli impianti oggetto di concessione, integri e funzionanti, salvo il normale 
deperimento d’uso. 
Il gestore non potrà mutare la destinazione dei locali, degli impianti sportivi o di taluno dei beni 
concessi, né sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o gratuito, i beni in 
oggetto richiamati all’art. 4) del presente bando, salvo consenso scritto dell’Amministrazione 
concedente. Eventuali società a carattere sportivo, per la pratica del tennis, già costituite o da 
costituire, potranno fruire degli impianti, previa apposita domanda ed accordo con il concessionario, 
sentita anche l’Amministrazione Comunale. In ogni caso, il Comune resta escluso da ogni eventuale 
controversia che dovesse insorgere in relazione ai rapporti economici o di altro tipo fra il gestore e 
gli altri soggetti utilizzatori. 
Il gestore dovrà garantire l’apertura dell’impianto nel periodo dal 01 Aprile al 31 Ottobre di ogni 
anno solare, fatta salva la praticabilità dei campi di gioco condizionata da avverse condizioni 
meteorologiche. 
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Considerato che l’impianto è dotato di impianto di illuminazione, per la pratica del gioco 
anche nelle ore notturne, dovrà essere garantito l’utilizzo dell’impianto, qualora se ne 
presenti la necessità ed opportunità, anche nell’orario serale fino alle ore 23,00. 
Il gestore si obbliga a garantire l’attività di calcetto sul campo n. 3. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle 
attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal 
deterioramento dovuto all’uso ordinario dei beni. Ove da tale verifica emergano gestioni improprie 
imputabili al gestore, l’Amministrazione dopo due richiami scritti, si riserva unilateralmente la 
facoltà di procedere alla revoca del contratto, con l’applicazione di una penale pari ad una annualità 
di canone di affitto. 
Il gestore si obbliga al versamento del canone, comprensivo di I.V.A., in un’unica soluzione entro e 
non oltre il 31 Dicembre di ogni anno di gestione, mediante bonifico bancario intestato alla 
Tesoreria Comunale, dando atto che in ipotesi di mancata corresponsione, l’Ente si riserva la 
possibilità di incamerare la cauzione e di revocare la concessione, con la possibilità di richiesta dei 
danni conseguenti. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, 
per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione in affidamento. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso richiamo alle disposizioni 
di legge in materia, come se fossero di seguito integralmente trascritte. 
 
7. CAUZIONE E GARANZIE  
A garanzia degli adempimenti contrattuali e del risarcimento danni, l’aggiudicatario sarà tenuto a 
presentare una cauzione definitiva in contanti o a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa, per un importo pari al 10% dell’ammontare netto dell’intera durata del contratto. La 
polizza dovrà prevedere espressamene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore e la sua operatività entro 15 giorni anche in pendenza dell’accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il Comune 
potrà richiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. 
Il concessionario sarà inoltre tenuto a stipulare: 

- apposita polizza assicurativa che copra per un massimale di €. 500.000,00#, qualsiasi danno 
possa derivare al Comune, a terzi e a cose, durante il periodo della gestione per effetto della 
stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.. 

 
8. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’Amministrazione, per interesse pubblico, si riserva di sospendere o revocare unilateralmente, le 
procedure e gli atti che precedono l’aggiudicazione. Nessun danno può essere richiesto 
all’Amministrazione nel caso essa, nella propria discrezionalità, si avvalga di tale facoltà. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche in presenza di una sola offerta. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Gli offerenti dovranno far pervenire al Comune di Agordo – P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 
Agordo (BL) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 28.02.2013, a pena di esclusione, un 
plico principale sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e 
la dicitura “ NON APRIRE – Offerta per la Concessione della gestione, con annessa custodia, 
dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in via R. 
Paganini” ad Agordo. 

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 di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente, e la scritta “Offerta per la Concessione della gestione, con annessa 
custodia, dell’impianto sportivo denominato Stadio del Tennis ed annessi locali bar e servizi in 
via R. Paganini”, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: “Busta A – documentazione 



32021 – Agordo (BL) – P.le Marconi n. 1 – Cod.Fisc. /P.I. 00103340253 
Fax. 0437 65019 – Centralino 0437 62295 

Ufficio Tecnico LL.PP.  0437 641294 – 0437 643093 
Posta Elettronica: lpubblici.agordo@agordino.bl.it – lpubblici1.agordo@agordino.bl.it 

amministrativa” , “Busta B – proposta organizzativo-gestionale” e “Busta C – offerta 
economica”. 

Documentazione da includere nella busta “A – Documentazione Amministrativa”  
- Istanza di ammissione, sottoscritta dal concorrente alla gara con firma leggibile per esteso, 

utilizzando esclusivamente e a pena di esclusione, l’allegato modello sub. B) al presente 
bando, tanto da farne parte integrante e sostanziale; 

- Cauzione provvisoria di euro 54,00# (euro cinquantaquattro/00), in contanti, o costituita in 
uno dei modi di seguito indicati e secondo quanto disposto dalla L. 10 giugno 1982 n° 348: 
a) Assegno circolare non trasferibile intestato a "Amministrazione Comunale di Agordo"; 
b) Fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-

legge 12 marzo 1936 n° 375 e successive modifiche ed integrazioni. 
c) Polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di 
libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

La cauzione costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
pena l’esclusione dalla gara del concorrente, dovrà contenere la condizione particolare 
secondo la quale l’Istituto bancario o l’assicurazione si obbliga incondizionatamente 
ed, in particolare, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del C.C., ad effettuare su semplice 
richiesta dell’Amministrazione Comunale il versamento della somma garantita presso 
la tesoreria comunale, entro 30 gg.. 
La cauzione provvisoria di cui sopra, copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
volontà dell’aggiudicatario senza escludere altri maggiori eventuali danni che 
l’Amministrazione dovesse subire dalla rinuncia all’Asta. 

Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Documentazione da includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale” 
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, a 
pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) la proposta organizzativo-gestionale contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione 
dell’offerta: 

- relazione sul tipo di attività che si intendono svolgere, per ottimizzare la fruibilità 
dell’impianto (punto 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA, del presente bando); 

Nella relazione dovranno essere illustrati, in modo chiaro ed inequivocabile, i diversi elementi 
dell’offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione così come stabilito all’art. 3 del presente 
bando. La relazione dovrà essere composta di massimo n. 08 fogli in formato A4, e quanto in 
essa indicato integrerà le condizioni contrattuali, vincolando contrattualmente l’offerente in 
caso di aggiudicazione. 
La documentazione relativa all’offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti economici 
relativi all’offerta economica. 
La relazione dovrà essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante 
dell’Associazione/Impresa concorrente. Nel caso che il concorrente sia un Raggruppamento o un 
Consorzio ordinario non ancora costituito, la documentazione soggetta a valutazione e punteggio, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento 
o del consorzio. 
La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto del “par condicio”, di 
richiedere integrazioni o modifiche alle relazioni presentate. 
Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, 
irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano 
condizionate. 

Documentazione da includere nella busta “C – Offerta economica” 
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Il concorrente deve presentare ed includere nella busta “C – Offerta economica”, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

a) l’offerta economica in aumento, che dovrà essere espressa in percentuale sull’importo del 
canone annuale a base d’asta, ed indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
prevarrà quella in lettere, utilizzando l’allegato mod. sub. A), dovrà essere sottoscritta in 
forma leggibile e per esteso, dal concorrente o dal soggetto che ha la rappresentanza legale 
della società concorrente, bollata in conformità alla legge. 
Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso e non è ammessa, a pena di 

esclusione, l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. 

Tutti i documenti come sopra elencati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
La mancanza di uno solo dei documenti suddetti, come pure dei documenti presentati in modo 
difforme da quanto richiesto, comporta l’esclusione dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerato valido alcun plico pervenuto dopo la 
scadenza stessa, anche se contenente offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si 
farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 
 
10. APERTURA DEI PLICHI  
L’apertura dei plichi principali e la verifica all’interno degli stessi delle n. 3 buste interne, 
regolarmente intestate, chiuse e sigillate e, la verifica della regolarità e completezza dell’istanza 
presentata da ciascun concorrente e della restante documentazione contenuta nella busta “A –  
Documentazione Amministrativa”, nonché la verifica della presenza dei documenti prodotti così 
come contenuti nella busta “B – Proposta organizzativo-gestionale”, in conformità alle previsioni 
dettate dal presente bando, avverrà il giorno venerdì 01.03.2013 alle ore 10,00 presso la sede del 
Comune di Agordo in P.zz.le G. Marconi n. 1 – 32021 AGORDO (BL), in seduta pubblica. 
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una commissione appositamente costituita. 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione dei legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
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 nella sala della 
gara. 
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica (organizzativo-gestionale) verrà 
effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche riservate, delle quali sarà redatto 
apposito verbale. 
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai 
concorrenti a mezzo fax, con almeno tre giorni utili di preavviso , la commissione procederà alle 
seguenti operazioni di gara: 

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
- procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche contenute nella busta “C 

– Offerta economica” e darà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di 
ciascuna di esse; 

- determinerà la graduatoria finale con lettura dei punteggi attribuiti. 
La Commissione per ciascuna seduta espletata, dovrà redigere il verbale di tutte le operazioni svolte 
e delle relative risultanze, da inviare all’organismo preposto per le determinazioni di competenza. 
 
11. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
L’aggiudicazione in sede di gara sarà senz’altro impegnativa per il concorrente miglior offerente 
mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante deve ritenersi provvisoria e condizionata 
all’approvazione da parte dell’Amministrazione del relativo verbale. 
In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste 
dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all’annullamento 
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del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed all’affido a favore dell’offerta immediatamente 
migliore e così di seguito. 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, dal Segretario Comunale, in data da 
notificarsi, a mezzo di lettera raccomandata, dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, con successivo incameramento della cauzione, che ha valore di caparra 
confirmatoria. 
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
All’atto dell’inizio del servizio l’aggiudicatario deve sottoscrivere presso il Municipio un 
elenco contenente le attrezzature, gli impianti ed i materiali esistenti nell’area attrezzata. 
 
13. PUBBLICITA’, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA  E ALTRE 
INFORMAZIONI  
Il presente bando e i modelli di istanza di partecipazione/dichiarazioni e offerta economica, sono 
disponibili su Internet, agli indirizzi http://www.comune.agordo.bl.it/. 
Gli interessati possono richiedere informazioni rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Comunale negli 
orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, oppure telefonicamente allo 0437/643093 - 
643091. 
Il sopralluogo per la presa visione dell’impianto sportivo oggetto del presente bando è obbligatorio 
e, va dichiarato in sede di partecipazione alla gara; lo stesso potrà essere effettuato, previo 
appuntamento da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale ai numeri come sopra riportati. 
La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi alle imprese 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. 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. 
 
15. AVVERTENZE GENERALI  

- Non si darà corso all’apertura del plico principale che non risulti pervenuto entro le ore 
12,00 del giorno giovedì 28.02.2013 al Protocollo Generale del Comune, anche se inviato 
per posta. Pertanto, farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul plico dal 
predetto Protocollo Generale. 

- Si farà luogo all'esclusione dalla gara secondo quanto indicato nel presente bando. 
- Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; in 

caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
cioè si procederà ad ulteriore miglioramento del prezzo tra tutte le ditte che hanno presentato 
offerte uguali. 
La mancanza del bollo su uno o più documenti comporterà la trasmissione degli atti, 
per la regolarizzazione, all’Ufficio del Registro entro 30 gg. decorrenti dalla data di 
esperimento della gara (a meno che la ditta non provveda essa stessa alla 
regolarizzazione dell’imposta di bollo). 

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; in caso di 
discordanza fra la somma indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano pretendere alcuna pretesa al 
riguardo. 
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- Qualsiasi irregolarità dell'offerta, sia nel contenuto, sia rispetto alle prescrizioni del presente 
bando, potrà essere ragione di annullamento dell'offerta stessa, ad insindacabile giudizio del 
Presidente della commissione di gara. 

 
16. AVVERTENZE 
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i 
cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia, secondo le disposizioni del 
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30.05.89, n. 223, possono 
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara: 

- qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per 
l’affidamento di cui al presente bando oppure qualora non venga presentata o risulti 
mancante di una delle dichiarazioni o di parte sostanziale di una delle dichiarazioni l’istanza 
di partecipazione-dichiarazione allegata sub B); 

- qualora l’offerta non contenga la documentazione richiesta dal presente bando; 
- nel caso in cui l'offerta economica di cui al modello allegato sub. A) non sia contenuta 

nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e non 
sia redatta secondo quanto disposto dal presente bando; 

- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta; 
- nel caso di abrasioni, cancellazioni o correzioni dell'offerta non debitamente evidenziate e 

confermate dal sottoscrittore; 
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto 

entro la data di scadenza o sul quale non sia posta la scritta indicante la specificazione della 
gara ed il nome della ditta o non sia sigillato; 

- in caso di mancata o incompleta presentazione della cauzione provvisoria; 
- qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del 

documento di riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di 
partecipazione la copia di un documento di riconoscimento scaduto, la Commissione 
provvederà a richiederne la regolarizzazione. 

Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente della 
Commissione, riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei 
concorrenti. 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il P.I. Sergio Benvegnù in qualità di Responsabile del 
Servizio Area Tecnica del Comune di Agordo Tel. 0437/643091 – 643093. 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
        F.to    (P.I. Sergio Benvegnù) 
          
Allegati: 
1) modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara (All. sub. B); 
2) modulo per la presentazione dell'offerta economica (All. sub. A) 
3) Planimetria impianto 


