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AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA 

(art. 36, comma 2 e 216, comma 9 del D.lgs 50/2016)
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A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LAVAGNO – VIA PIAZZA N. 4 – 37030 LAVAGNO (VR)  –
codice fiscale n. 00267720233.

B. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: la concessione consiste nella gestione degli impianti
sportivi siti in località San Pietro di Lavagno in Piazza del Donatore e Vago di Lavagno in Via Stazione,
per lo svolgimento degli incontri di campionato di calcio, di tutte le partite amichevoli  ed altre
manifestazioni sportive a cui partecipi la concessionaria, nonché per gli allenamenti degli atleti.

Si precisa altresì, che l’affidamento della concessione di cui al presente
avviso, avviene in ottemperanza a quanto previsto:
-            dalla     legge     regionale     11     maggio     2015,     n.     8,     che,     al     Titolo     V     “Affidamento

della     gestione    degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici
territoriali” disciplina, le modalità di   affidamento     a     terzi     della     gestione
degli     impianti     sportivi     privi     di     rilevanza     imprenditoriale,    di     proprietà
degli     enti     pubblici     territoriali     o     nella     loro     disponibilità     per     almeno
dieci     anni;     ai   sensi     del     comma     2     dell’articolo     24     della     legge     stessa,     gli
impianti     sportivi     privi     di     rilevanza    imprenditoriale     sono     quelli
realizzati     per     uso     prevalentemente     sportivo     e     attrezzati     per   una     o     più
attività     sportive,     esercitate     anche     a     livello     agonistico.

C. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”. I servizi
oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX – del D.Lgs. n. 50/2016.

D. APPALTO RISERVATO: ai sensi dell’art. 143 del D.lgs 50/2016 e della Legge Regione Veneto n.
8/2015, la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è riservata ai soggetti rientranti in
almeno una delle seguenti categorie:

a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni
Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI
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RELATIVO ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO

IN CONCESSIONE EX ART. 164 DEL  D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI SITI IN LOCALITÀ SAN PIETRO DI LAVAGNO E VAGO DI LAVAGNO- CIG: 7096100EF4.
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b) Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI
c) Discipline sportive associate;
d) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e) Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti
f) Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per

almeno  una delle seguenti attività: Gestione impianti polivalenti – gestione palestre –
gestione impianti sportivi.

E. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lavagno

F. DURATA DELLE CONCESSIONI: la concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza
dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2022. 

G. VALORE DELLE CONCESSIONI: ai fini di quanto previsto dall’art. 167 del D.lgs 50/2016, il
valore complessivo presunto della concessione, derivante dalla gestione economica (al lordo  delle
entrate/uscite, degli oneri fiscali ecc. ecc.) dei servizi che la caratterizzano e per l’intera  sua  durata,  è
ipotizzabile in euro 100.000,00= pari ad un valore annuo presunto di 20.000,000.

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di  Lavagno perché il suo
ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.
In ogni caso si dà atto che l’ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla
soglia di 750.000,00= di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016.

H. CANONI CONCESSORI e CONTRIBUTO COMUNALE: come previsto dall’art. 1 dello schema
di convenzione:

- il concessionario non è tenuto al versamento di alcun canone annuo a favore del Comune di
Lavagno, per l'affidamento della concessione degli impianti, ai sensi dell'art. 26, comma
3, lettera d), della legge regionale n.8/2015;

- Comune di Lavagno non corrisponderà al  concessionario alcun contributo a sostegno
della gestione, di cui al medesimo art.26, comma 3, lettera d, della legge  regionale
n.8/2015, ad eccezione di  un eventuale contributo max di € 400,00 per ogni atleta iscritto
under 18 , per un massimo di € 18.000,00 annui a sostegno dell'attività di promozione sportiva.

I. DOCUMENTAZIONE DI GARA: copia del presente avviso e di tutta la modulistica per presentare la
domanda  predisposta dall’Ente, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lavagno.

L. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e
ss. del D,lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi
dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e secondo  i seguenti elementi e i punteggi massimi a disposizione di
seguito specificati: 

Offerta tecnica: - in caso di presenza di più Società o Associazioni che praticano la stessa 
disciplina sportiva l'affidamento avviene a vantaggio della società che avrà totalizzato il  
maggior punteggio come di seguito determinato:

a - Numero tesserati  residenti al momento della domanda: max punti 12  (1 
punto ogni 10 iscritti di Lavagno);
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b - Anni di attività sul territorio comunale: max punti 5 (1 punto  per ogni 
anno di attività);
c - Tesserati nel settore giovanile (under 18) : max punti 25  (2 punti ogni 10 
iscritti);
d - Esperienza nella gestione di impianti sportivi : max 15 punti (1 punto ogni
anno); 
e - Impegno ad esentare da pagamento del contributo di iscrizione soggetti 
segnalati dai Servizi Sociali: max 5 punti (1 punto per ogni ragazzo/a)
f - Riduzione del contributo previsto di € 400,00 ad atleta under 18 sino ad un 
massimo di € 18.000,00 come segue: max 35 punti ( riduzione di € 50,00 
punti 10, riduzione di € 100 punti 20, riduzione € 150 punti 35);
g - Impegno a fornire defibrillatori in uso al Comune, oltre quelli già previsti 
(uno per impianto sportivo): max 3 punti (1 punto ogni defibrillatore).

M. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare, dovranno
far pervenire il plico, contenente la documentazione (Busta 1 – Documentazione) , l'offerta tecnica (Busta 2 –
Offerta tecnica) , debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'Ufficio Protocollo
del Comune di Lavagno (VR) (Via Piazza n.  4 – 37030 Lavagno (VR) – a pena d'esclusione,  a mezzo
raccomandata del servizio postale o a mano (il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata
data ed ora di ricezione del plico medesimo) entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del 26 giugno 2017

al seguente indirizzo: “Comune di Lavagno – Ufficio Protocollo” 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

N. REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE: ai sensi dell’art. 165, del D.lgs 50/2016, cui si rinvia, la
controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente  tutti  servizi  resi  al  mercato  in  conseguenza  dell’affidamento  della  concessione.  Tali
contratti  comportano  il  trasferimento  al  concessionario del rischio operativo della gestione della
concessione riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai
ricavi oggetto della  concessione  incidano sull'equilibrio  del  piano economico finanziario.  Le variazioni
devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

O. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere  redatta
esclusivamente in lingua italiana.

A. SOGGETTI AMMESSI:
Come già detto, sono ammessi a presentare manifestazione di interesse esclusivamente:  
a)  Società  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  fini  di  lucro,  affiliate alle  Federazioni
Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
b) Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI
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c) Discipline sportive associate;
d) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e) Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti
f)  Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per almeno
una delle seguenti attività: Gestione impianti polivalenti – gestione palestre – gestione impianti
sportivi, in una delle forme previste dall’art. 45 del D.lgs 50/2016.

B. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla selezione i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016)
B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione della partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art.
80 del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
B2) essere tra i soggetti cui l'appalto è riservato ai sensi della Legge Regione Veneto n. 8/2015, ossia:

B2.1) essere una società o associazione sportiva dilettantistica Sportiva senza fini di lucro, 
affiliata alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; 
B2.2) essere una federazione sportiva nazionale affiliata al CONI;
B2.3) essere una disciplina sportiva associata; 
B2.4) essere un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
B2.5) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per almeno una delle seguenti attività: Gestione Impianti 
polivalenti – gestione palestre – gestione impianti sportivi.

Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 80 D.lgs. 50/2016 e Allegato XVII)
B3) aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un
servizio  di  gestione  di  campi  da  calcio,  per  un  numero complessivo  di  iscritti  allo  svolgimento
dell'attività non inferiore a 30.

In caso di Raggruppamento     Temporaneo     di     Imprese   i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti come segue:

a) quelli di cui ai punti B1, B2 : da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziati;

b)  quello  di  cui  al  punto  B3:  nel  complesso  dal  raggruppamento  ed  in  ogni  caso  dalla
capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.

Nel caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al Consorzio, e
non cumulativamente dalle singole imprese consorziate.

C.  AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 viene qui stabilito che un
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere  tecnico (B3) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

In tal caso si specifica quanto segue:

a)  Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione;

b) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
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c)  Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.

D.  MODALITA'  DI  VERIFICA  DEI  REQUISITI  E  REGISTRAZIONE  AL  SERVIZIO
AVCPass

La verifica del  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-professionale avverrà ai  sensi
dell'art.  216,  comma  13  del  D,lgs.  50/2016,  attraverso  l'utilizzo  del  sistema  AVCpass,  reso
disponibile  dall'Autorità.  Pertanto  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (servizi
ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute ed ottenere il rilascio del codice
PassOE. 

MODELLO “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito 
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE 

a  seguito  della  registrazione  al  servizio  AVCPASS,  attestante  l'avvenuta  registrazione  al
servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere
verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012).  La
mancata  registrazione  presso  il  servizio  AVCPASS  nonché  l’eventuale  mancata
allegazione del “PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la
Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione
appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016,
ad assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione medesima. La mancata
allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della
relativa sanzione. 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del
D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio
2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico –
organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal
Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità
di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando
devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito  link  sul  portale  AVCP  (https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE),
seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla
deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8
maggio  e  del  5  giugno  2013,  l’operatore  economico,  effettuata  la  registrazione  al  servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema
Disciplinare di gara - pag. 8 un “PASS OE” da inserire, nella busta contente la documentazione
amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema
i  documenti  relativi  alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  –
finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non
reperibili  presso  Enti  certificatori.  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  relazione  allegata  alla
deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da

Via Piazza, 4 – c.a.p. 37030  Cod. fisc. 00267720233
Cell. 335.1365777 - Tel. 045/8989351 * fax 045/982546 * e-mail cultura@comune.lavagno.vr.it



P R O V I N C I A  D I  V E R O N A
Settore II

Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

parte  dei  concorrenti  interessati  alla  presente  procedura  di  gara,  dovranno  essere  firmati
digitalmente e quindi caricati sul sistema. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’ufficio del protocollo
presso il Comune di Lavagno (VR)  entro e non oltre le ore 12,00 del 16 giugno 2017, a
mezzo  di  plico,  perfettamente  chiuso  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi,  in  modo
sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. Esternamente a detto plico dovrà essere
scritto:  “NON APRIRE,  contiene  documentazione relativa  al  pubblico  avviso  procedura
aperta inerente l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali”,
oltre a recare denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo , pec del mittente
stesso.  Le  domande  dovranno  pervenire  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Lavagno (VR), Via Piazza, 4, 37030 Lavagno (VR), a tal fine farà fede la data di ricezione
da parte dell’ufficio ricevente sopra citato. Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo,
non giunga a destinazione in tempo utile,  rimane a carico del soggetto partecipante la
sopportazione di tale rischio.

Si precisa che per sigillatura del  plico deve intendersi  una chiusura ermetica recante un qualsiasi  segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il
plico e le  buste,  attestare  l'autenticità  della  chiusura originaria  proveniente  dal  mittente,  nonché garantire
l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

All'interno del  plico deve altresì essere inserito il codice a barre presente sul documento
PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS (v. punto D. Sezione 2 del bando). 

Come già detto gli operatori economici interessati  devono presentare  una busta contenente la
documentazione qui di seguito elencata:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA   sottoscritta
da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel
qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

2. EVENTUALE SCHEDA CONSORZIATA, viene presentata solo ed esclusivamente nel
caso di partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, resa dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per
le quali il consorzio concorre.

3. EVENTUALE COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da
presentarsi solo nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di
cui sopra e dell’offerta sia un PROCURATORE della società.

4. nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista
dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016:

DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE:

 4.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di
validità del firmatario, con la quale:
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-  attesta che, per la presente selezione, si avvale dei requisiti di partecipazione  (specificare
quali)  posseduti  dall’impresa  ausiliaria  (indicare  ragione  sociale,  sede legale, codice fiscale e
legale rappresentante);

-  attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.  Lgs.
50/2016, nella stessa domanda di partecipazione;

DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DELLA/E DITTA/E AUSILIARIA/E 

4.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del  documento di
identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:

-  dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-  si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a  disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

4.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata della convenzione;

4.4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo  in
luogo del  contratto  di  cui  al  punto precedente,  l'impresa  concorrente  può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente avviso.


DOCUMENTAZIONE

Il presente bando di gara e gli allegati allo stesso : 

 Classificazione degli impianti sportivi (allegato “A”)
 Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento in concessione della gestione

degli impianti sportivi comunali (allegato “B”);
 Offerta tecnico/qualitativa (allegato “C”);
 Schema di convenzione (allegato “D”); 

 
sono consultabili presso il Responsabile dell’Ufficio Sport del Comune di Lavagno (VR)  negli orari di apertura
al pubblico e sono pubblicati sul sito del Comune di Lavagno all’indirizzo “www. comune.lavagno.vr.it” dal
quale sarà possibile stamparne copia.

 La procedura selettiva ad evidenza pubblica sarà gestita ed aggiudicata dal Comune di Lavagno.

Si procederà con la procedura di selezione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
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Il termine per la presentazione delle domande per la gestione in convenzione degli impianti sportivi
comunali è di 15 giorni  dalla data di pubblicazione  del presente avviso (pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Lavagno).

OPERAZIONI DI SELEZIONE

La Commissione Giudicatrice, sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione
delle  domande  con  apposita  determina  dirigenziale,  e  procederà  all’apertura  dei  plichi
pervenuti  per  la  verifica  delle  istanze  redigendo  poi  apposito  verbale  dal  quale  risulterà
l’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva verrà effettuata con successivo atto dirigenziale. 

Come già precisato l’affidamento della  concessione è  aggiudicato  in  base al  criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella di cui
alla  lettera L.) della Sezione 1. del presente avviso.
Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato alla
Sezione 1 . lett. L.) .

LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non si è ritenuta necessaria nel presente appalto, in
quanto non si ravvisano, al momento,  rischi di interferenza ovvero “contatti  rischiosi” tra il
personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore.

FACOLTA’ DI INTERPELLO: il Comune si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.lgs
50/2016.

CONVENZIONE: come stabilito dalla determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs 50/2016, la convenzione per la concessione sarà stipulata tramite scrittura privata da registrarsi
in caso d’uso, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle parti.
L’importo della concessione è quello stabilito alla lettera G) della sezione 1 del presente avviso.
Tutte le spese per la stipula della convenzione sono a carico dell’aggiudicatario.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: ciascun concessionario, è tenuto, prima della stipula
della convenzione, a costituire e trasmettere al Comune di Lavagno, le seguenti garanzie:
- la CAUZIONE DEFINITIVA costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al

10% del valore presunto della concessione come stabilito alla lettera G) della sezione 1. del
presente avviso;

- copia della POLIZZA ASSICURATIVA RCT il cui massimale non deve risultare inferiore ad
euro 2.500.000,00.

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione della domanda è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei  dati personali). I dati personali forniti
saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo
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svolgimento  dell’eventuale  successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non
saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici  o  privati  nella  misura  strettamente  indispensabile per svolgere attività istituzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia di  rapporto di conferimento di appalti pubblici,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e
secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del come modificato
dall’arrt.  204 del  D.lgs  50/2016, entro 30 giorni,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale del
Veneto  (Palazzo  Gussoni,  Strada  Nuova,  Cannaregio,  2277  -  Venezia  -  Telefono:  +39
0412403911  - www.giustizia-amministrativa.it).

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 
50/2016.

FACOLTA’  DI  SVINCOLO: gli  offerenti  sono svincolati  dalla  propria  offerta  decorsi  180
(centottanta)  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione  della  gestione  in  convenzione  degli  impianti
sportivi.

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: il Comune si riserva la facoltà di
prorogare,  sospendere,  interrompere,  revocare,  rinviare o annullare in qualsiasi momento, la
procedura per l’affidamento della gestione degli impianti  sportivi  oggetto del  presente invito,
senza che i partecipanti alla  selezione  e chiunque altro possano accampare pretese o  diritti al
riguardo.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA: per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si
applica espressamente quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 163/2016 cui si rinvia.

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.lgs
50/2016, ai sensi dell’art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente  effettuate  qualora  rese  al  domicilio  eletto,  all’indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale
attraverso PEC.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell’art.  216, comma 9, del D.lgs 50/2016, il  presente avviso è pubblicato sul sito
internet del Comune di Lavagno  (www.comune. lavagno.vr.it) dal giorno 01/06/2017

La procedura di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del responsabile
del dell’Area II^  del Comune di Lavagno, n. ___ del 01/06/2017
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Tutte le informazioni relative alla procedura possono essere richieste all’Ufficio Sport del Comune di 
Lavagno:

 telefono 045/8989351

 E-mail cultura@comune.lavagno.vr.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  del  procedimento  è  Dott.  Alberto  Li  Vigni   responsabile  del  Settore  II  –  Sport  del
Comune di Lavagno (VR) .

Lavagno, lì 01 GIUGNO 2017. 

Il Responsabile del Settore II

Servizi sociali, Sport, Notifiche, Viabilità e Commercio

Dott. Alberto Li Vigni 

(firma apposta digitalmente ai sensi di legge) 

Rispetto della Privacy: Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno raccolti, registrati e conservati per le
finalità di gestione della gara e della concessione e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altri procedimenti amministrativi di evidenza pubblica.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
A. Al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara; 
B. Ai concorrenti che partecipano alla gara;
C. Ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull’accesso;
D. Ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione della procedura di selezione
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs, 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad apporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. 
Ai soli fini fiscali il valore del presente bando sul quale si calcola il contributo per l’AVCP e di € 30,00
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	PROVINCIA DI VERONA
	- dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, che, al Titolo V “Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali” disciplina, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni; ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge stessa, gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale sono quelli realizzati per uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

