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BANDO  DI  GARA

1. Committente: Comune di Vibo Valentia - piazza Martiri d’Ungheria – telefono  n. 0963/599911-
sito internet www.comune.vibovalentia.vv.it – pec  protocollocomunevibo@pec.it 

2. Oggetto del contratto: Affidamento della gestione del campo di calcetto Sacra Famiglia.

3. Luogo di esecuzione e canone annuo a base d’asta del servizio.
Quartiere Affaccio – Vibo Valentia.  Il canone annuo viene quantificato nel minimo di € 2.000,00
quale base d’asta ed è soggetto esclusivamente ad offerte in aumento. 

4. Soggetti ammessi alla gara: 
a) Federazioni sportive o Enti di promozione sportivi riconosciuti dal CONI;
b) Tutti quelli di cui  all’art.  45 D.Lgs. 50/2016, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui
all’art 80 dello stesso decreto, purchè in possesso dei requisiti richiesti, iscritti alla C.C.I.A.A. da
almeno cinque anni per l’attività di gestione di Impianti Sportivi.
Ai sensi dell’art. 90 – c. 25 – della Legge 27/12/2002, n.289, costituisce prioritariamente titolo di
preferenza l’offerta presentata da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva,  discipline  sportive  associate  e  federazioni  sportive  nazionali  riconosciute  dal  CONI.
Costituisce, altresì,  titolo preferenziale l’offerta presentata congiuntamente da più soggetti per la
gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti; in questo caso, i
soggetti  associati  dovranno costituirsi,  in  caso  di  affidamento  della  gestione,  con apposito  atto
notarile, indicando il soggetto mandatario.
Non sono ammessi alla procedura le associazioni che risultano in posizione debitoria per il mancato
pagamento di canoni e tributi relativi alla gestione precedente di impianti comunali. 

5. Termine di ricezione e modalità di inoltro delle offerte: Le offerte, redatte esclusivamente in
lingua italiana, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Vibo Valentia
(all’indirizzo  di  cui  all’intestazione),  entro  le  ore  12,00  del  giorno  20.10.2021;  al  fine  della
determinazione  del  termine,  farà fede il  timbro  e  l’ora di  arrivo  apposti  dall’Ufficio  Protocollo
oppure l’orario di consegna riportato sulla ricevuta di consegna della p.e.c.

6. Seduta di gara: La seduta di gara si terrà, in forma pubblica, il giorno 22.10.2021 alle ore 10,00
presso i locali del Palazzo Municipale.

7. Responsabile del Procedimento: il Dirigente dott.ssa Adriana Teti;

8. Procedure di gara e di aggiudicazione:  procedura aperta  ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da individuare in base ai seguenti elementi di valutazione:
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Progetto  di  manutenzione  straordinaria  e
migliorativa (Pa)

Punti   35 max

Progetto  di  utilizzo  dell’impianto  e  sviluppo
dell’offerta  sportiva  e  delle  attività  di
animazione e formazione (Pb)

Punti   35 max

Canone (Pc) Punti   25 max

Esperienza  nel  settore  (gestione  impianti
sportivi) (Pd)

Punti    5 max

Non  sono  ammesse  offerte  in  ribasso  rispetto  all’importo  di  cui  al  punto  3.  Si  procederà
all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida.  L’aggiudicazione  definitiva  è
subordinata  alla  valutazione  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  di  determinate  notizie
sull’attività della Ditta e dei soggetti ad essa collegati che perverranno da organismi qualificati.
Non è consentita l’aggiudicazione di più impianti in favore del concorrente rimasto già affidatario di
uno degli impianti messi in gara lo stesso giorno. L’ordine di apertura delle offerte sarà il seguente:

1) campo di calcetto S. Aloe;
2) campo di calcetto “Sacra Famiglia”;
3) pista di pattinaggio adiacente il campo di calcetto Sacra Famiglia.

9. Documentazione concernente l’appalto: Il regolamento per la gestione degli impianti sportivi,
il capitolato speciale d’appalto, lo schema di convenzione, il disciplinare di gara, la scheda tecnica
riportante i lavori da eseguire sull’impianto ed il presente bando, sono disponibili sul sito internet
ufficiale  del  Comune  www.comune.vibovalentia.vv.it sotto  le  voci  “Regolamenti”  e  “Bandi  e
concorsi”.

10. Commissione giudicatrice:  La gara sarà presieduta dall’apposita Commissione, costituita ai
sensi  dell’art.  34 del  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune di  Vibo
Valentia”.

11. Garanzie: Per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria ammontante ad
€.  100,00. All’aggiudicatario  sarà richiesta  una cauzione  definitiva  ammontante  ad €.  1.000,00.
Entrambe le garanzie devono essere costituite ai sensi del disposto all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà costituire le garanzie e coperture assicurative previste dagli
artt. 13 e 16 del capitolato speciale d’appalto.

12. Svincolo dell’offerta: Il concorrente è vincolato dalla propria offerta per un periodo di novanta
giorni decorrenti  dalla data fissata per l’apertura delle buste. Decorso tale termine senza che sia
intervenuta l’aggiudicazione definitiva per colpa dell’Amministrazione Comunale, sarà in facoltà
del soggetto concorrente svincolarsi dalla offerta medesima.

Vibo Valentia lì   ____________

 IL DIRIGENTE
                         dott.ssa Adriana Teti 
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