
COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

AREA  AMMINISTRATIVA 
_____________________________________________________________________

Via Brigata Sassari n. 13 – 07036 Sennori - Tel. 0793049200 – Fax 0793049245 -
Pec: protocollo.sennori@pec.comunas.it - Sito internet:www.comune.sennori.ss.it

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MASSARENTI PER 6 ANNI 
Procedura aperta ai sensi degli articoli 35, 36 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.

CIG Z552CC902E

BANDO DI GARA INTEGRALE 

A. Ente concedente

Comune di SENNORI – Area Amministrativa – Via Brigata Sassari, 13 – 07036 Sennori (SS)

Tel 079/3049249 – Fax 079/3049245

Sito internet www.comune.sennori.  ss  .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. 143 del D.lgs 50/2016,

C. Documenti di gara

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando e dai relativi allegati A, B e C, D, E
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);
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6) Schema di contratto;

Tali documenti possono essere consultati sul sito Internet del Comune www.comune.sennori.  ss  .it  

D. Sovralluogo

I soggetti interessati dovranno prendere visione dei luoghi improrogabilmente entro il 25 Maggio 2020
previo appuntamento ai numeri sotto elencati. 

Un incaricato/a dell’Ente. rilascerà attestato di presa visione dei luoghi.

La presa visione dello stato dei luoghi da parte del legale rappresentante del concorrente ovvero di
soggetto munito di specifica delega costituisce condizione di ammissibilità alla gara.

Esclusivamente per quanto attiene al sopralluogo obbligatorio,  eventuali informazioni possono essere 
richieste previo appuntamento telefonico ai seguenti   numeri dell’Ufficio Tecnico Comunale :   

• 079/3049237 – 3468485971 –  Pietro Cau
• 079/3049233 – 3468491428 –  Franco Cossu

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  € 2.950,00
(duemilanovecentocinquanta/00) oltre Iva di legge.

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 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 6 (sei) con decorrenza dalla data di inizio della gestione.
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G. Garanzie e coperture assicurative

Il concorrente dovrà corredare l’offerta di una cauzione di € 354,00 (trecentociquantaquattro/00) pari
al 2% del canone di concessione computato per l’intera durata contrattuale, da prestare mediante
fideiussione  bancaria  o  assicurativa  ovvero  nelle  forme  alternative  previste  dall’art.  93  del  D.Lgs.
50/2016.

Ove  la  cauzione  venga  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  dovrà  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche l’operatività della garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti
dal medesimo comma 7.

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere altresi corredata, a pena di
esclusione,  dall’impegno  di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

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. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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, € 1.000.000,00 per persona, € 1.500.000,00 per danni;

• RCO € 2.5000.000,00 per sinistro, con almeno € 1.000.000,00 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.

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. 80 del D.Lgs. 50/2016.

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 27 maggio 2020, in un
unico plico sigillato (con ceralacca o altre modalita 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) nonchè 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  nonchè  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 € 354,00 (trecentociquantaquattro/00) prestata con le modalità di cui
al precedente punto G)

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,  nonche  i  nominativi  degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonchè 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. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c. dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art.17 della Legge
68/1999 (ovvero, nel caso non siano occupati piu 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);



d. 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. 80, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

5. Patto di Integrità di cui al modello parte integrante del presente bando debitamente sottoscritto.

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’offerente dovrà altresi indicare gli strumenti di valutazione e di soddisfazione degli utenti, nonchè le
modalità di pubblicizzazione delle attività.

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dai Concorrenti.



Negli  elaborati  non  dovrà  comparire,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  alcun  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 € 2.950,00/anno oltre iva di legge.

b) la percentuale di ribasso offerta sulle Tariffe per la generalità degli utenti;

c)  la percentuale di ribasso offerta sulle Tariffe 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,  nonchè 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 piu vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 D.Lgs. 50/2016, valutata in relazione ai seguenti elementi:

1) QUALITA’ DEL SERVIZIO -  Punti 70 

così suddivisi:

a) Attività manutentive 

Servizi  di  custodia,  vigilanza  e  conduzione  dell’impianto  Servizi  di  pulizia,
sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti.

(punteggio  verra  attribuito  in  relazione  alla  quantità  e  qualità  riguardo  a
descrizione,  indicazione  della  tempistica  e  delle  modalita  di  esecuzione,
rispetto alle prestazioni minime richieste al concessionario),

 Punti 25

b) Proposte migliorative sul Piano di conduzione tecnica  

(punteggio verra attribuito in relazione alla quantità e qualità di  eventuali
attività/servizi  aggiuntivi  che  il  concorrente  si  impegna  ad  eseguire  senza

 Punti 10



maggiori oneri per il Comune)

c) Programma iniziative/attività sportive  

(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)

Punti 10 

d) Proposte migliorative iniziative/attività sportive  

(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)

Punti 20

e) Misure adottate per garantire la qualità 

(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)

Punti 3 

f) Campagne di informazione e pubblicizzazione   

(punteggio verrà attribuito in relazione alla qualità, intensità e durata delle
attività di pubblicizzazione delle attività)

Punti 2

2) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Saranno ammesse alla fase di valutazione economica le sole ditte che avranno raggiunto un punteggio 
minimo di 40 su un massimo di 70 punti attribuibili nell’Offerta Tecnica.

Il punteggio sarà attribuito come segue:

Offerta Economica Massimo Punti 30

1. Il massimo punteggio verra attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il miglior prezzo 
percentuale per:
a) canone; 
b) Tariffe per la “generalità degli utenti” 
c) Tariffe per “utenti avvantaggiati”



2. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

Pi= P * ( Ri / Rmax)

P = punteggio massimo
Ri = ribasso impresa
Rmax = ribasso massimo

Il Punteggio finale relativo dell’ offerta economica sarà dato dalla somma dei 3 punteggi 
singolarmente riparametrati .

N. Espletamento della gara

La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede del Comune di Sennori il giorno 27 Maggio 2020
alle ore 9,30, di eventuali variazioni di giorno e/o orario sarà data comunicazione pubblica del sito nel
Comune  di  Sennori  www.comune.sennori.  ss  .it   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
previsto  dall’art.  83  comma  9  del  D.lgs.  n.  50/2016,  si  procederà,  per  i  concorrenti  ammessi,  al
riscontro della documentazione contenuta nella busta A).

Successivamente, in una o piu 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.

• Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.I. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali
la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi.

http://www.comune.sennori.gov.it/
http://www.comune.sennori.gov.it/
http://www.comune.sennori.gov.it/


Il  concorrente che vi  ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad  una
sanzione pecuniaria pari all’uno per mille  dell’importo complessivo dell’appalto il cui versamento e
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai
concorrenti  interessati  un  termine  non  superiore  a  10  giorni  affinchè  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Nel
caso  di  irregolarità  non  essenziali  ovvero  di  mancanza  o  di  incompletezza  di  dichiarazioni  non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione,
senza applicare alcuna sanzione.

• La mancata consegna del  patto di  integrità (Allegato E) debitamente sottoscritto dal  titolare  o
rappresentante legale comporterà l’esclusione dalla gara; 

•     La mancata effettuazione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara;

• 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  all’accertamento  della  mancanza  di  alcuna  delle
condizioni di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

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

• Eventuali  quesiti  potranno  essere  inoltrati  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al
responsabile  Unico  del  Procedimento  Nicolina  Cattari,  al  seguente  indirizzo  PEC:
protocollo.sennori@pec.comunas.it  .    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, e 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. 76, comma 5,
del Dlgs. n. 50/2016.
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Ufficio competente : Area Amministrativa – Affari Generali, Via Brigata Sassari, 13 – 07036 Sennori

Riferimenti per informazioni:

Responsabile Unico del Procedimento:

 -  RUP:  Dott.ssa  Nicolina  Cattari  –  PEC:  protocollo.sennori@pec.comunas.it –  tel.  079/3049249-
079/3049247

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara dovranno avvenire mediante posta  elettronica
certificata.

SENNORI, 23/04/2020

LA RESPONSABILE DELL’AREA

         AMMINISTRATIVA 

 F.to Dott.ssa Nicolina CattariCIG 

mailto:protocollo@comune.uri.ss.it

