
 

COMUNE DI SENNORI 

Provincia di Sassari 

 
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA 
MASSARENTI. 
 

BANDO DI GARA INTEGRALE 
PROCEDURA APERTA 

 
 
A.    Ente concedente 
Comune di SENNORI – Area Amministrativa 
Via Brigata Sassari, 13 - 07036 Sennori (SS) 
Tel 079/3049203 - Fax 079/3049245 
Sito internet  www.comune.sennori.gov.it  
 
 
B.   Oggetto della concessione 
La concessione ha per oggetto la gestione dell’impianto sportivo comunale di via Massarenti, 
costituito dalle strutture polivalenti campo tennis/calcetto, campo basket/pallavolo, palestra 
basket/pallavolo e delle aree di pertinenza percorso fitness, spogliatoi, servizi igienici e locali 
tecnici. 

La concessione è regolata dall'art. 30 del Dlgs 163/2006. In linea generale non si applicano, 
pertanto, le altre disposizioni del Codice che non siano espressamente richiamate dalla 
medesima disposizione di legge o dal presente bando. 
 
C.   Documenti di gara 
La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando e dai relativi allegati A, 
B e C, dai seguenti documenti:  

1)   Piante dei locali da destinare alle attività oggetto di concessione;  
2)   Prestazioni minime richieste al Concessionario per il Piano di conduzione Tecnica; 
3)   Programmazione minima richiesta al Concessionario per il Piano di utilizzo; 
 4)   Prezzario base delle Tariffe massime da applicare alla generalità degli utenti; 
 5)  Prezzario base delle Tariffe massime da applicare agli utenti avvantaggiati (studenti, 

disabili, over-65, società aventi sede legale a Sennori); 
6)   Schema di contratto; 
 

Tali documenti sono disponibili in visione presso gli uffici dell’Area Amministrativa del 
Comune di Sennori, siti in Via Brigata Sassari n.13, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. Gli elaborati sopra indicati sono inoltre pubblicati e possono essere 
consultati sul sito Internet del Comune www.comune.sennori.gov.it  



D. Sovralluogo 
I soggetti interessati dovranno prendere visione dei luoghi improrogabilmente entro il         
13 maggio 2016 previo appuntamento con il Responsabile unico del Procedimento che ne 
rilascerà attestato. 
La presa dello stato dei luoghi da parte del legale rappresentante del concorrente 
ovvero di soggetto munito di specifica delega costituisce condizione di 
ammissibilità alla gara. 
 
E.  Canone  

Il Concessionario, quale controprestazione per il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare 
economicamente l’impianto, dovrà corrispondere all'Amministrazione Concedente un canone 
annuo di concessione determinato con offerta in aumento rispetto alla base d'asta fissata in 
€ 3.600,00 (tremilaseicento/00) 

Tale canone dovrà essere pagato al Comune in due rate semestrali anticipate entro il 30 di 
ogni mese precedente al semestre di riferimento. 

Il canone è soggetto a revisione a decorrere dal secondo anno successivo alla data di inizio 
della gestione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI al netto dei tabacchi) 
riferito alla data dell'offerta. 

L’Amministrazione comunale potrà comunque valutare l’eventuale compensazione tra il 
canone e le spese relative alle opere di miglioria che il concessionario intenderà proporre di 
realizzare nel corso della gestione. 
Alla scadenza della concessione, anche per estinzione o scioglimento della 
Società/Associazione/Ente, le opere di miglioria realizzate restano di proprietà del Comune 
senza nessuna compensazione per la concessionaria. 
 
F.    Durata della concessione 
La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di inizio della 
gestione. 
 
G.    Garanzie e coperture assicurative 
Il concorrente dovrà corredare l’offerta di una cauzione di € 360,00 (trecentosessanta/00) 
pari al 2% del canone di concessione computato per l’intera durata contrattuale, da prestare 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 o a 
mezzo assegno circolare avente quale beneficiario il Comune di Sennori. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Prima dell’inizio della gestione il Concessionario è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria 
di importo pari a € 30.000,00 (trentamila/00) con le clausole previste dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006. 
Detta fideiussione resterà vincolata per tutta la durata della concessione a garanzia del 
corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione della struttura e 



dovrà essere reintegrata nel caso di escussione parziale o totale entro 30 (trenta) giorni dalla 
richiesta del Concedente. 
 
Ai fini dell’avviamento della gestione il Concessionario è, inoltre, obbligato a stipulare polizza 
assicurativa RCT–RCO con massimali di almeno: 
- RCT  € 2.500.000,00 per sinistro, € 1.500.000,00 per persona, € 1.500.000,00 per danni; 
- RCO € 2.5000.000,00 per sinistro, con almeno € 1.500.000,00 per ciascun operatore; 

Le predette polizze fideiussorie e assicurative dovranno essere stipulate specificatamente per 
la concessione oggetto del presente contratto; non saranno ammesse polizze generali. 

L’importo della fideiussione e il massimale della polizza assicurativa dovranno essere 
aggiornati, in relazione all’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 

H.   Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: Associazioni Sportive, Società 
sportive, Enti di promozione sportiva, affiliati al Coni o ad altra federazione nazionale, o 
di altro paese UE regolarmente costituite alla data di pubblicazione del bando, che  siano in 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
I.   Validità dell’offerta 
L’offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
L. Presentazione offerte 

L’offerta dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta celere ovvero 
a mano, anche a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 11.00 del giorno 
18 maggio 2016, in un unico plico sigillato (con ceralacca o altre modalità di chiusura 
ermetica atte a garantire l’integrità e la non manomissione) e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, sul quale dovrà essere indicato l’oggetto dell’appalto (Concessione per la 
gestione dell’impianto sportivo comunale di via Massarenti) nonché la 
denominazione e l’esatto indirizzo dell’Offerente. 

Il plico dovrà essere indirizzato all’ Ufficio Protocollo del Comune di Sennori (SS) – 
Area Amministrativa – Via Brigata Sassari n.13 - 07036 SENNORI (SS) – ITALIA 

Il plico dovrà contenere la documentazione amministrativa appresso indicata nonché due 
buste separate, singolarmente sigillate (con ceralacca o altre modalità di chiusura ermetica 
atte a garantire l’integrità e la non manomissione) e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, 
recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 
 

A - “OFFERTA TECNICA” 
B - “OFFERTA ECONOMICA”. 

 
Documentazione Amministrativa 

1. Cauzione provvisoria pari a € 360,00 (trecentosessanta/00) costituita a mezzo 
fideiussione bancaria o assicurativa e conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del 



D.Legisl. 163/2006 e successive modificazioni o a mezzo assegno circolare avente quale 
beneficiario il Comune di Sennori.  

2.  Attestazione rilasciata dall’Ente Appaltante, comprovante la presa visione dello stato dei 
luoghi. 

3.  Dichiarazione del legale rappresentante del Concorrente con la quale: 

a. indica la forma giuridica della Concorrente medesima, nonché i nominativi degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché quelli (eventuali) 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; 

b. attesta la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione 
alla gara previsti dall’art. 38 del D.Legisl. 163/2006 e s.m.i.;  

c.  attesta che non sussistono forme di controllo con altri soggetti partecipanti alla 
gara ai sensi dell’art. 2359 del C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta 
ovvero di non esserne a conoscenza e di aver formulato autonomamente l’offerta 
oppure di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C., con 
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;  

d. dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
all’art.17 della Legge 68/1999 (ovvero, nel caso non siano occupati più di 15 
dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/2000, la propria condizione di non assoggettabilità alle 
predette norme); 

e.  dichiara di aver ottemperato, per la propria Società/Associazione/Ente, agli 
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza. 

4. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa dal legale rappresentante della 
Società/Associazione/Ente. 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta 
semplice, con la sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia fotostatica 
di un documento di identità di chi le ha sottoscritte. 
Le dichiarazioni possono essere prodotte anche sui moduli prestampati allegati A e B. 
 
Nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

Il Progetto di gestione improntato, fra l’altro, al perseguimento delle seguenti finalità: 
• Salvaguardia e miglioramento dell’impianto;  
• Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto; 

il quale dovrà essere costituito da un Piano di conduzione Tecnica e da un Piano di Utilizzo. 

Piano di conduzione tecnica dovrà contenere la descrizione, l’indicazione della tempistica, 
delle modalità di esecuzione, delle attività di manutenzione riparativa, di manutenzione 
programmata, dei servizi di custodia, vigilanza e conduzione dell’impianto sportivo, dei servizi 
di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti, rispetto alle prestazioni minime 
richieste al concessionario, e le eventuali proposte migliorative; 



L’offerente, in sede di formulazione della propria offerta, dovrà tenere ben presente che per 
tutti gli interventi proposti, anche se relativi a manutenzioni di carattere straordinario e/o 
migliorie, nulla dovrà chiedere in termini di indennizzo al Comune di Sennori alla scadenza del 
rapporto contrattuale. Nulla dovrà inoltre richiedere per la sostituzione di impianti, macchinari 
e attrezzature, afferenti alla concessione, che dovessero essere sostituiti a causa del 
deperimento e dell’utilizzo. 

Piano di utilizzo dovrà stabilire il programma delle iniziative sportive, delle attività, dei corsi,  
descrivendo le tipologie d’utenza a cui sono destinati, la frequenza, l’articolazione oraria, 
l’indicazione del personale impiegato, con particolare riguardo al numero degli addetti ed alla 
qualificazione professionale posseduta, rispetto alla programmazione minima richiesta al 
concessionario, e le eventuali proposte migliorative. 
L’aggiudicatario sarà comunque tenuto a garantire un monte ore annuo pari a n.100 ore di 
utilizzo gratuito dell’impianto a favore del Comune o dei soggetti indicati/autorizzati dal 
medesimo, per iniziative di natura sportiva e non. 

L’offerente dovrà altresì indicare gli strumenti di valutazione e di soddisfazione degli 
utenti, nonché le modalità di pubblicizzazione delle attività. 

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dai Concorrenti. 

Negli elaborati non dovrà comparire, pena l’esclusione dalla gara, alcuno 
elemento che possa ricondurre, anche in astratto, all’offerta contenuta nella 
busta B). 

 
Nella busta B dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 
1) Offerta redatta in carta bollata datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Offerente che dovrà indicare: 

 a) il canone annuo offerto da corrispondere all’Amministrazione Comunale. Il canone 
proposto non dovrà essere inferiore a € 3.600,00/anno. 

 b) la percentuale di ribasso offerta sulleTariffe per la generalità degli utenti; 
 c) la percentuale di ribasso offerta sulle sulleTariffe per gli utenti avvantaggiati (studenti, 

diversamente abili, over-65, società sportive aventi sede legale nel Comune di Sennori): 

L'offerta sul canone e per le Tariffe, dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; nel caso 
di discordanza prevarrà il valore indicato in lettere. 
 
Nel medesimo documento l’Offerente dovrà dichiarare: 

a) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta medesima, degli obblighi relativi alle 
disposizioni attualmente in vigore in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza; 

b) di aver effettuato sopralluogo nella struttura, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e servizi; 
 

 



M.  Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006, valutata in relazione ai seguenti elementi: 
 
1) QUALITA' DEL SERVIZIO       Punti 70 
          così suddivisi: 

 a) Attività manutentive         Punti 25 
     Servizi di custodia, vigilanza e conduzione dell’impianto 
     Servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti 
     (punteggio verrà attribuito in relazione alla quantità e qualità riguardo a 

descrizione, indicazione della tempistica e delle modalità di esecuzione, 

rispetto alle prestazioni minime richieste al concessionario) 

 b) Proposte migliorative sul Piano di conduzione tecnica    Punti 10 
(punteggio verrà attribuito in relazione alla quantità e qualità di eventuali 

attività/servizi aggiuntivi che il concorrente si impegna ad eseguire senza 

maggiori oneri per il Comune)    
 c)  Programma iniziative/attività sportive     Punti 10 

(punteggio verrà attribuito in relazione alla quantità e qualità delle iniziative 

sportive, delle attività, dei corsi,  descrivendo le tipologie d’utenza a cui sono 

destinati, la frequenza, l’articolazione oraria, l’indicazione del personale 

impiegato, con particolare riguardo al numero degli addetti ed alla 

qualificazione professionale posseduta, rispetto alla programmazione minima 

richiesta al concessionario) 
 d) Proposte migliorative iniziative/attività sportive    Punti 20 

(punteggio verrà attribuito in relazione alla quantità e qualità di eventuali 

iniziative/attività aggiuntive che il concorrente si impegna ad eseguire senza 

maggiori oneri per il Comune) 

 e) Misure adottate per garantire la qualità     Punti 3 
(sarà valutata la presenza nella gestione di sistemi di controllo che 

contribuiscano a verificare effettivamente e con continuità la qualità del 

servizio offerto mediante l’utilizzo di strumenti di valutazione e di 

soddisfazione degli utenti) 

 f) Campagne di informazione e pubblicizzazione    Punti 2 
(punteggio verrà attribuito in relazione alla qualità, intensità e durata delle 

attività di pubblicizzazione delle attività) 

 
 
2) OFFERTA ECONOMICA        Punti 30 
           così suddivisi: 
   a) Canone offerto         Punti 10 
   b) Tariffe offerte per la “generalità degli utenti”    Punti 10 

(punteggio verrà attribuito sul ribasso unico percentuale rispetto alle tariffe 

del Prezzario base per la generalità degli utenti) 

   c) Tariffe offerte per “utenti avvantagggiati”     Punti 10 
(punteggio verrà attribuito sul ribasso unico percentuale rispetto alle tariffe 

del Prezzario base per i seguenti utenti avvantaggiati: studenti, disabili, 

over-65, società sportive aventi sede legale nel Comune di Sennori) 

 



L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo compensatore, in analogia a quanto previsto dall’allegato P del D.P.R. 
n.207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 
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dove: 

C(a)  = Indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito ai requisiti (i) 

V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno; 

∑n = sommatoria 
 
I coefficienti V(a)i  sono determinati: 

a. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, attraverso la 
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
Commissari. 
Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni elemento dell’offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 
uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. 
Se nessun concorrente ottiene il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, 
sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta 
tecnica all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma. 

b. Per quanto riguarda la valutazione del canone e delle tariffe per la generalità degli utenti 
e per gli utenti avvantaggiati, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 
uno, attribuito al valore più conveniente per il concessionario, e coefficiente pari a zero, 
attribuito a quello posto a base di gara.  
 

I coefficienti verranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale. 
 
N. Espletamento della gara 
La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede del Comune di SENNORI il giorno                 
19 maggio 2016 alle ore 16:00 

In tale data si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti ed all’esame 
della documentazione amministrativa. 

Nella stessa data ovvero in seconda seduta pubblica, nel caso venga applicato il soccorso 
istruttorio, si procederà, per i concorrenti ammessi, al riscontro della documentazione 
contenuta nella busta A. 



Successivamente, in una o più sedute riservate, si procederà all’esame dell’offerta tecnica 
contenuta nella busta A da parte della Commissione Giudicatrice. 

In una seconda seduta pubblica, per la quale verrà data tempestiva comunicazione ai 
concorrenti ammessi, verrà aperta la busta B) e si procederà all’aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta a seguito dell’approvazione degli atti di gara da 
parte dell’Amministrazione Concedente. 

AVVERTENZE 

- Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana. 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

- Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente. 

- Verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali ricorrano le condizioni previste 
dall'art.46, comma 1-bis, del Dlgs 163/2006. 

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, del Dlgs 163/2006, introdotto 
dall'art.39 del DL 24/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, nell'ipotesi di 
mancanza, incompletezza e altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
precedente comma 2 dello stesso art. 38, il concorrente è obbligato al pagamento in favore 
della Amministrazione Concedente di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille 
dell'importo complessivo dell'appalto il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

- Non sono ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone 
offerto ove questo non sia espressamente confermato e sottoscritto dall’Offerente. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida. 

- Il verbale di gara non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato 
successivamente. 

- La stipulazione del contratto è subordinata alla dimostrazione dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria, nonché all’accertamento della mancanza di alcuna delle condizioni di 
esclusione dalla gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

- Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la stipula del contratto (diritti, bollo, 
registro).  

Lo stesso aggiudicatario dovrà inoltre provvedere, entro 60 gg dalla aggiudicazione, al 
rimborso alla Amministrazione Appaltante delle spese, laddove sostenute, per la 
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 34, comma 35, del D.Lgs. 179/2012 convertito in legge  N° 221 del 17/12/2012. 

- Eventuali quesiti potranno essere inoltrati mediante posta, fax e per via elettronica. 

Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate nel sito internet del Comune e 

costituiranno interpretazione autentica delle disposizioni del bando di gara. I concorrenti, 



prima della presentazione dell’offerta, sono pertanto tenuti a prendere visione di tutte le 

risposte pubblicate. 

- Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali 
esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente il 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con sede a Cagliari, Via Sassari n. 17. 

I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente appaltante nel termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.  

I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificate 
all’Ente appaltante, entro trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui 
all’art. 79, comma 5, del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

Ufficio competente : Area Amministrativa, Via Brigata Sassari, 13 - 07036 Sennori (SS) tel. 
0793049203 - fax. 0793049245 e-mail: francozene@comune.sennori.gov.it                      
PEC segreteria@pec.comune.sennori.gov.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Resp. Area Amministrativa Dott. Franco Zene –  tel. 
0793049203 - fax. 0793049245 e-mail: francozene@comune.sennori.gov.it                                  
PEC segreteria@pec.comune.sennori.gov.it  

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara , comprese quelle previste dall’art. 79 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata. 

SENNORI, 18 aprile 2016 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

           Dott. Franco Zene 

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.L.vo n.39/1993) 

 
 


