PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’INTERO
IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS. PERIODO 2019-2025, CON POSSIBILITA’
DI RINNOVO PER ULTERIORI 5 ANNI.
Codice Identificativo Gara (CIG) 7640311816
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Borgo San Dalmazzo
Indirizzo: Via Roma 74, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – codice NUTS: ITC16
Tel. +39 0171/754111 – Fax + 39 0171/754110
Posta elettronica: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
Indirizzo internet: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
I documenti di gara sono disponibili, per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, all’indirizzo internet:
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.html#bandi
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Principale settore di attività: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Tipo di affidamento: concessione di servizi.
Luogo principale per la prestazione del servizio: Borgo San Dalmazzo (CN) – Codice NUTS: ITC16.
Descrizione: concessione della gestione dell’intero impianto sportivo per il gioco del tennis.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
Valore della concessione, calcolato ai sensi dell’articolo 167 del d.lgs 16/04/2018, n. 50 e ss.mm.ii.: €
84.000,00 (IVA esclusa).
Importo canone fisso annuale, posto a base di gara: € 1.000,00 (IVA esclusa).
Opzioni o varianti: non ammesse.
Durata e rinnovi: Durata della concessione 7 anni, a partire dal 01/01/2019, con possibilità di rinnovo, per
ulteriori 5 anni.
SERZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Condizioni di partecipazione: La concessione è vincolata alla piena attuazione ed al rispetto dei tempi previsti
per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, consistenti nella realizzazione della copertura del campo
n. 4, nei modi e nei termini indicati all’ARTICOLO 2 - REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI
COPERTURA CAMPO DA TENNIS “4” del capitolato speciale.
Situazione personale degli operatori economici: le informazioni necessarie per valutare la conformità ai
requisiti sono contenute nel disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: disciplinare di gara.
Capacità tecnica: disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: ordinaria.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri ed alla loro ponderazione,
così come indicati nel capitolato speciale.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 19/11/2018 ore 12:00.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Indirizzo al quale trasmettere le domande offerte: Comune di Borgo San Dalmazzo – Via Roma 74 – 12011
Borgo San Dalmazzo (CN).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per la ricezione delle offerte.

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data ed orario saranno comunicati a mezzo avviso, pubblicato sul
sito informatico della stazione appaltante: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it nella sezione “Bandi di gara”,
almeno 2 giorni prima della data fissata – Luogo: Sala Giunta del Comune di Borgo San Dalmazzo – Palazzo
Comunale [piano primo] via Roma 74.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti 45 – 10129 TORINO
Termini per la proposizione del ricorso: articolo 120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104
Data di spedizione per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: 02/10/2018.
Borgo San Dalmazzo, 18/10/2018
Il Responsabile del Servizio Attività Sportive
Dutto Marco

