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COMUNE DI NEMBRO 

Settore Affari Culturali, Scuola e Sport 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINARE 

GARA PER APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO TENNIS COMUNALE DI NEMBRO 

PERIODO 17/01/2026 – 31/12/2045 

CIG: 8550652D3D 

 

 

Informazioni sintetiche: 
PERIODO PRINCIPALE dal 17/01/2026 al 31/12/2045 
PERIODO ANTICIPATO eventuale data indicata in sede di gara 
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE Euro 4.098.360,66  
PROCEDURA DI GARA SINTEL 
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 29/01/2021 ore 12:00  
 
 
Codici identificativi appalto: 
- CPV: 92610000-0 Servizi di Gestione di Impianti Sportivi; 
- Numero di Gara ANAC: 7978234. 
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TITOLO I - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Articolo 1.- PREMESSA E ANALISI DI CONTESTO 

Il Comune di Nembro è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Centro Tennis” sito in via 
Nembrini. 

La gestione dell’impianto è attualmente affidata in concessione con scadenza al 16/01/2026. 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere il rilancio del Centro Tennis attraverso un 
bando per affidare in concessione la gestione del centro tennis comunale, entro lo scadere della 
concessione vigente. 

Nel bando sono previsti punteggi per interventi e migliorie eventuali da attuare nel corso 
dell’affidamento volte a migliorare la qualità complessiva dell’impianto e dei servizi resi all’utenza. 

Dopo l’affidamento della concessione vigente l’area è stata interessata da diversi interventi che 
hanno arricchito le potenzialità del centro non ancora sfruttate, quali: 

- la presenza della stazione TEB è un fattore potenziale di incremento dell’utenza, in sostanza al 
mattino, all’ora di pranzo, e alla sera al rientro dalle attività di studio o di lavoro; 

- la presenza di due percorsi ciclo pedonali che portano, soprattutto durante la stagione 
primaverile ed estiva ma non solo, la possibilità di incremento delle attività; 

- Il Centro Sportivo Saletti, inteso come campo da calcio in sabbia, in erba e pista di atletica 
utilizzato in media da circa 100 atleti ogni giorno; 

- l’area MTB (percorso di circa 2 km dedicato alla Mountain Bike con ostacoli fissi) ha arricchito le 
dotazioni sportive ed è quindi un ulteriore elemento di incremento e diversificazione dell’utenza, 
in particolare può aumentare il flusso di utenti non residenti; 

- L’Oasi Saletti sebbene non determini una frequenza costante e continuativa risulta comunque 
un fattore di potenziale incremento attività (organizzazione convegni/seminari sui temi 
ambientali in una delle sale del ristorante e successivo pranzo) e diversificazione dell’utenza 
potenziale; 

- Entro la prima metà del 2021 il campo da calcio in sabbia sarà convertito in campo da calcio 
con erba sintetica, aumentando le possibilità di utilizzo del centro sportivo Saletti. 

Anche per questo è convinzione dell’Amministrazione Comunale che esista la necessità e la 
possibilità di un rilancio del Centro. 

Pertanto l’Amministrazione Comunale con il nuovo bando intende promuovere il rilancio 
dell’impianto, non solo attraverso la proposta di interventi e migliorie ma, anche, dando la facoltà, e 
premiandolo nel bando, al nuovo affidatario di dare avvio in anticipo alla concessione (e quindi agli 
interventi migliorati e al rilancio dell’impianto). 

 

DESCRIZIONE IMPIANTO: 

Struttura: 

- 1 campo scoperto Tennis in terra rossa battuta 
- 1 campo coperto Tennis in terra rossa battuta 
- 1 campo coperto Tennis - Calcetto in erba sintetica 
- Spogliatoi (distinti per calcetto e per tennis) 
- Bar / Ristorante / Pizzeria con forno a legna (due sale) 

 
IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO: 

1. CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI 
 In prossimità del Centro Tennis è presente il Centro Sportivo Comunale Saletti, impianto sportivo 
polivalente composto da due campi da calcio e una pista di atletica leggera, tribune per mille posti, sei 
spogliatoi e una sala muscolazione ed è “Centro Tecnico Regionale di Mezzofondo ed Endurance”.  
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 L’impianto è utilizzato 7 giorni su 7 da circa 20 gruppi e squadre di diverse discipline (atletica, 
calcio, MTB, arbitri, pallavolo, basket); il sabato e la domenica vi si disputano in media 5 partite di calcio; 
durante l’anno ospita raduni e gare regionali di atletica leggera e annualmente ospita il meeting 
internazionale di Atletica Leggera. Il centro è attorniato all’esterno da un anello di pista in asfalto di circa 
2 km. Nell’impianto si trovano anche le sedi di tre società sportive. 

 Il campo da calcio in sabbia sarà rinnovato convertendolo in campo da calcio in erba sintetica, 
aumentando così le possibilità di utilizzo del centro. 

2. PERCORSO DI MOUNTAIN BIKE 
 In prossimità del Centro Tennis e attiguo al Centro Sportivo Comunale Saletti è presente un’area 
MTB con un percorso di circa 2 km dedicato alla Mountain Bike con ostacoli fissi. L’area è circoscritta da 
una staccionata che la isola e protegge ed è quindi particolarmente adatta per l’uso per gli atleti minorenni. 
 
ABITANTI QUARTIERE: 

Il Centro Tennis è inserito nel quartiere denominato San Faustino con un bacino di utenza di 3.163 abitanti 
(dal Carso verso Nord Est). 

In particolare insiste nella zona Crespi basso (via Nembrini, via Crespi, via Case Sparse Saletti, via Case 
Sparse Europa) dove risiedono 742 persone. 

 

VIABILITÀ: 

L’impianto è raggiungibile: 

- in auto dalla via Nembrini 
- dalla pista ciclopedonale della Valseriana, con due percorsi, uno in zona TEB e l’altro che 

costeggia il centro tennis; 
L’impianto è servito dalla linea di trasporto pubblico TEB: 

- fermata Saletti a circa 50 metri dalla Centro Tennis. 
 

PARCHEGGI: 

In prossimità del centro si trovano diversi parcheggi pubblici, i principali sono: 

1. uno di fronte al centro tennis, capienza: 64 stalli bianchi + 4 disabili; 
2. l’altro nei pressi della fermata TEB, capienza: 80 stalli bianchi + 2 disabili + 6 posti moto + 12 posti 

bici. 

 

POTENZIALITÀ DEL SITO RELATIVE A FATTI ACCADUTI DOPO IL 2006: 

1. la presenza della stazione TEB è un fattore potenziale di incremento dell’utenza, in sostanza al 
mattino, all’ora di pranzo, e alla sera al rientro dalle attività di studio o di lavoro; 

2. i due percorsi ciclo pedonali portano, principalmente nel semestre primavera - estate, la 
possibilità di incremento delle attività; 

3. l’area MTB (percorso di circa 2 km dedicato alla Mountain Bike con ostacoli fissi) ha arricchito le 
dotazioni sportive ed è quindi un ulteriore elemento di incremento e diversificazione dell’utenza, 
in particolare può aumentare il flusso di utenti non residenti; 

4. L’Oasi Saletti sebbene non determini una frequenza costante e continuativa risulta comunque 
un fattore di potenziale incremento attività (organizzazione convegni/seminari sui temi 
ambientali in una delle sale del ristorante e successivo pranzo) e diversificazione dell’utenza 
potenziale. 

Articolo 2.- OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto la gestione in concessione del Centro Tennis Comunale di Nembro, sito in via 
Nembrini, Nembro. Coordinate GPS: 45.74543267981477, 9.767881832947898 
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Articolo 3. - DURATA 

Poiché la scadenza naturale del contratto di concessione vigente è fissata al 16/01/2026 l’affidamento del 
servizio riguarda il periodo dal 17/01/2026 al 31/12/2045. 

È data la possibilità di avvio anticipato per eventuale accordo con il concessionario attuale e portare quindi 
la durata fino a un massimo di 25 anni. 

Articolo 4. - IMPORTO DELL’APPALTO - VALORE DELLA CONCESSIONE 

VALORE CONCESSIONE: 

La durata complessiva della concessione è stata calcolata come somma del periodo di concessione e del 
periodo di eventuale avvio anticipato per accordo con il concessionario attuale. 

Pertanto la durata massima teorica è di 24,8 anni arrotondati a 25 per semplicità di calcolo. 

Il valore dell’appalto (al lordo IVA) è quindi stimato in 5.000.000,00 Euro, ottenuto come prodotto delle 
entrate teoriche come più avanti calcolate per la durata teorica massima della concessione, ovvero di 
circa 25 anni. 

Il valore dell’appalto al netto IVA è quindi stimato in: 5.000.000,00 Euro / 1,22 = 4.098.360,66 Euro. 

Non essendo possibile stabilire a priori l’utenza effettiva l’appaltante non assume alcun impegno in ordine 
all’effettivo utilizzo e alle effettive entrate. 

Pertanto, l’operatore economico che presenta l’offerta rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o 
indennizzi nel caso in cui l’utenza sportiva e della ristorazione dovesse essere limitata o ridursi in modo 
significativo rispetto all’utilizzo attuale e/o le entrate/spese dovessero manifestarsi in modo diverso da 
quanto stimato nella tabella seguente: 

STIMA SOMMARIA ENTRATE / USCITE [gli importi sono da intendersi IVA inclusa] 

ENTRATE USCITE 

Affitto campi Canone di concessione al Comune 

Scuola tennis Utenze 

Attività Commerciali: Tasse [TARI/TASI/SIAE/eccetera] 

- Bar Omologazioni e certificazioni [campi / pizzeria / …] 

- Ristorante / Pizzeria Materiali di consumo 

- Merchandising Manutenzione campi 

Eventi sportivi Montaggio/smontaggio coperture  
Materie Prime  
Compensi istruttori  
Compensi collaboratori 

 Costo del personale 

 Mutuo  
Oneri finanziari  
Pubblicità  
Varie (spese ordinarie) 

 Euro 200.000  Euro 170.000,00  
 

 Euro 30.000,00    

VALORE CONCESSIONE:   

ANNI 25 (20+5) 

ENTRATE ANNUALI:  Euro 200.000,00  

TOTALE:  Euro 5.000.000,00  
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Articolo 5. - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE 

Il servizio in concessione viene remunerato con la sola riscossione diretta da parte del concessionario 
delle quote che gli utenti versano per l’utilizzo dei servizi erogati dal centro. 

Articolo 6. - CANONE DI CONCESSIONE 

Non sono previste compensazioni economiche da parte della stazione appaltante. 

Il canone minimo è fissato in Euro 10.000,00. 

Il canone dovrà essere versato in due rate, la prima da pagare entro il mese di aprile e la seconda entro 
il mese di novembre. 

Il canone è indicizzato al 100% ISTAT indice FOI secondo le modalità indicate nell’articolo specifico. 
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TITOLO II - SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

Articolo 7. - MODALITÀ DEL SERVIZIO 

1. Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale 

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti 
specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni 
obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l’equilibrio tra 
il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse generale, garantendo che i servizi di 
interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e 
su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado 
di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere 
economicamente accessibile del servizio. 

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore 
del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico. 

Pertanto nel bando sono previste specifiche richieste che hanno lo scopo di soddisfare quanto sopra. 

2. Tipologia del servizio 

a) OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE: 

1. Concessione in via prioritaria e a costi calmierati (secondo le tariffe comunali) alle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche Tennistiche del territorio per attività sportive previo accordo scritto sui 
calendari recanti le ore e le settimane di utilizzo per ogni stagione sportiva (garanzia minima 4 
ore die, fascia oraria 14:00 - 19:00) con priorità alle Associazioni che svolgono attività e 
promozione sportiva rivolta ai minorenni;  

2. Concessione in uso gratuito all’Amministrazione Comunale per attività sportive, educative, ludico-
ricreative, culturali e religiose autorizzate e/o patrocinate dal Comune (a titolo esplicativo non 
esaustivo CRE, Sport & Scuola, Sport Estate) del campo da calcio a 5 in erba sintetica e degli 
spogliatoi fino a un totale di giorni 30 (trenta) all’anno; 

3. Concessione in uso gratuito e/o a costi calmierati (secondo le tariffe comunali) alle altre 
Associazioni Sportive di Nembro. 

4. Concessione in uso oneroso alle altre Associazioni Sportive di Nembro per stabilire presso il 
Centro Tennis la propria sede previo accordo con il Comune; 

5. Concessione in uso oneroso temporaneo a privati cittadini che ne facciano richiesta dei campi 
secondo le tariffe massime stabilite dalla Giunta Comunale. 

6. Rifacimento entro il termine della concessione della copertura del campo da calcetto in erba 

sintetica, campo 1. (Con doppio telo ignifugo a norma di legge). 

7. Rifacimento copertura campo da tennis campo da tennis n. 2 in terra battuta entro i primi 5 

(cinque) anni dall’avvio della concessione. (Con doppio telo ignifugo a norma di legge). 

8. L’operatore economico concessionario deve altresì farsi carico della manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle apparecchiature e della loro sostituzione ove necessario. 

9. Oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche nel capitolato, l’operatore economico 
concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti 
in vigore, sia a livello nazionale che regionale e locale, o che vengano eventualmente emanati 
nel corso della validità dell’appalto. 

b) TARIFFE DA APPLICARSI ALL’AVVIO DELLA NUOVA CONCESSIONE 
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 COSTI MASSIMI UTILIZZO CENTRO TENNIS   
 

    
 

    

ID Campo Utenza / tipo di utilizzo periodo 
IMPORTO 
ORARIO 

[2] [3] 

1 Calcetto privati autunno - inverno 65,00 Euro 

1 Calcetto privati primavera - estate 60,00 Euro 

1 Calcetto 
ASD per svolgere attività con atleti 

minorenni 
autunno - inverno 32,50 Euro 

1 Calcetto 
ASD per svolgere attività con atleti 

minorenni 
primavera - estate 30,00 Euro 

2 tennis coperto ASD autunno - inverno 10,00 Euro 

2 tennis coperto ASD primavera - estate 8,00 Euro 

2 tennis coperto privati autunno - inverno 22,00 Euro 

2 tennis coperto privati primavera - estate 14,00 Euro 

3 Tennis scoperto ASD senza luci 5,00 Euro 

3 Tennis scoperto ASD con luci 7,00 Euro 

3 Tennis scoperto privati senza luci 12,00 Euro 

3 Tennis scoperto privati con luci 14,00 Euro 
 

    

  NOTE:       

[1] per ASD con sede legale fuori dal comune di Nembro si applicano le tariffe previste per 
le ASD territoriali aumentante del 50% 

[2] ogni anno le tariffe massime sono aggiornate con il 100% della variazione annuale 
ISTAT FOI rilevata al mese di Maggio con arrotondamento al decimo di Euro e 
applicazione dalla stagione autunno-inverno successiva. 

[3]  se campo 3 viene coperto e riscaldato si applicano le tariffe previste per il campo 2 

 

3. Giorni ed orari di erogazione del servizio 

Il servizio ha luogo indicativamente nei giorni feriali, coi seguenti orari orientativi minimi di attività: 10:00-
12:00 e 14:00-20:00, secondo il calendario e gli orari indicati nel capitolato e proposti nel progetto di 
gestione. 
Il Concessionario deve comunicare, con congruo preavviso, anche verbale, da confermarsi per iscritto, 
eventuali variazioni degli orari, dei turni o eventuali giorni di non effettuazione del servizio. 

4. Criteri ambientali minimi per servizio di ristorazione all’interno del centro sportivo 

La stazione concedente in linea con le normative nazionali in materia, promuove l'impiego di prodotti 
provenienti da agricoltura biologica. 
L’operatore economico concessionario per favorire il conseguimento degli obiettivi ambientali si attiene a 
quanto stabilito dall'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni. 
Nello svolgimento del servizio di ristorazione l’operatore economico concessionario si impegna a 
rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti nell'allegato 1 - Piano d'azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pubblicato sulla GU Serie Generale 
n. 220 del 21/09/2011, documento integrativo del DM 11/04/2008 di approvazione del PAN GPP. 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente si richiede per tutti gli utenti, l’impiego di 
prodotti tipici e tradizionali, prodotti DOP, IGP, a filiera corta, provenienti da coltivazioni effettuate nel 
territorio regionale della Lombardia e provenienti da imprese dell'agricoltura sociale, nello spirito di quanto 
stabilito dall'articolo 144 del D.Lgs. 50/2016. 
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Articolo 8. - ORGANI DI CONTROLLO 

La stazione appaltante, tramite propri emissari di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà dì effettuare 
in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza degli alimenti a quanto previsto 
nel presente atto anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio. Nel caso gli 
accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate l'operatore 
economico, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per le analisi effettuate 
rispetto alle anomalie riscontrate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno 
procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, vedasi articolo specifico per le 
penalità. 
Gli organismi preposti al controllo sono: 

a) tecnici autorizzati dalla stazione appaltante e da questo segnalati all’operatore economico; 
b) gli organi di vigilanza e ispezione dell’ATS, per quanto di competenza; 
c) gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS. 

Articolo 9. - LOCALI ED ATTREZZATURE 

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, all’operatore economico sono affidati i locali 
e le attrezzature già esistenti e visionate durante il sopralluogo obbligatorio. 
Le attrezzature della cucina, i tavoli e quando necessario per la gestione della pizzeria sono, con la sola 
eccezione del forno per la pizza) di proprietà del gestore uscente e non oggetto della concessione. 
La descrizione dello stato dei locali e delle attrezzature viene effettuata con verbali redatti a cura delle 
parti contraenti, prima della data di inizio della gestione. 
L'apposito inventario è redatto e sottoscritto da entrambi i contraenti. 
Per locali si intendono campi da gioco, spogliatoi e servizi, locale pizzeria, cucina, eccetera; per 
attrezzature si intendono tutte quelle esistenti al momento della stipula del contratto, pertinenti ai locali 
citati.  
L’operatore economico integra le eventuali attrezzature mancanti per lo svolgimento del servizio secondo 
le norme vigenti e secondo le necessità determinate dal progetto di gestione. 
Locali e attrezzature dovranno essere restituiti alla scadenza in buono stato, salvo il normale 
deterioramento d’uso. 

Articolo 10. - MIGLIORIE 

Gli interventi di rifacimento teli (di cui all’articolo 7 co.2) e le migliorie di cui al “profilo della qualità” sono 
realizzate a cura e onere dell’operatore economico. Al termine della concessione dovranno essere lasciati 
in buono stato, salvo il normale deterioramento d’uso e non daranno luogo a corresponsione economica 
da parte dell’Amministrazione Comunale. 
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TITOLO III - ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Articolo 11. - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento della concessione avviene nel rispetto delle procedure comunitarie ovvero mediante 
procedura aperta ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione della “offerta 
economicamente più vantaggiosa” nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di appalti e 
concessioni di servizi dettate dal D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, in 
particolare secondo le disposizioni contenute nella Parte III - CONTRATTI DI CONCESSIONE, capi I, II 
e III. 

Articolo 12. - SOGGETTI AMMESSI 

La procedura adottata è la procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, non vi sono 
quindi limitazioni al numero di operatori economici che possono presentare offerta. 
Possono partecipare gli operatori economici come indicati all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori dichiarano di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi in una delle condizioni di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
È ammesso l’avvalimento ai sensi e nei termini di cui all’articolo 89 del medesimo decreto. In caso di 
avvalimento si rammenta ai sensi dell'articolo 89 comma 7 che "…non è consentito, a pena di esclusione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti". 

Articolo 13. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Requisiti di ordine generale: 
Possono partecipare gli operatori economici come indicati all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori dichiarano di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi in una delle condizioni di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Requisiti di ordine speciale: 
Gli operatori dichiarano di possedere i requisiti di cui all’articolo 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 
dichiarare per ogni requisito di seguito specificato: 
1. requisiti di idoneità professionale: 

a. l’iscrizione alla camera di commercio per attività coincidenti o simili con quelle oggetto del 
presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio iscrizione agli albi e registri 
previsti dalla normativa vigente; 

b. in alternativa al punto a): 
i. impegno a costituire idonea società con iscrizione alla camera di commercio per 

attività coincidenti a quelle oggetto del presente appalto entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria. 

2. capacità tecniche e professionali: 
a. di aver svolto nel triennio 2017-2018-2019 almeno un servizio analogo per tipologia, oggetto 

ed importo a quello del presente appalto; per servizio analogo si intende un servizio di 
gestione di impianto sportivo; 

b. in alternativa al punto a): 
i. assicurare la presenza nella società come soci e/o come dipendenti e/o come 

collaboratori di almeno due figure con professionalità idonea alla gestione del centro 
(in ambito gestione impianti sportivi o ricreativi, organizzazione attività sportive e/o 
della ristorazione). 
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Tutti i requisiti sono dichiarati tramite il modello DGUE opportunamente e autonomamente compilato per 
le parti pertinenti al presente appalto. 
 
Precisazioni in ordine ai requisiti partecipativi: 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come singolo operatore economico e 
come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più 
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione del medesimo operatore economico e del raggruppamento 
o del consorzio al quale l’operatore partecipa. 
Pertanto l’operatore economico è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o 
associata) e nel caso di RTI o consorzio, sempre con la medesima composizione.  
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. Ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in sede 
di offerta è richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di 
controllo oppure dichiarazione negativa, conseguendo l’esclusione sia delle imprese controllanti sia di 
quelle controllate, in caso di rilevata partecipazione congiunta. 
Per la verifica e la dichiarazione dei requisiti non si applica il sistema AVCPASS in quanto la procedura è 
gestita con sistemi telematici attraverso l’uso della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. 

Articolo 14. - SOPRALLUOGHI OBBLIGATORI E ORGANIZZAZIONE SOPRALLUOGHI 

Il sopralluogo presso i luoghi di espletamento del servizio è obbligatorio a pena di esclusione. 
Scopo del sopralluogo è quello di essere pienamente edotti della collocazione, della consistenza dei 
luoghi e delle attrezzature ivi presenti. Pertanto il partecipante, una volta effettuato il sopralluogo non 
potrà rivendicare nulla in merito alla eventuale non conoscenza dei luoghi, della consistenza e/o dello 
stato delle attrezzature presenti. 
I sopralluoghi vanno concordati con l’Ufficio Sport previo appuntamento ai numeri 035471351 e 
035471353 dalle ore 09:00 alle ore 12:00, da lunedì a venerdì. 
I sopralluoghi vanno effettuati entro 7 giorni dallo scadere del termine ultimo di presentazione della offerta. 

Articolo 15. - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La procedura di gara si effettua con l’ausilio della piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione 
dalla Regione Lombardia. 
Gli operatori economici sono invitati a presentare offerta attraverso le procedure della piattaforma SINTEL 
e devono compilare e presentare le documentazioni previste secondo le procedure guidate della 
piattaforma SINTEL. 
Nello specifico gli operatori economici devono compilare tutto quanto presente all’interno della “BUSTA 
AMMINISTRATIVA”, della “BUSTA TECNICA” e della “BUSTA ECONOMICA” secondo le istruzioni che 
vengono riportate sulla piattaforma SINTEL. 
Si rammenta che l’inserimento di informazioni relative all’offerta economica all’interno della busta 
amministrativa e/o della busta tecnica comporta l’esclusione dalla gara. 
Di seguito si specifica la composizione delle buste: 
 
BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico concorrente deve caricare negli appositi campi predisposti dalla piattaforma le 
informazioni e le documentazioni richieste. I documenti sono firmati digitalmente dal legale 
rappresentante. 
Ove necessario i file da allegare in formato compresso sono del tipo .zip, .7z o equivalenti (purché 
utilizzabili con software libero e gratuito). 
Di seguito si riporta la documentazione e le informazioni che devono essere presenti nella busta 
telematica. 
1. Dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato speciale di appalto. 
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2. Istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana, conforme all’Allegato 1 al presente 
capitolato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con firma leggibile. In tale 
domanda devono essere indicati:  

a. i dati del legale rappresentante; 
b. i dati dell’operatore economico che rappresenta; 
c. la richiesta di essere ammessi alla gara d’appalto con indicazione dell’oggetto della gara; 
d. l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio 

(indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con 
specificazione dell’impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di 
servizio che sono seguite dalle singole imprese ovvero nel caso di consorzio per quali 
operatori economici consorziati il Consorzio concorre).  

e. Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che formano la predetta R.T.I. o consorzio. 

3. Dichiarazione unica sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 resa su modello DGUE (Allegato 2) in 
ordine all’inesistenza di una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed 
il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti come indicati all’articolo 5.  

4. Patto d’integrità, Allegato 3, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero 
dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’articolo 45 
comma 2 lettere e-g del D.Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve essere 
sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

5. Cauzione provvisoria (ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016), a pena di esclusione dalla gara, 
di 5.000,00 €,  pari al 2% del valore stimato del contratto, determinato come prodotto del canone 
minimo per 25 anni, costituita mediante polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da apposito 
istituto, a scelta dell’offerente. 
La fidejussione prevede l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
stessa ha validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara ed essere corredata 
dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, pari al 10% del valore 
presunto complessivo del contratto come meglio determinato all’articolo 29, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione 
della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti o con assegno circolare. 
La cauzione provvisoria è soggetta a riduzione nei casi espressamente previsti dall’articolo 93 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso le certificazioni e/o la documentazione a comprova delle condizioni 
che legittimano le riduzioni devono essere prodotte, in formato elettronico e/o copia scansionata, 
firmate digitalmente ed incluse nella “BUSTA AMMINISTRATIVA”. 

L’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale 
n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), sancisce che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il 
pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. 
Pertanto questa gara non è dovuto il versamento del contributo previsto dall’articolo 1 comma 67, della 
Legge 266/2005. 
Motivo di esclusione dalla gara è la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni o certificazioni 
richieste, fatta salva la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio come definito dall’articolo 89 comma 
9 del D.Lgs. 50/2016. 
 
BUSTA TELEMATICA TECNICA 
Attraverso l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di esclusione, 
allega tutta la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche tecnico-organizzative, 
operative, qualitative, metodologiche e migliorie inerenti all’esecuzione del servizio ai fini dell’attribuzione 
del punteggio secondo i criteri dettati all’articolo 8, debitamente firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, i progetti devono 
essere presentati dalla sola impresa capogruppo e sottoscritti da tutte le imprese raggruppate o 
raggruppande. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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La relazione tecnica, redatta in lingua italiana, relativa ai punti sopra esposti non può superare 
complessivamente le 40 facciate, dal conteggio sono escluse la copertina e l’eventuale indice o 
sommario. Non sono prese in considerazione ai fini della valutazione le facciate eccedenti le 50 massime 
consentite (calcolate come sopra). 

Eventuali planimetrie, schede tecniche relative alle materie prime, certificazioni, attestazioni, eccetera, 
sono escluse dal computo e vanno caricate a sistema in modo autonomo. 

La redazione della relazione rispetta le seguenti specifiche obbligatorie: 
- lingua: Italiana 
- ogni pagina deve essere numerata in modo progressivo e il numero inserito nel margine 
- carattere di scrittura: TIMES NEW ROMAN 
- corpo del carattere: 10 punti 
- dimensioni foglio: formato A4 
- orientamento: verticale 
- margini superiori, inferiori, sinistro e destro: 2 cm 
- interlinea: singola 

 
BUSTA TELEMATICA ECONOMICA 
La busta economica, contiene l’offerta economica, redatta in competente bollo, utilizzando l’Allegato 4 
“Offerta Economica” al presente capitolato, compilata in ogni sua parte e sottoscritta in forma digitale dal 
legale rappresentante dell’operatore economico riportante il prezzo pasto unitario offerto, IVA esclusa e 
al netto degli oneri per la sicurezza. 
Il prezzo è riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per la stazione appaltante. 
Non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo superiore al prezzo massimo posto a 
base d’asta o che contengono riserve o condizioni; in tal caso sono escluse tali offerte ancorché 
l’operatore economico consegua il punteggio tecnico - qualitativo massimo. 
Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente tiene conto di tutte le condizioni, delle 
circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e 
dal capitolato che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla determinazione del 
prezzo offerto. 
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato da 
parte del soggetto concorrente. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e 
deve specificare le parti del servizio eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformano alla disciplina prevista nell’articolo 48 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Ogni impresa componente il raggruppamento presenta la Dichiarazione unica sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 resa su modello DGUE (Allegato 2) in ordine all’inesistenza delle cause di esclusione previste 
dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscrive il Patto di Integrità (Allegato 3). 
In particolare il Raggruppamento o il Consorzio deve garantire nel suo complesso la capacità economica-
finanziaria e la capacità tecnica richieste dal presente capitolato e identificare un capogruppo che assolva 
all’80% i requisiti richiesti mentre la restante percentuale deve essere posseduta da ognuna delle 
mandanti, ognuna nel requisito minimo del 20%. 
La cauzione è prestata solo dall’Impresa capogruppo. 
Il Capitolato viene sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono il raggruppamento. 
L’Impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un Consorzio, non può concorrere singolarmente o 
far parte di altri raggruppamenti o consorzi, pertanto il Consorzio è tenuto ad indicare la denominazione 
di tutti i consorziati. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Il soccorso istruttorio è ammesso nei modi e nei termini e per i casi previsti dall’articolo 83 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, i termini per la regolarizzazione non superano i 10 giorni. 
In ogni caso la regolarizzazione è ammessa solo se i requisiti, certificazioni e dichiarazioni riguardano 
fatti e circostante e requisiti che siano preesistenti e comprovabili con documenti in data certa anteriore 
al momento di presentazione dell’offerta. 
 
MARCA DA BOLLO 
L’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono riportare la marca da bollo da Euro 16,00. 
L’obbligo può venire assolto con: 
- marche da bollo virtuali; 

- apposizione della marca da bollo (opportunamente annullata) sul documento che lo prevede. In tal 

caso il documento da trasmettere è scansito e convertito in PDF/A e firmato digitalmente; 

- oppure, da ultimo, applicare ogni marca da bollo da Euro 16,00 (opportunamente annullata) su un 

foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso 

(denominazione e ragione sociale) e il documento per il quale la marca da bollo viene usata. 

L’operatore economico deve allegare copia scansita del foglio convertita in PDF/A e firmata 

digitalmente. 

Le marche da bollo costituiscono la legalizzazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica. 

Articolo 16. - APERTURA BUSTE 

L’apertura delle buste amministrative, e a seguire quelle tecniche, verranno comunicate tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Nembro e comunicate tramite PEC e/o SINTEL alle 
ditte concorrenti. 
L’apertura della busta amministrativa e della busta economica avverranno in seduta pubblica, apertura e 
valutazione busta tecnica avverranno in seduta riservata. 
Eventuali variazioni delle date sopra indicate sono comunicate tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di Nembro e comunicate tramite PEC e/o SINTEL alle ditte concorrenti. 

Articolo 17. - METODO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE  

L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come 
disposto dall’articolo 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
L’offerta è valutata sotto l’aspetto economico e sotto l’aspetto della qualità. 
Al profilo economico sono assegnati fino a 10 punti mentre al profilo della qualità fino a 90 punti, così 
come meglio descritto negli appositi articoli. 

SUDDIVISIONE PUNTEGGI 

Voce 
Punteggio 
massimo 

Note 

PROGETTO TECNICO - GESTIONALE 90 
Comprensivo dei punteggi per migliorie e 
tempistica di intervento 

OFFERTA ECONOMICA [CANONE] 10  

 

Articolo 18. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
PROFILO ECONOMICO - PUNTEGGIO MASSIMO 10 
 
OFFERTA ECONOMICA: 
punteggio massimo: 10 punti 
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CANONE DI CONCESSIONE 

Offerta al rialzo. 

Il canone minimo posto a base di gara è Euro 10.000,00. 

Non sono ammesse offerte al di sotto dell’importo minimo sopra indicato. 

Sono ammesse offerte al rialzo a scaglioni di 500,00 euro. 

Poiché l’amministrazione non ritiene plausibile un canone superiore ai 15.000,00 euro si definisce 
l’attribuzione dei punteggi per offerta economica secondo gli scaglioni seguenti: 

 
FORMULA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO: 

Importo canone offerto punteggio 

10.000 0 

10.500 1 

11.000 2 

11.500 3 

12.000 4 

12.500 5 

13.000 6 

13.500 7 

14.000 8 

14.500 9 

15.000 o più 10 

 

FORMULA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO: 

Si evidenzia che la formula di calcolo sopra riportata è l’unica che fa fede per l’attribuzione del punteggio 
economico, e questo anche se per impossibilità o per errore materiale nella impostazione della procedura 
attraverso la piattaforma SINTEL il punteggio dalla stessa calcolato fosse diverso da quello ottenuto 
applicando la formula offline. Il punteggio assegnato è il punteggio calcolato arrotondato alla seconda 
cifra decimale dopo la virgola. 
 
PROFILO DELLA QUALITÀ - PUNTEGGIO MASSIMO 90 
I criteri di valutazione sono elencati di seguito con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile a 
ciascun elemento. 
Il punteggio è arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 
I punteggi riguardanti l’offerta tecnica sono attribuiti discrezionalmente, entro i limiti stabiliti, salvo che gli 
elaborati tecnici siano giudicati non idonei, nel qual caso l’inidoneità comporta l’esclusione dalla gara. 
La valutazione degli elementi qualitativi tiene conto della coerenza interna e della chiarezza con cui è 
redatto il progetto. 

PROGETTO DI GESTIONE: 

Il progetto tecnico gestionale deve contenere almeno le indicazioni sulle questioni elencate: 

1. Struttura tecnica / operativa: 

a. Organigramma dettagliato con numero di persone, qualifiche, ruoli e ipotesi impegno 
orario. 

2. Interventi e manutenzioni dell’intero centro all’inizio concessione specificando nel dettaglio 
tempi e tipo di interventi per campi da tennis; campo da calcio a 5; spogliatoi; ristorante / 
pizzeria; patio; camminamenti e altre adiacenze esterne 

3. Piano / programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per la durata della concessione. 
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4. Orari di Apertura: 

a. Orari di apertura delle aree del centro 

b. Per le attività sportive indicare: 

i. Criteri di precedenza 

ii. Prenotazioni 

iii. Modalità di gestione delle prenotazioni 

5. Tariffe applicate. Il concorrente deve indicare le tariffe previste, secondo lo schema definito 
dalla Giunta Comunale e nei limiti massimi ivi indicati. 

a. Ipotesi punteggio in caso riduzione tariffe: 

i. Nel caso in cui l’operatore economico sia in grado di stabilire tariffe inferiori a 
quelle massime stabilite dalla Giunta Comunale riceve 0,50 punti in più per ogni 
1 Euro di riduzione tariffaria fino a un massimo di 4 punti. Per l’applicazione del 
punteggio il concorrente indica la tariffa oraria per ogni tipologia come da 
schema adottato dalla Giunta Comunale. 

6. Sinergia con associazioni del territorio: 

a. Associazioni con le quali si hanno già accordi 

b. Copertura delle diverse fasce d’età dalla prescolare alla terza età. 

7. Attività di promozione della pratica della attività sportiva. Il concorrente indica come intende 
promuovere la pratica sportiva evidenziando in particolare: 

a. Sconti per giovani; 

b. Eventi sportivi; 

c. Eventi culturali; 

d. Eventi enogastronomici. 

8. Modalità di gestione dello spazio ristorazione. Il concorrente indica il proprio piano di gestione 
dello spazio ristorazione, evidenziando in particolare: 

a. Rinnovo locali e attrezzature e aree esterne; 

b. Utilizzo prodotti biologici; 

c. Valorizzazione prodotti e produttori agricoli locali. 

9. Organizzazione o promozione attività sportive a favore delle fasce deboli della società, in 
particolare per le persone diversamente abili. Il concorrente indica come intende realizzare la 
promozione esplicitando eventuali accordi con ASD, eventi, sconti, eccetera. 

10. Avvio anticipato nuova concessione. 
La concessione di cui al presente bando è attiva a far data dalla cessazione della concessione 
vigenti, ovvero dal mese di Gennaio 2026. 

Poiché è interesse dell’Amministrazione Comunale che il Centro Tennis si rinnovi strutturalmente 
e si rilanci per le attività sportive qualora il concorrente dichiari di avere la possibilità di avviare le 
attività previste dal bando in anticipo ovvero di sostituirsi in anticipo al concessionario vigente in 
sede di gara è riconosciuto un punteggio in funzione dell’anticipo dell’inizio della nuova gestione, 
ovvero come da tabella seguente: 

anno di avvio anticipato punteggio 

Entro Aprile 2021 10 

Entro Aprile 2022 6 

Entro Aprile 2023 4 

Entro Aprile 2024 2 

Entro Aprile 2025 1 
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In tal caso il concorrente presenta la seguente documentazione: 

A. impegno vincolante sottoscritto dal rappresentante legale a: 
1. assumersi in carico il pagamento del mutuo residuo (al 31/12/2019 è pari a: 

137.943,77 Euro) e presentare idonea fideiussione a garanzia dell’impegno; 
2. data nella quale avviene il subentro. 
3. Impegno vincolante a pagare il canone secondo le modalità vigenti fino alla scadenza 

naturale della concessione vigente. Il canone offerto in sede di gara vale a partire 
dall’anno 2026. 

B. Accordo vincolante sottoscritto dal rappresentante legale del concessionario vigente per 
il recesso. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NELL’ARCO DELLA 
CONCESSIONE 

A. Rifacimento entro il termine della concessione della copertura del campo da calcetto in erba 

sintetica, campo 1. 

B. Rifacimento copertura campo da tennis campo da tennis n. 2 in terra battuta entro i primi 5 

(cinque) anni dall’avvio della concessione. (Con doppio telo ignifugo a norma di legge). 

Il concorrente dichiara in sede di gara in che anno intende fare gli interventi. 

In base al periodo dichiarato, per l’intervento B, di intervento riceve dei punti secondo la tabella 
seguente: 

anno di intervento punteggio 

<= 1 5 

<= 2 4 

<= 3 3 

<= 4 2 

<= 5 1 

La selezione dell’operatore economico che effettua i lavori avviene a cura e onere del 
concessionario. 

Prima dei lavori devono essere acquisiti i permessi e le autorizzazioni necessarie presso gli enti 
e gli uffici competenti. 

 

MIGLIORIE PERMANENTI NON ASPORTABILI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE (NON SONO 
MIGLIORIE OBBLIGATORIE): 

Per ogni intervento che il concorrente ritiene di attuare indica: 

a) la tempistica nella quale realizzare l’intervento. 
b) la stima dei costi. 

M_1. Lavori di installazione tensostruttura ospitante il campo scoperto da tennis in terra battuta (campo 
3) in modo tale da poter essere installata e rimossa in base alle condizioni meteorologiche di gioco 
anche senza intervento di personale tecnico specializzato: 

a. Punteggi premianti: 

i. se intervento fatto entro primi 5 anni: 5 punti 
ii. se intervento fatto tra il 6 e il 10 anno: 3 punti 
iii. se intervento fatto tra l’11 e il 15 anno: 1 punti 

M_2. Fornitura e posa manto del campo da calcio a 5 n. 1 in erba sintetica regolamentare: 

a. Punteggi premianti: 

i. se intervento fatto entro primi 5 anni: 5 punti 
ii. se intervento fatto tra il 6 e il 10 anno: 3 punti 
iii. se intervento fatto tra l’11 e il 15 anno: 1 punti 

M_3. Rifacimento del fondo del campo da tennis n. 1 in terra battuta regolamentare; 
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a. Punteggi premianti: 

i. se intervento fatto entro primi 5 anni: 3 punti 
ii. se intervento fatto tra il 6 e il 10 anno: 2 punti 
iii. se intervento fatto tra l’11 e il 15 anno: 1 punti 

M_4. Rifacimento del fondo del campo da tennis n. 2 in terra battuta regolamentare; 

a. Punteggi premianti: 

i. se intervento fatto entro primi 5 anni: 3 punti 
ii. se intervento fatto tra il 6 e il 10 anno: 2 punti 
iii. se intervento fatto tra l’11 e il 15 anno: 1 punti 

M_5. Sostituzione illuminazione campi con tipologia a LED: 

a. Punteggi premianti per ogni campo: 

i. se intervento fatto entro primi 5 anni: 3 punti 
ii. se intervento fatto tra il 6 e il 10 anno: 2 punti 
iii. se intervento fatto tra l’11 e il 15 anno: 1 punti 

M_6. Altre migliorie atte a migliorare l’utilizzo del centro: 

a. Punteggi premianti: 

i. se intervento fatto entro primi 5 anni: 3 punti 
ii. se intervento fatto tra il 6 e il 10 anno: 2 punti 
iii. se intervento fatto tra l’11 e il 15 anno: 1 punti 

 
RIASSUNTO PUNTEGGI PROGETTO TECNICO - GESTIONALE 

VOCE 
parziali 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

NOTE 

PROGETTO DI GESTIONE   8 
Si valuta completezza, accuratezza 
e chiarezza della descrizione del 
progetto 

SUB CRITERI:   54 Si valutano alcune voci specifiche. 

1. Struttura tecnica / operativa 3     

2. interventi e manutenzioni  5     

3. piano / programma delle 
manutenzioni 

3     

4. orari apertura 5     

5. Tariffe applicate 4     

6. sinergie 4     

7. attività di promozione 3     

8. modalità gestione spazio 
ristorazione 

5     

9. promozione attività a favore fasce 
deboli 

7     

10. Anticipo inizio gestione 10     

Tempi sostituzione copertura campo 
tennis terra battuta coperto 

5   
Obbligo di intervento entro i 5 anni 
se fatto prima ci sono punteggi 
aggiuntivi 

MIGLIORIE:   28 Sommatoria delle voci Migliorie 

M1 5     

M2 5     
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VOCE 
parziali 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

NOTE 

M3 3     

M4 3     

M5 9   3 punti max per ogni campo 

M6 3   altre migliorie 

 TOTALE: 90  
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DEL PROFILO QUALITÀ 
 

- Vale la seguente formula al fine dell’attribuzione dei punteggi: 
PQ(a) = Σni [ Wi * V(a)i ] + Σnj [ W(a)j ] 
dove: 
PQ(a) = Punteggio Qualità attribuito alla offerta (a); 
Wi = punteggio massimo attribuito al criterio o sub-criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio o sub-criterio (i) variabile tra 
zero e uno; 
Σni = sommatoria punteggi dei criteri e sub-criteri soggetti a valutazione discrezionale. 
W(a)j = punteggio attribuito al criterio (j) dell’offerta (a) con punteggio per scaglioni o valori. 
Σnj = sommatoria punteggi dei criteri e sub-criteri con punteggio per scaglioni o valori. 
 
Per i criteri e i sub-criteri soggetti a valutazione discrezionale da parte dei commissari: 

- L’attribuzione dei punteggi discrezionali ai singoli criteri e sub-criteri di natura tecnico-qualitativa 
avviene utilizzando come valore di V(a)i la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori 
centesimali, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun criterio e sub-criterio 
dell’offerta tecnica, secondo la seguente scala di valori: 

Valore coefficiente Giudizio 

0,0 totalmente assente 

0,1 quasi assente 

0,2 negativo 

0,3 gravemente insufficiente 

0,4 insufficiente 

0,5 modesto 

0,6 sufficiente 

0,7 discreto 

0,8 buono 

0,9 ottimo 

1,0 eccellente 

 
- Qualora la somma dei punteggi ottenuti dal profilo tecnico-qualitativo non raggiunga il punteggio 

di 42 (quarantadue) l’operatore economico è escluso dall’apertura dell’offerta economica e 
dalla gara non risultando l’offerta prodotta congrua rispetto agli elementi tecnico-qualitativi minimi 
richiesti dalla stazione appaltante. 

- Successivamente per gli operatori economici ammessi si procede a trasformare i coefficienti V(a)i in 
coefficienti definitivi (sempre in valori centesimali). Per ciascun requisito viene individuata la media 
V(a)i più alta la quale viene posta uguale a 1 e riproporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 

- Ricalcolato quindi il punteggio tecnico-qualitativo definitivo con la formula già descritta sopra, ovvero: 
PQ(a) = Σni [ Wi * V(a)i ] + Σnj [ W(a)j ]; utilizzando i coefficienti V(a)i definitivi calcolati come sopra 
indicato. 
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- Il punteggio cosi ricalcolato è approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola e sommato al 
punteggio assegnato per l’offerta economica. 

 
AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato all’offerta con il punteggio complessivamente più alto. 

In caso di parità tra più operatori economici viene scelto l’operatore economico che ha proposto l’offerta 
economica più conveniente. 

In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. 

Qualora, al termine del procedimento, l’appalto non potesse essere aggiudicato ad alcun operatore 
economico partecipante, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione a 
mezzo di trattativa privata, con l’ammissione di una o più imprese idonee. 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, nel caso la stessa sia ritenuta congrua. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto. 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 19. - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, la stazione appaltante si impegna: 
a) mettere a disposizione i locali e le attrezzature esistenti (di proprietà comunale). 

Articolo 20. - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico si impegna a: 
a) eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione 

imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con 
pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne; 

b) usare i locali, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, e quant'altro in genere messo a disposizione 
da parte della stazione appaltante con la massima cura e diligenza, nonché a mantenere e 
consegnare i beni stessi, al momento della cessazione del contratto, in perfetto stato di 
conservazione, salvo il deperimento dovuto all'uso normale; 

c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, manufatti, attrezzature. 

d) provvedere a dare tempestiva comunicazione per ogni eventuale variazione durante il servizio 
resasi necessaria da situazioni contingenti e imprevedibili; 

e) eseguire le migliorie proposte in offerta secondo la tempistica indicata; 

f) presentare il nome del Direttore responsabile, con qualifica professionale idonea a svolgere tali 
funzioni. Il Direttore è il diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la 
gestione del servizio. L’operatore economico comunica tempestivamente alla stazione appaltante 
nel caso in cui il responsabile venga sostituito; 

g) presenziare, su invito della Commissione Consigliare competente in materia di Sport alle riunioni 
della stessa per riferire sull’andamento della gestione. 

 
Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’operatore economico è 
pertanto tenuto al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato, dall’offerta e dal 
relativo contratto e dalle normative di settore vigenti e future. 

Articolo 21. - PERSONALE 

L’operatore economico assicura il servizio con proprio personale. Lo stesso è munito di appositi indumenti 
di lavoro e dispositivi di sicurezza individuale ove previsti dalla normativa. L'organico del personale è 
idoneo quantitativamente e qualitativamente per assicurare il servizio. Il personale mantiene un contegno 
corretto, riguardoso e rispettoso degli utenti. Il personale occupato dall’operatore economico deve essere 
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
L’operatore economico risponde per i propri dipendenti e collaboratori che non osservassero modi seri e 
cortesi o fossero trascurati nell’abbigliamento o nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio 
riprovevole. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell’operatore economico in ordine alla 
cattiva condotta del personale, quest’ultimo perpetrasse il suo comportamento scorretto, verrebbe a 
crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell’operatore economico. 
Prima dell’attivazione del servizio, l’operatore economico inoltre presenta l’organigramma del personale 
impiegato per l’espletamento dell’onere assunto nonché il piano di formazione e aggiornamento inerente 
tutte le tematiche e gli aspetti fondamentali per la buona riuscita del servizio. 

Articolo 22. - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

L'operatore economico si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi 
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dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la 
scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non 
sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura 
industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale, sollevando sin d'ora il Committente da ogni onere e responsabilità.  
L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Committente o ad esso segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, comporta l'introito automatico della cauzione, previa contestazione della 
inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non avvengono fino a quando 
l'Ispettorato del Lavoro non ha accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  
Per quanto previsto nel precedente comma, l'impresa non può opporre eccezioni al Committente né ha 
titolo al risarcimento dei danni. 

Articolo 23. - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore 
economico, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del 
pagamento o l'onere delle spese a carico della stazione appaltante o in solido con la stessa, con 
esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della stazione medesima. Quest’ultima si riserva altresì, il 
controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali 
e assicurativi obbligatori. 

Articolo 24. - GARANZIE 

L'operatore economico risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati 
nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvi gli interventi in favore dell'operatore 
economico da parte di società assicuratrici. L’operatore economico è tenuto a stipulare contratto di 
assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile verso terzi, persone o cose in ordine allo 
svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato 
agli utenti, ai dipendenti e collaboratori della medesima e della stazione appaltante nonché ai terzi con 
riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati. Tra i terzi sono includere: i dipendenti dell’operatore economico 
e gli utenti. 
Gli importi assicurati minimi sono: Euro 2.000.000,00 per gli incendi e Euro 3.000.000,00 per la 
responsabilità civile, per ogni sinistro. 
L’esistenza di tale polizza non libera l’operatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo 
scopo di ulteriore garanzia. 
Resta comunque ferma l’intera responsabilità dell’operatore economico per danni eventualmente non 
coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il 
massimale di garanzia della polizza. 
Copia del contratto di assicurazione è inviata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. 

Articolo 25. - RESPONSABILITÀ 

L’operatore economico si obbliga a sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o 
molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per 
trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. 
Le spese ed i danni che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, sono 
dedotte dai crediti dell’operatore economico ed in ogni caso da questi rimborsate. L’operatore economico 
è sempre responsabile, sia verso la stazione appaltante, sia verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi 
assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni 
che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare alla stazione appaltante o a terzi. 
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Articolo 26. - CORRISPETTIVO 

Spetta all’operatore economico concessionario, a compenso degli oneri assunti con il presente Capitolato, 
il corrispettivo dei servizi resi all’utenza secondo le tariffe indicate nel capitolato. 
Nel corrispettivo è compreso tutto quanto previsto nel presente Capitolato a carico dell’operatore 
economico. 
Il corrispettivo dovuto è versato direttamente dagli utenti al concessionario. 

Articolo 27. - REVISIONE DEL CANONE (Articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016) 

Il canone è oggetto di revisione annuale con aggiornamento al 100% della variazione dell’indice “FOI 
generale”. 
Il primo aggiornamento avviene a partire dal mese di gennaio del secondo anno solare successivo a 
quello di inizio della concessione, con utilizzo della variazione annua riferita al mese di novembre 
dell’anno precedente, e così via per gli anni successivi. 

Articolo 28. - SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO - art. 105 del D.Lgs.50/2016 

Ai sensi dell’art.105 del D.lgs.50/2016 il subappalto è consentito alle condizioni indicate ivi indicate, nel 
limite del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. 
In caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve indicare in sede di offerta le parti dell’appalto 
che intende dare in subappalto, i subconcessionari devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del 
Dlgs.50/2016 e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare per 
le parti pertinenti. 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Articolo 29. - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE - articolo 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 

A garanzia dell’adempimento e dell’esatta esecuzione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario 
è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall’aggiudicazione, 
assegno circolare o fideiussione bancaria o polizza assicurativa escutibile “a prima richiesta” con durata 
pari a quella contrattuale. 
La cauzione provvisoria è pari al 2% (5.000,00 €) del valore stimato del contratto, determinato come 
prodotto del canone minimo per 25 anni. 
La cauzione definitiva (in caso di aggiudicazione) è pari al 10% (25.000,00 €) del valore stimato del 
contratto, determinato come prodotto del canone minimo per 25 anni. 
Le cauzioni devono essere rilasciate secondo le modalità indicate negli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 
50/2016. 
Per la cauzione definitiva è data facoltà di produrla con validità annuale da rinnovare di anno in anno o 
con altra cadenza di comodo del contraente. La cauzione di anno in anno verrà ridotta in proporzione al 
periodo contrattuale trascorso fino al massimo dell’80%. Il restante 20% dovrà essere mantenuto e verrà 
svincolato entro 60gg dalla cessazione del contratto fatte salve le somme da trattenere per eventuali 
inadempienze. 
Il mancato rinnovo annuale della cauzione sarà causa di risoluzione per giusta causa da parte della 
Amministrazione del contratto di concessione. 
La cauzione provvisoria è soggetta a riduzione nei casi espressamente previsti dall’articolo 93 comma 7 
del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione è, altresì, svincolata al momento in cui le parti regolano in modo definitivo i conti e le partite 
legate all’esecuzione del contratto. 
A seguito del provvedimento di svincolo tale cauzione è restituita all’operatore economico aggiudicatario. 

FIDEIUSSIONI PER CONCESSIONE A GARANZIA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI: 

Al fine di garantire gli adempimenti contrattuali sono richieste apposite fideiussioni distinte per importo e 
intervento. 
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A. Per interventi obbligatori: 

a. Rifacimento telo (e controtelo) copertura campo calcetto: Euro 60.000. 

b. Rifacimento telo (e controtelo) copertura campo da tennis in terra rossa: Euro 60.000. 

c. Rifacimento manto campo calcetto: Euro 30.000. 

B. Per interventi indicati come migliorie, soggette a punteggio nell’offerta tecnica, proposte in sede 

di gara: 

a. Importo stimato di spesa (comprensivo di IVA) indicato in sede di gara aumentato del 5%. 

Le singole fidejussioni sono svincolate entro 60 giorni dall’avvenuto regolare collaudo del 
corrispondente intervento. 

Articolo 30. - PENALITÀ 

Nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, l'operatore economico ha l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. 
Nel caso in cui non venga erogato il servizio, l'operatore economico è gravato di una penalità quantificata 
nel paragrafo successivo e salvo altri danni conseguenti al mancato servizio; dal quindicesimo giorno 
consecutivo di mancata esecuzione si considera come abbandono del servizio con conseguente 
risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 28.  
Per inadempienze a seguito di controlli, sono applicate le seguenti penali:  
 
VIOLAZIONI AGLI STANDARD QUALITATIVI E DI SERVIZIO: 
a) Chiusura centro in giorno non programmati e senza preavviso: Euro 200,00 al giorno; 
b) Applicazione di tariffe diverse da quelle autorizzate: Euro 200,00 per ogni difformità accertata; fatta 

salva in caso di reiterate difformità la possibilità di risoluzione del contratto per inadempienza degli 
obblighi contrattuali; 

c) Mancata attuazione delle migliorie, di cui all’offerta, Euro 500,00 al giorno, per ogni miglioria; fatta 
salva la possibilità di risoluzione del contratto per inadempienza degli obblighi contrattuali; 

 
VIOLAZIONI AGLI STANDARD IGIENICO SANITARI: 
d) Accertata carenza nella igiene e pulizia degli spogliatoi: Euro 200,00 per ogni inadempienza; 
e) Accertata carenza nella igiene e pulizia del locale pizzeria: Euro 200,00 per ogni inadempienza; 
f) Accertata carenza nella igiene e pulizia delle aree di gioco: Euro 100,00 per ogni inadempienza; 
g) Accertata carenza nella igiene e pulizia delle aree esterne (interne al perimetro del centro) di gioco: 

Euro 100,00 per ogni inadempienza; 

Articolo 31. - STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
La Stazione Appaltante può affidare nelle more della stipula del contratto l’avvio l’esecuzione del servizio 
se necessario per garantire l’erogazione del servizio. 
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dimostra di aver costituito il 
deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, pari 
al 10% del valore totale del contratto, secondo gli importi e le indicazioni riportate nell’articolo 29 del 
presente documento. 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 
pervengono dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  
Nello specifico l’operatore economico aggiudicatario è chiamato a: 
- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’articolo 103 del D.Lgs. 

50/2016; 
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- esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una ATI (non costituita), la scrittura privata 
autenticata prevista dall’articolo 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; 

- sottoscrivere il contratto entro i termini resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, 
in caso di inottemperanza, la stessa stazione appaltante si riserva di disporre la decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria. 

Articolo 32. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si procede alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei 
seguenti casi: 
a) abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore; 
b) per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico o solare che la stazione 

appaltante giudica non più sanzionabili tramite penali; 
c) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'operatore economico o del personale 

dell'impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; 
d) inosservanza da parte dell’operatore economico di uno o più impegni assunti verso la stazione 

appaltante; 
e) per interruzione immotivata del servizio; 
f) quando l’operatore economico si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura 

fallimentare; 
g) quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, 

i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato; 
h) mancata consegna delle copie dei contratti di assicurazione contro gli incendi e per responsabilità 

civile verso terzi entro i termini previsti; 
i) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell'Appalto, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile. 
 
Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, l’operatore economico incorre nella perdita della 
cauzione che resta incamerata dalla stazione appaltante, salvo il risarcimento dei danni per eventuale 
riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. 
Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione della stazione appaltante in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal 
caso, l’operatore economico incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla stazione 
appaltante, salvo il risarcimento dei danni subiti da quest’ultima in conseguenza dell’anticipata risoluzione 
del contratto e in relazione all’esigenza di proseguire comunque l’erogazione dei servizio di ristorazione.  
In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al 
secondo miglior offerente. 

Articolo 33. - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra agli stessi 
accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

Articolo 34. - SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDO 

Ai sensi dell’articolo 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 le spese inerenti le spese di pubblicazione di avvisi 
e bando sono a carico dell’aggiudicatario e dallo stesso rimborsate alla stazione appaltante entro 60 gg 
dall’aggiudicazione. 

Articolo 35. - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del servizio, 
è dalle parti devoluta al Foro di Bergamo riconosciuto unico competente in via. 
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Articolo 36. - RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si danno per 
richiamate le norme di legge vigenti in materia. 
Resta inteso che:  
a) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
b) non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta entro l’ora ed il giorno stabiliti; 
c) non ammessa alla gara è l’offerta nel caso in cui manchi o risulti irregolare o scaduto qualcuno dei 

documenti richiesti; 
d) non sono ammesse alla gara le imprese che non abbiano tutte le caratteristiche indicate nel 

presente Capitolato. 

Articolo 37. - COSTANZA DI REQUISITI E CONDIZIONI 

L’operatore economico deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni che 
hanno comportato l’ammissione alla gara e l’attribuzione dei vari punteggi.  

Articolo 38. - AVVERTENZE 

1) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare, di sospendere o revocare 
l’aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dall’espletamento della gara stessa senza che l’operatore 
economico aggiudicatario non abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto; 

2) La stazione appaltante si riserva in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti; 

3) Il mancato adempimento a tutto quanto richiesto dal Capitolato speciale in ordine agli adempimenti a 
carico dell’operatore economico aggiudicatario, comporta la decadenza dall’aggiudicazione che, fino 
a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa; 

4) Eventuali verifiche sui requisiti dichiarati da cui risulta che l’operatore economico non è in possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comportano la decadenza dall’aggiudicazione 
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa; 

5) Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o per 
anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il servizio è aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria;  

6) È vietata la cessione del contratto a pena di rescissione del contratto ed incameramento della 
cauzione definitiva; 

7) La valutazione delle offerte anomale è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 97 comma3 
del D.Lgs. 50/2016; 

8) In conformità a quanto disposto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’operatore economico, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dell’appalto. La stazione appaltante provvede ad interpellare 
l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta. In questo modo, 
l'affidamento è effettuato alle medesime condizioni già proposte dall’originario operatore economico 
aggiudicatario in sede in offerta. 

Articolo 39. - DISPOSIZIONI DI RINVIO ED INFORMAZIONI 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa riferimento alle normative 
e disposizioni di legge nazionali e regionali in materia. 
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Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Sport, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 12.00, tel: 035471351. 
Indirizzo e-mail: scuola.sport@nembro.net 
Sito internet: www.comune.nembro.bg.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Riccardo Pietta, email: riccardo.pietta@nembro.net 

Articolo 40. - CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 
50/2016 

I canali di comunicazione privilegiati ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 50/2016 sono: 
- Email PEC: comunenembro@legalmail.it 
- Email normale: riccardo.pietta@nembro.net 

Articolo 41. - ELENCO ALLEGATI 

A1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A2. MODELLO DGUE DA COMPILARE (modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti) 
A3. PATTO DI INTEGRITÀ 
A4. OFFERTA ECONOMICA 
A5. SCHEMA TARIFFE PER INDICAZIONE EVENTUALI RIDUZIONI 
A6. MODULO SOPRALLUOGO 
A7. PLANIMETRIE DEL CENTRO TENNIS 
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