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MUNICIPIO CITTA' DI  NASO 

Città Metropolitana di Messina 

AREA TECNICA 1 

 
 

 BANDO DI GARA  
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO N GESTIONE 
DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO 

DEL COMUNE DI NASO 
 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.; 

Rilevato che:  

 che  la procedura concorsuale di cui alla presente gara, essendo finalizzata alla fruizione di impianti 
sportivi, elencata tra gli appalti di servizi, elencati nell'Allegato IX al Dlgs. 50/2016, (perché espressamente 
compreso tra i servizi elencati nell'allegato  codice CPV “92610000-0, Servizi di gestione di impianti 
sportivi”), e quindi riferentisi a servizi sociali, è servizio parzialmente escluso dall'applicazione del dlgs 
50/2016, salvo applicarsi: nel soprasoglia, gli artt. 140 (norme applicabili ai servizi sociali dei settori 
speciali), 142 (pubblicazione degli avvisi e dei bandi), 143 (appalti riservati per determinati servizi e nel 
sotto soglia, (tra cui rientra la procedura in questione),  solo l'articolo 36; 

 che in ragione di ciò il richiamo all'applicazione degli altri articoli del codice è determinato dal richiamo 
degli stessi nel bando e nel disciplinare di gara approvato e quindi, limitatamente a questi ultimi, dovuta 
per mera volontà dell'amministrazione; 

RENDE NOTO 

che il giorno 04.08.2017 alle ore 10:00 presso la Residenza Municipale sito in Via Marconi, 2, Ufficio 
Amministrativo - avrà luogo la procedura APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO 
DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DEL COMUNE DI NASO. 
Il procedimento concorsuale ad evidenza pubblica di che trattasi é disciplinato dalle indicazioni e prescrizioni 
contenute nel presente Bando di gara, di seguito riportate. 
 
 

Articolo 1 - OGGETTO 

La procedura concorsuale ha ad oggetto la CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS 

SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DEL COMUNE DI NASO. 

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono descritte nel Disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio e 

formale richiamo. 

Articolo 2 – CANONE A BASE D'ASTA 

Il canone da corrispondere al Comune di Naso per la gestione degli impianti, posto a base di gara, è pari ad € 

200,00, per ciascun un anno, per tutto il tempo complessivo dell’affidamento di che trattasi. 

Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO E VALORE PRESUNTO 

L'affidamento della gestione dell'impianto decorre dalla data del verbale di consegna di cui all'articolo 3 del 

<<disciplinare di gara>> e avrà la durata di 4 (quattro) anni, con possibilità di proroga per tutto il periodo di 

subentro del nuovo gestore a seguito dell' espletamento di un nuovo bando di gara. 
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Articolo 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura concorsuale verrà affidata con il sistema della gara a procedura aperta, con l'osservanza delle 

norme previste dal D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95 (criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa) sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati, con a fianco 

indicati i punteggi massimi attribuibili, e comunque meglio specificati all'art. 21 del <<disciplinare di gara>>: 

1) offerta economica max punti 30 su 100; 

2) esperienza e qualità della gestione max punti 50 su 100; 

3) qualità della manutenzione ordinaria max punti 20 su 100; 

I suddetti criteri di valutazione sono specificati dettagliatamente all'art. 21 del <<disciplinare di gara >>, cui si 

fa espresso rinvio. 

Articolo 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 22 del 

<<disciplinare di gara>>, che posseggano i requisiti minimi prescritti dal medesimo articolo 22 e che non si 

trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica 

anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  

Si precisa che: 

- lo schema della domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso 

dei suddetti requisiti, richiesti per la partecipazione alla gara è allegato al presente bando (allegato 1); 

- l'Amministrazione, effettuerà controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalle Società partecipanti 

mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86 del dlgs 50/2016. 

Articolo 6 - ELABORATI DI GARA 

Il Bando di gara ed il <<disciplinare di gara>> potranno essere visionati e ritirati presso il sito internet della 

stazione appaltante al link http://www.comune.naso.me.it/. Presso l'ufficio del servizio sport e cultura 

potranno essere richiesti chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti l'intera procedura di affidamento e 

successiva gestione. 

Per il motivo di cui sopra, presente Bando, comprensivo degli allegati, nonché il relativo Disciplinare sono 

pubblicati - nella loro versione integrale e con accesso libero, diretto e completo - sul sito web istituzionale del 

Comune di Naso, all'indirizzo www.comune.comune.naso.me.it 

Articolo 7 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

1) Garanzia a corredo dell'offerta: 

L'offerta è corredata da una garanzia del 50% (cinquanta per cento) del prezzo base di gara, di importo pari ad € 

100,00 (euro cento/00), prestata sotto forma di cauzione dell’offerente o mediante fidejussione assicurativa 

secondo quanto indicato al co. 3 dell' art 93 del dlgs 50/2016. 

La cauzione deve essere corrisposta, al momento della presentazione dell’offerta, o mediante assegno circolare, 

intestato al Comune di Naso (ME) – Servizio Tesoreria”, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice o secondo le modalità di cui al co. 3 art 93 del dlgs 50/2016. 

http://www.comune.naso.me.it/
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La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e, 

comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

2) La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico dell'aggiudicataria che dovrà stipulare specifica 

polizza di responsabilità civile verso terzi. 

Una copia della predetta polizza dovrà essere allegata alla Convenzione che verrà sottoscritta. 

3) Spese contrattuali: 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente servizio, sono a carico 

dell'aggiudicataria. 

4) Aggiudicazione provvisoria della gara: 

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Amministrazione 

Comunale non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il 

pubblico incanto in questione e ad esso necessari o da esso dipendenti avranno conseguito piena efficacia con 

l'aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente competente. 

Pertanto, l'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che 

sarà stipulato solo dopo l'aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false, 

ovvero non ottemperi a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, ovvero negli altri casi previsti dalla 

legge, fatto salvo ogni diritto del Comune. 

5) Pubblicità della seduta di gara: 

La seduta di gara, nella quale si procederà alla valutazione della documentazione amministrativa ed alle 

conseguenti operazioni di ammissione è pubblica. 

E' pubblica, altresì, la seduta di gara nella quale si aprirà la busta contenente l'offerta economica. 

Potranno partecipare tutti i soggetti interessati, nei limiti di capienza della sala adibita alla gara, ovviamente 

sarà data precedenza ai rappresentanti delle Società partecipanti. 

6) Rinvio: 

Per quanto non disciplinato dal presente Bando di gara e dal relativo Disciplinare si fa espresso ed integrale 

rinvio alla vigente legislazione in materia di appalti di servizi. Qualora il presente bando di gara o il relativo 

Disciplinare prevedano una disciplina in tutto o in parte difforme rispetto a quanto disposto dal D.L.vo 

50/2016, quest'ultimo, se trattasi, nel caso specifico, di norme inderogabili, verrà considerato, senz'altro, 

automaticamente prevalente rispetto alla lex specialis di gara contenuta nel presente bando. 

Articolo 8 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di 

aggiudicazione. 

Articolo 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

(Pena l'esclusione) 

La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta dovranno essere contenuti in tre 

distinti plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e recanti, all'esterno: 
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Busta A: la dicitura “Documentazione Amministrativa”; 

Busta B: la dicitura “Documentazione Tecnica”; 

Busta C: la dicitura “Offerta economica”. 

I tre plichi dovranno essere inseriti in un unico plico più grande. 

A sua volta, tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indirizzo del mittente, dovrà 

pervenire, pena esclusione dalla gara, al COMUNE DI NASO – Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME) – 98074 Naso 

(ME), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03.08.2017. 

Il plico potrà essere recapitato tramite posta raccomandata o tramite corriere debitamente autorizzato, è 

consentita anche la consegna a mano del plico direttamente all'ufficio protocollo. 

Sul plico dovrà essere posta la seguente dicitura, ben visibile: “OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN C.DA PIANO SAN CONO DEL COMUNE DI NASO”. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai fini 

dell'osservanza del termine utile sopra indicato. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  P.E.C. comunenaso@pec.it tel Centralino 0941.961060 Fax 

0941.961041. 

Articolo 10 - PRECISAZIONI E RISERVE 

Si precisa che: 

- Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchi o risulti incompleta od irregolare e non sia 

contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura 

“offerta economica”. 

La Commissione si riserva: 

1) di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili ai sensi dell'art. 83 co. 9 del 

dlgs 50/2016, e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata, nel rispetto 

della par condicio tra tutte le concorrenti; 

2) di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone - comunque - comunicazione ai concorrenti 

presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo; 

3) di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo; 

4) la Commissione si riserva, altresì, la facoltà - in sede di gara - di acquisire il parere degli Uffici competenti, 

dandone comunicazione ai presenti; 

5) di non procedere all'aggiudicazione in favore di alcuna Società, per comprovati motivi; 

6) di effettuare l'aggiudicazione in favore dell'unico concorrente quando sia rimasta in gara una sola offerta, 

anche se si tratta dell'unica offerta presentata. 

Articolo 11 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Per partecipare alla gara, ciascuna concorrente dovrà presentare apposita istanza corredata da dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in modo tale che venga attestato 

il possesso dei requisiti di cui all'80 del D. Lgs. n° 50/2016. 

Inoltre, nella stessa istanza il concorrente dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
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1. possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 22 del <<disciplinare di gara>>; 

2. accettazione incondizionata di tutte le norme e prescrizioni del Bando di gara e del Disciplinare; 

Alla dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa va allegata cauzione provvisoria di € 

100,00, da prestarsi secondo le modalità previste dal precedente articolo 7; 

Le dichiarazioni sostitutive e la cauzione vanno inserite nella Busta A) “Documentazione Amministrativa”. 

Lo schema contenente l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive è allegato al presente bando 

(allegato 1). 

Articolo 12 – OFFERTA TECNICA 

Nella Busta B) “Documentazione tecnica”, ciascuna impresa concorrente dovrà fornire le indicazioni necessarie 

per l'attribuzione del punteggio secondo quanto prescritto all'art. 23 del <<disciplinare di gara>>. 

La Commissione non terrà in alcuna considerazione ulteriori informazioni rispetto a quelle che risultino 

strettamente necessarie all'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri prefissati nel <<disciplinare di 

gara>>. 

Articolo 13 - OFFERTA ECONOMICA 

Nella Busta C) "Offerta economica", l’ente partecipante dovrà inserire l'OFFERTA, redatta su carta bollata da € 

16,00 Da pagare in maniera  virtuale se domanda firmata  ed inoltrata  digitalmente. 

L’offerta dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il proprio canone, in rialzo rispetto a quello posto a base di gara e 

pari ad € 200,00 per ciascun anno di gestione, tutto incluso, nonché indicare obbligatoriamente, pena 

esclusione, i costi di sicurezza aziendali interni dell'offerente. 

Articolo 14 – AVVERTENZE E PRECISAZIONI 

1) l'offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente; 

2) oltre il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta non resta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede 

di gara la presentazione di altra offerta; 

3) sono in ogni caso escluse le offerte parziali, le offerte recanti abrasioni, le offerte condizionate o quelle 

espresse in modo indeterminato; 

4) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, é ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l'Amministrazione; 

6) in caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione verrà effettuata 

nei confronti dell'ente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione della componente afferente 

le precedenti esperienze di gestione di impianti sportivi; in caso di ulteriore parità, si procederà 

all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

Articolo 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/04/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo 

bando si informa che: 

a. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informativi, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi 

all'appalto di cui all'oggetto del bando; 
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b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o dell'aggiudicazione 

dell'appalto; 

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 

dell'aggiudicazione; 

d. i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento; 

- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

e. potranno essere diffusi esclusivamente i dati necessari alla pubblicità dell'esito della gara. 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'interessato ha diritto di ottenere: 

a. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 

comunicazione in forma intellegibile; 

b. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

c. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o 

successivamente trattati; 

d. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loco contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

L'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, nonchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

Il titolare dei dati è il Comune di Naso.  

Articolo 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento di gara è il Geom. Claudio Catania in servizio presso l'ufficio tecnico del 

Comune Area Tecnica 1, sito in Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME),  aperto tutti i giorni  da lunedì ore 8:00 alle 

ora 14:00 - Centralino 0941.961060 Fax 0941.961041 - P.E.C. comunenaso@pec.it. 

Articolo 16 - PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Naso. 

 

    IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

     f.to  Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D 

 


