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BBAANNDDOO  DDII  GGAARRAA  

1. NORME DI RIFERIMENTO 

Il presente bando è relativo alla procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 90, comma 25, della Legge 27 
dicembre 2002, n. 289. 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DELLA RELATIVA CONVENZIONE, SCOPO E DURATA 

L’affidamento ha per oggetto la gestione e l’uso dei campi sportivi, di proprietà comunale o nella disponibilità del 
Comune, siti nel territorio di Trecate: 
• Campo sportivo di Via Mezzano; 
• Campo sportivo di Via Incasate; 
ed è finalizzato alla promozione ed allo svolgimento della pratica di attività sportiva, motoria ed aggregativa. 

La durata della convenzione è definita nella stagione sportiva 2017-18. 

Le strutture sportive oggetto del presente bando sono dettagliatamente descritte nello schema di convenzione. 

3. CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il Comune di Trecate erogherà al Gestore per la stagione sportiva 2017-18, per le attività oggetto del presente bando, 
un corrispettivo pari all’importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) Iva esclusa, posto a base di gara, decurtato della 
percentuale di ribasso offerta. 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’individuazione del soggetto affidatario avverrà attraverso la valutazione di una pluralità di elementi qualitativi, 
organizzativi, gestionali ed economici a favore del soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivamente più alto. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti elementi: 

� Qualità/Pregio tecnico punti   60/100 
� Prezzo punti   40/100 

Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono i seguenti: 

� Qualità/Pregio tecnico (Mod. B) 
� Modalità organizzative di conduzione e funzionamento impianti (Mod. B.1) ...................................  max punti 35 
� Esperienza gestionale (Mod. B.2) ......................................................................................................  max punti 25 

� Prezzo (Mod. C) 
� Ribasso sull’importo a base di gara ....................................................................................................  max punti 30 
� Compartecipazione alle spese per le utenze .......................................................................................  max punti 10 
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5. MODALITÀ DELL’AFFIDAMENTO 

I rapporti tra il Comune di Trecate e il soggetto gestore sono disciplinati nello “Schema di convenzione” allegato al 
presente bando. 

6. SOGGETTI AMMESSI 

Ai sensi dell’art. 90, comma 25, della Legge 289/2002, sono ammessi a partecipare alla gara società e associazioni 
sportive dilettantistiche (come definite dal comma 17 del citato art. 90, legge 289/2002), enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché associazioni iscritte ad albi previsti dalla vigente 
normativa sull’associazionismo che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del 
tempo libero. 

Tali soggetti, per partecipare alla gara, devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche: 

1. caratteristiche rilevabili dallo statuto e/o dall’atto costitutivo: 
a. indicazione delle finalità formative, ricreative e/o sociali nell’ambito dello sport e/o del tempo libero; 
b. assenza di qualsiasi finalità di lucro; 
c. democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali; 
d. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 

2. non avere debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Trecate; 

3. non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della pubblica amministrazione per fatti 
addebitati al Gestore stesso e non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa; 

4. non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione della prestazione di 
servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; 

5. aver assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza dal 
Comune di Trecate; 

6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente; 

7. possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi e affidabilità organizzativa in modo 
continuativo; 

8. non trovarsi né il Legale Rappresentante né le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto 
concorrente (da elencare nella domanda di partecipazione) nelle condizioni di incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione e non esservi procedimenti in corso per l’applicazione di una delle cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia) nei confronti né 
del Legale Rappresentante né delle sopraccitate persone. 

Devono inoltre dichiarare: 

9. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni del bando di gara e dello schema di convenzione 
allegato, di aver preso conoscenza della consistenza dei campi sportivi in oggetto, delle loro dotazioni ed impianti 
tecnici; 

10. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e spese) 
relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno totalmente a carico del soggetto risultato affidatario. 

7. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per partecipare, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, dovranno far pervenire 
all’indirizzo di seguito indicato un plico chiuso e debitamente sigillato con ogni mezzo idoneo atto a garantire 
l’autenticità della provenienza e la non manomissione; per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (es. timbri e 
firma con sovrapposizione di nastro adesivo trasparente), tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 

Il plico dovrà riportare all’esterno: 

� il mittente (denominazione, indirizzo e recapito telefonico); 
� l’indirizzo del Comune destinatario e precisamente: 

COMUNE DI TRECATE 
Ufficio Protocollo 
Piazza Cavour, 24 

28069  TRECATE  NO 
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e la seguente dicitura: 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L’USO 
DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI 

ANNO SPORTIVO 2017-18 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 13 giugno 
2017. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra 
natura che abbiano impedito il rispetto del termine. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno TRE BUSTE, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e contrassegnate, rispettivamente, come segue: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

BUSTA B - OFFERTA QUALITÀ/PREGIO TECNICO 

 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

BUSTA A 

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. la domanda di partecipazione seguendo, per forma e contenuti, il modello di schema di domanda MODELLO A 
allegato al presente bando; 

2. copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo; 

3. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario; 

4. procura (se necessaria). 

BUSTA B 

La “BUSTA B - OFFERTA QUALITÀ/PREGIO TECNICO” dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. la dichiarazione per la presentazione dell’Offerta Qualità/Pregio tecnico, seguendo, per forma e contenuti, il modello 
di schema di Dichiarazione MODELLO B allegato al presente bando; 

2. la dichiarazione circa le modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti sportivi, seguendo, per 
forma e contenuti, il modello di schema di Dichiarazione MODELLO B.1, al quale dovrà essere allegata una 
RELAZIONE, della lunghezza massima di 5 pagine (su una sola facciata), che dovrà contenere i seguenti elementi: 

a. attività di conduzione degli impianti sportivi: descrizione delle modalità tecnico-operative, indicando sia le 
risorse umane impiegate che l’impegno orario necessario per le seguenti attività: 
- custodia e sorveglianza; 
- pulizia; 
- manutenzione ordinaria; 

b. attività di gestione dell’attività sportiva: illustrazione dell’attività sportiva che si intende organizzare (es.: prima 
squadra, settore giovanile, campionati, tornei, etc.) e piano di coordinamento con le attività sportive praticate da 
altri soggetti/associazioni sportive; 

c. attività di conduzione dei bar/punti ristoro: descrizione delle modalità tecnico-operative, indicando sia le risorse 
umane impiegate che l’impegno orario necessario, per la conduzione dei bar/punti ristoro, specificando se si 
intende attivare un bar o un punto ristoro in ciascuno degli impianti o se in uno solo (indicando quale) e 
dettagliando gli orari di apertura che si intendono praticare; 

3. il MODELLO B.2 - “Esperienza gestionale”, debitamente compilato e sottoscritto. 

BUSTA C 

La “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e sigillata come meglio sopra descritto, dovrà essere redatta 
utilizzando il MODELLO C allegato al presente bando e dovrà contenere: 
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1. l’indicazione della percentuale di ribasso (espressa in cifre e in lettere) sull’importo a base di gara di Euro 
20.000,00 (ventimila/00), Iva esclusa, corrispondente a quanto il Comune erogherà al Gestore per la stagione 
sportiva 2017-18 per le attività oggetto del presente bando; 

2. l’indicazione della percentuale (espressa in cifre e in lettere) delle spese per le utenze che il Gestore intende 
rimborsare al Comune quale quota di compartecipazione, in rialzo sulla percentuale minima del 5% (cinque per 
cento) posta a base di gara. 

In caso di discrepanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, si terrà conto del dato più vantaggioso per il Comune. 

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

La valutazione comparativa delle proposte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata. Si 
procederà, in seduta pubblica fissata per la data del 13.06.2017 alle ore 14.30 presso l’Ufficio Sport, sito all’interno del 
Palazzo Municipale, all’esame della documentazione della BUSTA A al fine di verificarne la regolarità per l’ammissione 
alla gara. 

Successivamente, in seduta non pubblica, la Commissione procederà all’esame dell’offerta qualità/pregio tecnico 
contenuta nella BUSTA B con l’attribuzione dei relativi punteggi, determinati come indicato dal successivo articolo 9. In 
successiva seduta pubblica, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti all’offerta qualità/pregio tecnico e 
procederà alla lettura dell’offerta economica contenuta nella BUSTA C, formulando a seguire la graduatoria finale. 

Le date delle sedute successive alla prima verranno comunicate sul sito internet del Comune: www.comune.trecate.no.it. 

Nel corso delle operazioni di esame della documentazione, la Commissione ha la facoltà di chiedere chiarimenti o 
integrazioni per poter meglio valutare quanto presentato dai concorrenti, purché ciò non costituisca violazione di un 
generale principio di par condicio tra i partecipanti alla gara. 

9. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA QUALITÀ/PREGIO TECNICO E DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Ogni proposta sarà valutata sulla base dei documenti contenuti nella BUSTA B e della BUSTA C a cui verranno 
assegnati i punteggi di seguito indicati: 

� OFFERTA QUALITÀ/PREGIO TECNICO 

1. MODELLO B.1 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE punteggio massimo: punti 35 

a. Attività di conduzione degli impianti sportivi ............................................................  max punti 15 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- proposta ottima ........................................................................................  punti 15 
- proposta buona ........................................................................................  punti 10 
- proposta sufficiente ..................................................................................  punti   5 
- proposta insufficiente ...............................................................................  punti   0 

b. Attività di gestione dell’attività sportiva ....................................................................  max punti 15 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- proposta ottima ........................................................................................  punti 15 
- proposta buona ........................................................................................  punti 10 
- proposta sufficiente ..................................................................................  punti   5 
- proposta insufficiente ...............................................................................  punti   0 

c. Attività di conduzione del/dei bar/punti ristoro ........................................................  max punti   5 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- apertura durante tutta l’attività sportiva (es. allenamenti, 

incontri amichevoli, tornei etc.) in entrambi gli impianti..........................  punti   5 
- apertura durante tutta l’attività sportiva (compresi  

allenamenti e incontri amichevoli) in un solo impianto ............................  punti   3 
- bar/punti ristoro non attivati ....................................................................  punti   0 

2. MODELLO B.2 - ESPERIENZA GESTIONALE   punteggio massimo: punti 25 

a. Anzianità maturata nella gestione di impianti sportivi 
analoghi a quelli oggetto dell’affidamento .................................................................  max punti   8 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- per esperienza pari o superiore a 7 anni/stagioni sportive ........................  punti  8 
- per esperienza da 4 a 6 anni/stagioni sportive ..........................................  punti  6 
- per esperienza da 1 a 3 anni/stagioni sportive ..........................................  punti  3 
- nessuna esperienza ....................................................................................  punti  0 
(N.B. verrà computata anche la stagione in corso, sebbene non ancora terminata) 
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b. Esperienza nel settore giovanile ..................................................................................  max punti   7 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- per esperienza pari o superiore a 7 anni/stagioni sportive ........................  punti  7 
- per esperienza da 4 a 6 anni/stagioni sportive ..........................................  punti  5 
- per esperienza da 1 a 3 anni/stagioni sportive ..........................................  punti  2 
- nessuna esperienza ....................................................................................  punti  0 
(N.B. verrà computata anche la stagione in corso, sebbene non ancora terminata) 

c. Qualificazione professionale ed esperienza ................................................................  max punti   5 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Dovranno essere indicate le figure professionali a disposizione (es. istruttori, 
allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, etc.), indicando per ciascuna di esse la 
qualifica professionale (laurea specialistica, diploma, attestato, etc.) e gli anni di 
esperienza maturata (anche presso altre Associazioni o soggetti). 

Ad ogni figura professionale indicata verrà assegnato un punteggio così 
calcolato: 
- qualifica professionale: 

- laurea specialistica o titolo equipollente .......................  punti  2 
- diploma o attestato di livello inferiore alla laurea .........  punti  1 
- nessun titolo ..................................................................  punti  0 

- esperienza maturata: 
- oltre 10 anni ..................................................................  punti  2 
- da 3 a 10 anni ................................................................  punti  1 
- meno di 3 anni ...............................................................  punti  0 

La somma dei punteggi così calcolati costituirà il “peso” della qualificazione 
professionale ed esperienza del concorrente. 

Il punteggio massimo di 5 punti verrà attribuito al concorrente con il “peso” 
maggiore, mentre agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando il 
criterio della proporzionalità. 

d. Radicamento sul territorio ..........................................................................................  max punti   4 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
- Soggetti aventi sede legale e/o operativa a Trecate ...................................  punti 4 
- Soggetti non aventi sede né legale né operativa a Trecate .........................  punti 0 

e. Specializzazione nell’attività sportiva principale ......................................................  max punti   1 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il punteggio di 1 punto verrà attribuito al concorrente che operi nella disciplina 
sportiva del calcio. In tutti gli altri casi il punteggio sarà pari a 0. 

Il punteggio complessivo dell’Offerta Qualità/Pregio tecnico risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti nei 
modelli B.1 e B.2. 

� OFFERTA ECONOMICA 

1. MODELLO C - OFFERTA ECONOMICA   punteggio massimo: punti 40 

a. Ribasso sull’importo a base di gara ............................................................................  max punti 30 
Il concorrente dovrà presentare la propria offerta in ribasso sull’importo a base 

di gara di Euro 20.000,00 (ventimila/00), Iva esclusa, corrispondente all’importo 
che il Comune erogherà al Gestore per le attività oggetto del presente bando nella 
stagione sportiva 2017-18. 

Non sono ammesse e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte pari o in 
rialzo sull’importo a base di gara. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che presenterà 

l’offerta con la maggiore percentuale di ribasso. 
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente 

formula: 
[percentuale di ribasso offerta dal concorrente]  ×  30 

punteggio    = 
[la maggiore percentuale di ribasso offerta] 
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b. Compartecipazione alle spese per le utenze ...............................................................  max punti 10 
Il concorrente dovrà presentare la propria offerta in rialzo sulla percentuale 

minima, posta a base di gara, del 5% (cinque per cento), indicando la percentuale 
delle spese per le utenze che intende rimborsare al Comune quale quota di 
compartecipazione. 

Non sono ammesse e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte pari o in 
ribasso rispetto alla percentuale a base di gara. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito al concorrente che presenterà 

l’offerta con la maggiore percentuale di rialzo. 
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente 

formula: 
[percentuale di rialzo offerta dal concorrente]  ×  10 

punteggio    = 
[la maggiore percentuale di rialzo offerta] 

Il punteggio complessivo dell’Offerta Economica risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti ai punti a e b 
del modello C. 

*  *  * 

Il soggetto affidatario sarà individuato sulla base del maggior punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi 
conseguiti per l’Offerta Qualità/Pregio tecnico e l’Offerta Economica. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché valida. 

10. AFFIDAMENTO 

L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nel bando e all’insussistenza di cause ostative 
in capo all’affidatario. 

L’affidamento verrà effettuato con atto del Responsabile di Settore competente cui seguirà la stipula della 
convenzione. 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente bando non vincola il Comune di Trecate, il quale si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, 
dar corso o meno allo svolgimento della gara, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni, aggiudicare o 
meno la gara qualora non ritenga vantaggiosa l’offerta, senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché per 
costi sostenuti per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, consente il trattamento dei propri dati anche personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 limitatamente al procedimento in oggetto. 

I Soggetti interessati a partecipare alla presente gara potranno chiedere informazioni prendendo contatto con il 
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marta Sogni, email responsabile.cultura@comune.trecate.no.it, tel. 0321 
776.333, e scaricare copia dei documenti dal sito Internet del Comune: www.comune.trecate.no.it. 

L’Amministrazione comunale pubblicherà informazioni e comunicazioni relative alla presente gara sul proprio sito 
internet. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Trecate e i soggetti concorrenti si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica indicato dal 
concorrente e il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dallo stesso. Diversamente l’Amministrazione declina 
ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni contenute nello schema 
di convenzione allegato, al codice civile e ad altre norme vigenti in materia. 

Il presente bando rimane affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di Trecate e pubblicato sul sito internet del 
Comune di Trecate. 

Trecate, 29 maggio 2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
Dott.ssa Marta SOGNI 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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Allegati al presente bando: 

1. MODELLO A  - Domanda di partecipazione 

2. MODELLO B  - Dichiarazione per la presentazione dell’offerta qualità/pregio tecnico, 
corredata da: 
� MODELLO B.1 - Modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti 
� MODELLO B.2 - Esperienza gestionale 

3. MODELLO C  - Dichiarazione per la presentazione dell’offerta economica 

4. SCHEMA DI CONVENZIONE 

 


