
 

             SETTORE 1 – Servizi alla Persona- UFFICIO SPORT 

                                                                                                                                            

                                                                      89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d’ Ungheria - P.I. 00302030796  

                                                                                         

 

BANDO  DI  GARA 

 

1. Committente: Comune di Vibo Valentia - piazza Martiri d’Ungheria – telefono  n. 0963/599111, 

0963/599508 - telefax n. 0963/599552 – sito internet www.comune.vibovalentia.vv.it. 

 

2. Oggetto del contratto: Affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia  –  

CIG  5209214B5F. 

 

3. Luogo di esecuzione e canone annuo a base d’asta del servizio. 

Viale della Pace – Vibo Valentia. 

Canone annuo a base d’asta da versare al Comune, soggetto esclusivamente ad offerte in aumento, è 

di €. 5.000,00. 

 

4. Soggetti ammessi alla gara: Tutti quelli di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportivi riconosciuti dal CONI; associazioni sportive 

affiliate da almeno 2 (due) anni ad una federazione o ad un ente di promozione riconosciuti dal 

CONI. 

 

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 26 luglio 2013. 

 

6. Seduta di gara: La seduta di  gara si terrà, in forma pubblica, il giorno 29 luglio 2013 alle ore 

10,00 presso i locali del Palazzo Municipale. 

 

7. Responsabile del Procedimento: geom. Carmelo Sestito. 

 

8. Procedure di gara e di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 

individuare in base ai seguenti elementi di valutazione: 

• progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa ………………..……(Pa) punti   35 

• progetto di utilizzo dell’impianto e sviluppo dell’offerta 

sportiva e delle attività di animazione e formazione ……………………….(Pb) punti   30 

• prezzo …………………………………………………………………….…(Pc) punti   20 

• esperienza nel settore (gestione impianti sportivi).…………….………...….(Pd) punti   15 

 

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.  

 



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  

€. 1.000,00. All’aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva ammontante ad €. 2.500,00. 

Entrambe le garanzie devono essere costituite ai sensi del disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 

163/2006 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  03 luglio 2013 

 

 IL DIRIGENTE 

                           dott.ssa Adriana Teti  


