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Città di Asiago 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
SERVIZIO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’INTERA AREA 

“PARCO BRIGATA REGINA” (PISTA DA FONDO, CENTRO TENN IS, PARCO) 
PER IL PERIODO 20 NOVEMBRE 2017 / 19 NOVEMBRE 2022 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 130.000,00 
(CIG 7208316A88) 

 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILIT À DELLE OFFERTE 
 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio ed 
all’indirizzo di cui al punto 9 del bando di gara; è ammessa anche la consegna a mano dei plichi dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 esclusivamente al Protocollo del Comune di Asiago. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi pervenuti oltre il 
termine perentorio o non all’indirizzo di cui al punto 8. del bando di gara non saranno ammessi alla 
gara.  
I plichi devono, a pena d’esclusione, essere idoneamente controfirmati e sigillati, con nastro adesivo, su tutti 
i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, e devono recare all’esterno le seguenti indicazioni:  
- denominazione del mittente e indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della Partita IVA. Nel 

caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi; 

- oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta; 
- indirizzo del destinatario: COMUNE DI ASIAGO – Ufficio Protocollo – Piazza II Risorgimento, civ.6 

- 36012 Asiago (VI); 
- indicazione del Codice PassOE rilasciato dal sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle 

gare pubbliche AVCPASS per la gara in oggetto.  
 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, rispettivamente a loro volta idoneamente controfirmate e 
sigillate, con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli preincollati, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
� BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
� BUSTA “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”  
� BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICO” . 
Tutti i documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo saranno inviati 
all’Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26.10.1972, n. 642). 

 
1.1. Nella BUSTA “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 
1) Istanza in bollo (€ 16,00) di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; all’istanza in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 

in tal caso va allegata copia della relativa procura. 
Detta domanda dovrà, altresì, contenere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
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a) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

b) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come stabilito dal comma 4 del 
D. Lgs. 50/2016; 

c) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 80, comma 3 del codice;  

d) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del codice; 

e) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

f) Che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile; 

g) Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67 del codice che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

h) Che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero di essere stato vittima di tali 
reati e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (art 80 comma l) del D. 
Lgs. 50/2016); 

m) Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

n) l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A. specificando il 
numero di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. a cui l’impresa è iscritta e indica i 
nominativi, le date e i luoghi di nascita, di residenza, il codice fiscale e le cariche ricoperte 
dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in carica: titolari delle imprese 
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individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o 
consorzi, direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa; 

o) che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (titolari delle 
imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o 
consorzi, direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa), cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; ovvero che ci sono i suddetti soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara e indica i nominativi, le date e i luoghi di nascita, 
il codice fiscale, le cariche ricoperte e le date di cessazione;  

p) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della L. 386/90 
(Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); 

q) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai 
sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni; ovvero dichiara 

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi 
della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di 
emersione si è concluso; 

r) le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e INAIL; 
s) le dimensioni aziendali relativamente al numero dei dipendenti;  
t) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei 

documenti di gara;  
v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

w) con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del 
D.Lgs. 168/2001 introdotto dalla L. 190/2012, di non avere alle proprie dipendenze e di non 
aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni 
abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto dell’Unione Montana e/o del 
Comune di Asiago in forza di un rapporto di pubblico impiego; 

x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
aumenti dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

y) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

z) di indicare il possesso delle certificazioni in corso di validità di cui all’art. 93 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016; 

aa) di non far parte di alcun consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 
50/2016, che partecipa alla presente gara; 

bb) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016) 
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
cc) (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse 

Economico (GEIE) non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 
mandatario, nonché specifica la quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti, e assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o 
GEIE; 
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dd) (nel caso di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra le stesse) di essere 
regolarmente iscritto all’Albo delle Società Cooperative indicando il numero di iscrizione; 

ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

ff)  indica l’indirizzo di P.E.C. (Posta elettronica certificata) al quale autorizza espressamente 
l’invio delle comunicazioni previste dalla vigente normativa e le eventuali richieste di 
integrazione; 

gg) indica i lavori o le parti di opere ovvero che intende subappaltare o concedere in cottimo ai 
sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; 

hh) di assumersi per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e Legge 17/12/2010 n. 217 e s.m.i. 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Amministrazione aggiudicatrice ed alla 
Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

ii)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, l‘Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 
2) (nel caso di consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o raggruppamento 

già costituito): 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, ovvero mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

 
3) cauzione provvisoria, in originale, di cui al punto 13 del bando di gara, costituita alternativamente 

a scelta dell’offerente:  
1) in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso il Tesorerie del Comune di Asiago: 
Intestazione 
COMUNE DI ASIAGO 
Banca 
Cassa di Risparmio del Veneto di Torri di Quartesolo 
Servizio tesoreria 
IBAN: IT-77-K-06225-608011-00000300031 
 
Causale 
Deposito cauzionale infruttifero per gara  

 
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, 
dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario, 
oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sia sottoposto a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente l’impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della Amministrazione aggiudicatrice. 

2) da fideiussione bancaria; 
3) da polizza assicurativa; 
4) da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’articolo 106 del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
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Nel caso in cui la fidejussione sia bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
di cui sopra dovrà essere redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle 
Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 ed ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta . 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; si applicheranno inoltre le 

eventuali ulteriori riduzioni previste al comma 7 dello stesso articolo. 
Della predetta riduzione potranno beneficiare anche i Raggruppamenti Temporanei di 
Concorrenti a condizione che i citati requisiti di qualità siano posseduti da ciascun raggruppato. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, non ancora costituiti, la cauzione può 
essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, ma, a pena di esclusione, tra i contraenti devono 
essere specificati tutti i concorrenti raggruppati. 
La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari nell’atto con cui si 
comunica l’avvenuta aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia, ed al concorrente aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. 
 

4) dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui ciascuno dei soggetti 
indicati dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata), dichiara, ai sensi 
dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  

iii.  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  

iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

vii.  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
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Ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
Tale possibilità non si applica se l’operatore economico è stato escluso con sentenza definitiva 
dalla partecipazione alle procedure di appalto, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
L’operatore economico non verrà escluso dalla procedura di gara qualora il reato sia stato 
depenalizzato ovvero qualora sia intervenuta la riabilitazione ovvero qualora il reato sia stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ai sensi 
dell’ultimo periodo del comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

 
5) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 
accedendo all’apposito collegamento sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass secondo le istruzioni ivi contenute), nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Alla domanda 
di partecipazione deve essere quindi allegato il modello “PASS-OE” ottenuto dal sistema. Il 
codice “Pass-OE” deve essere indicato anche sul plico di recapito all’Amministrazione 
aggiudicatrice come indicato al punto 1. del presente disciplinare . 

 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI : Nel caso di concorrenti costituiti 
da imprese raggruppate o da raggrupparsi la domanda e la dichiarazione di cui al precedente 
punto 1.1 1) deve essere prodotta in bollo e sottoscritta da tutti  i concorrenti che costituiscono o che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE, i quali dovranno anche produrre 
la documentazione di cui al predetto punto 2). Tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento 
dovranno specificare nella domanda e dichiarazione di cui al precedente punto 1), la propria quota 
percentuale di partecipazione al Raggruppamento.  
La “presa visione” di cui al precedente punto 6) può essere effettuata indifferentemente da una 
qualsiasi delle imprese concorrenti tramite i soggetti legittimati. 
Il versamento del contributo di cui al precedente punto 8) dovrà essere effettuato dall’impresa 
mandataria. 
La domanda di cui al precedente punto 1 deve essere redatta utilizzando i modelli compilabili allegati 
al presente disciplinare. Se gli spazi previsti sono insufficienti, possono essere allegati uno o più fogli 
integrativi cui fare rimando. Nei punti con dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella 
opportuna: l’assenza della scelta equivale a mancata compilazione comportando l’incompletezza della 
dichiarazione e quindi l’esclusione dalla gara. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, 
devono essere prodotte e contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 

1.2. Nella BUSTA “B” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

1) relazione illustrativa composta da un massimo di 5 (cinque) schede formato A4 carattere Arial 11 
in cui si descrivono le gestioni di impianti sportivi effettuate negli ultimi dieci anni; La relazione 
potrà essere corredata da una max di 2 elaborati grafici in formato A3. 

2) relazione illustrativa composta da un massimo di 5 (cinque) schede formato A4 carattere Arial 11 
in cui si descrivono manifestazioni sportive organizzate e gestite negli ultimi dieci anni; La 
relazione potrà essere corredata da una max di 2 elaborati grafici in formato A3. 

3) relazione illustrativa composta da un massimo di 20 (venti) schede formato A4 carattere Arial 11 
in cui si descrivono le modalità di esecuzione della concessione in riferimento ai criteri descritti al 
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punto 2) del paragrafo 8 del Bando di gara. La relazione potrà essere corredata da una max di 5 
elaborati grafici in formato A3. 

 
La documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) sarà sottoscritta dal soggetto qualora partecipi 
singolarmente, ovvero dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito 
da soggetti riuniti, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da 
soggetti da riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento. 
La mancata presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3 non determinerà 
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara ma non consentirà l’attribuzione di alcun 
punteggio come specificato al punto 8 del Bando di Gara. 

 
1.3. Nella BUSTA “C” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 
dichiarazione in bollo (€ 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore, (utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione allegato al presente 
disciplinare) contenente l’indicazione del contributo, inferiore a quello proposto come base di gara, 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in 
lettere, rispetto al suddetto importo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione 
della concessione. 
La percentuale va indicata fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore nel caso contrario. 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
La percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara è determinato mediante la seguente 
operazione: r = 100*(Pg-Po)/Pg dove “r”  indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di 
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, “Po”  l’importo globale offerto 
sempre al netto degli oneri per la sicurezza. 
Nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

1. La Commissione di Gara, il giorno fissato al punto 12 del Bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, procede: 
a) all’apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati dal bando; 
b) a verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione 

contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa” ed in caso negativo ad escludere dalla 
gara i concorrenti cui si riferisce. 

c) all’apertura della busta “B – Documentazione tecnica”, verificando la rispondenza dei documenti in 
essa contenuti rispetto al Disciplinare di Gara ed in caso di mancanza di una o più delle relazioni 
previste, con attribuzione di un punteggio nullo. 

2. La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procede, sulla base di quanto contenuto nella 
busta “B – Documentazione tecnica” alla valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta, e 
alla progettualità complessiva dell’intera area del Parco Brigata Regina, desunte dalla documentazione 
contenuta nella busta e all’assegnazione dei relativi punteggi definiti al punto 8 del Bando di gara. 
La Commissione di Gara procederà all’attribuzione del punteggio applicando i metodi definiti al punto 8 
del Bando di gara. 

3. In successiva seduta pubblica, la Commissione di Gara, data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche, procederà all’apertura delle buste “C – Offerta Economico-temporale”. 
La Commissione di Gara, data lettura dei ribassi, procederà all’attribuzione del punteggio dell’elemento 
di valutazione “prezzo offerto” e dell’elemento di valutazione “tempo offerto”. La Commissione di Gara 
stilerà la graduatoria dei concorrenti, verificherà la congruità delle offerte come previsto dall’art. 97 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dal punto 8 del Bando di Gara. 

Successivamente, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione concedente nel termine di trenta 
giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da 
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quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di 
aggiudicazione si intende approvata. 
L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure 
analoghe a quelle di cui al precedente periodo. 

 
3. ALTRE INFORMAZIONI 

3.1. STIPULA CONTRATTO: 
nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione aggiudicatrice l’operatore economico 
aggiudicatario sarà tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta ivi compresa la cauzione 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto di concessione che verrà stipulato 
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del Comune di Asiago. Ove, 
nell’indicato termine l’operatore economico non ottemperi alle richieste che saranno formulate, 
l’Amministrazione aggiudicatrice, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà 
ritenere decaduto l’operatore economico stesso dall’aggiudicazione a tutti gli effetti di legge e di 
regolamento, e dunque l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’incameramento della 
cauzione provvisoria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna della 
concessione in pendenza della firma del contratto. 
 

3.2. COMUNICAZIONI: 
tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra il Comune di Asiago e i concorrenti 
avverranno mediante posta, telefax o Posta Elettronica Certificata-PEC, o mediante una combinazio- 
ne di tali mezzi, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal presente bando. 
Gli esiti della procedura di concessione (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia 
d’anomalia, ecc.) saranno pubblicati secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
e determinazione AVCP n. 8 del 14 dicembre 2011. 

 
3.3. SUBAPPALTI: 

gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi: 
- dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- dell’art. 4, commi 13 e 14 del D.L. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011; 
- dal D. Lgs. 81/2008. 

 
3.4. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, il 
Comune di Asiago applicherà le disposizioni di cui all’articolo 110, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 
 F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Profilato c/o la Centrale Unica di Committenza 
 avv. Donata Posocco 


