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BANDO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
AMMINISTRATIVA DELL’IMPIANTO DI TENNIS CALCETTO DI VIA MEZANA, PER IL PERIODO DI ANNI 
SEI. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

In attuazione della determinazione n. 28 dell’Area Tecnica del 29/01/2018 
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 7 MARZO 2018, alle ore 9.00, presso la sede del Comune di Terzo di Aquileia sita in 
via 2 Giugno n. 22 a Terzo di Aquileia, si procederà ad esperire una procedura aperta per la 
concessione amministrativa tipica dei seguenti immobili: 

 impianto sportivo, campi di erba sintetica di tennis e calcetto, situato in Via Mezana 
costituito da un campi di erba sintetica con annessi locali adibiti a ripostiglio e spogliatoio, 
compresa l’area esterna come identificata dell’allegata planimetria SUB “A”; 

 
1. INDIRIZZO DELL’ENTE APPALTANTE: Comune di Terzo di Aquileia, via 2 Giugno n. 22 – 33050 

Terzo di Aquileia (UD) – Tel. 0431371127 – PEC comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it . 
 
2. SETTORE RESPONSABILE: Area Tecnica 
 
3.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto verrà affidato con il sistema della gara a procedura aperta, con l’osservanza delle norme 
previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’articolo dell’art. 
37 del R.D. 827 del 23.05.1924 e degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2, del predetto Codice, tramite offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati, con a 
fianco indicati i punteggi massimi attribuibili: 
A) Offerta economica punti 30 su 100 
B) Proposta di gestione e Servizi aggiuntivi punti 70 su 100: 

1. Esperienza maturata nell’attività di gestione e conduzione di impianti sportivi aventi 
caratteristiche analoghe a quelle dell’impianto oggetto della selezione. 
Fino alla concorrenza massima di 20 (venti) punti, alla parte curriculare, tenendo conto 
della rilevanza e della durata dei periodi di gestione degli impianti attribuendo: 
o Punti 5 (cinque) per anno di gestione di impianti sportivi per la pratica sportiva 

assimilabile a quella dell’impianto oggetto della selezione; 
o Punti 3 (tre) per anno di gestione di impianti sportivi per la pratica sportiva diversa 

rispetto a quella dell’impianto oggetto della selezione. 
 

2. Composizione societaria e radicamento territoriale. 
Fino alla concorrenza massima di 30 (trenta) punti, da attribuire come segue: 
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o In proporzione al numero complessivo degli iscritti fino ad un massimo di 10 (dieci) 
punti; 

o In proporzione al numero complessivo degli iscritti praticanti appartenenti al 
settore giovanile fino ad un massimo di 10 (dieci) punti. 

o Valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto gestore, con 
riferimento alla storicità del sodalizio sportivo sul territorio comunale e al 
contribuito dato, nel corso dell’attività pregressa, alla valorizzazione e al 
potenziamento infrastrutturale dell’impianto fino ad un massimo di 10 (dieci) punti; 

 
3. Piano di sviluppo dell’attività e dell’impianto. 

Fino alla concorrenza massima di 20 (venti) punti, da attribuire come segue: 
o Valutazione della proposta di sviluppo dell’attività sportiva attraverso iniziative, 

promozione, organizzazione fino ad un massimo di 10 (dieci) punti; 
o Valutazione della proposta di sviluppo dell’impianto anche attraverso migliorie da 

apportarsi allo stesso, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale fino ad 
un massimo di 10 (dieci) punti; 
 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE:  
Gli immobili vengono concessi per anni sei (6). 
Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di 
interesse pubblico. In tale ipotesi trova applicazione l’art. 21 quinquies “Revoca del 
provvedimento” della L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.. 
Al termine della concessione i beni oggetto della concessione dovranno essere lasciati liberi da 
persone e cose, con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimenti di sorta, entro il termine 
improrogabile di giorni quindici (15) dalla scadenza contrattuale. 
 
5. IMPORTO CANONE ANNUALE A BASE DI GARA:  
Il canone di concessione annuo, a base di gara, è di: 

 € 220,00 annuali; 
per un totale di 1.320,00 (euro milletrecentoventi) per l’intero periodo a gara. 
Il gestore dovrà corrispondere al Comune di Terzo di Aquileia un canone annuale pari all’importo 
risultante dall’esito dell’aggiudicazione, con versamento diretto sul CCB presso la tesoreria 
Comunale. 
Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrenza dal secondo anno di 
concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle 
famiglie di operai ed impiegati. 
L’aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcune, assumendo a 
riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. 
 
6. DESCRIZIONE E STATO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO:  
L’impianto sportivo appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Terzo di Aquileia ed è, nel 
dettaglio così composte: 
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 Due campi in erba sintetica di cui uno adibito al solo gioco del tennis e l’altro anche al gioco 
del calcetto; 

 Deposito attrezzi; 

 Spogliatoio presso le tribune del campo di calcio. 
 
Le unità immobiliari sono dotate di utenze indipendenti e quindi l’aggiudicatario dovrà provvedere 
ad attivare i contratti di erogazione con gli enti preposti, con onere a proprio carico. 
Gli immobili, in regola con tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, vengono concessi nello 
stato di fatto in cui si trovano per esercitarvi l’attività sportiva. Il concessionario potrà svolgervi 
anche altra attività, purché compatibile con la destinazione d’uso dei locali, previa acquisizione dei 
necessari titoli autorizzativi compreso il nulla osta del Comune. 
 
Rimangono a carico del concessionario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze 
e autorizzazioni edilizie, amministrative occorrenti per l’uso attuale e per quelli consentiti, senza 
che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti 
Pubblici. 
A tal fine l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 
ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico 
sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti. 
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione e 
verifica, anche progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune di Terzo di 
Aquileia. 
E’ fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di 
richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi 
d’adeguamento degli impianti alle vigenti normative. 
 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Possono partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento in gestione tecnica dell’impianto 
sportivo, campo di erba sintetica sito in via Mezana le società e associazioni sportive 
dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Società e Cooperative di 
servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, anche non aventi sede nel 
Comune di Terzo di Aquileia, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente l’assenza di fini di lucro. 
Le organizzazioni, inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 
controllata e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

 non trovarsi in condizioni di morosità nei confronti dell’amministrazione anche per ciò che 
riguarda i canoni di concessione o locazione nei confronti della stessa Amministrazione; 
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 non sia stata mai pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i 
soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi; 

 a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi, non sussistano le 
cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori; 

 non sussistano rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altre 
imprese concorrenti partecipanti alla presente gara; 

 non si trovino in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbiano partecipato in associazione o 
consorzio. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di 
violazione di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica 
rivestita da ciascuna Impresa e in una qualsiasi relazione , anche di fatto, se la situazione di 
controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
8. OTTENIMENTO DEI DOCUMENTI PERTINENTI:  
La documentazione relativa alla gara è disponibile sul sito internet del Comune di Terzo di Aquileia 
www.comune.terzodiaquileia.ud.it. Il fascicolo relativo alla documentazione tecnica 
amministrativa degli immobili sono visionabili presso l’area tecnica, via 2 Giugno, 22 Terzo di 
Aquileia tel. 0431/371127 e-mail. agnese.roppa@comune.terzodiaquileia.ud.it; 
 
9. SOPRALLUOGO:  
E’ fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare, a proprie spese, un sopralluogo 
presso le unità immobiliari oggetto di concessione, entro il 1 marzo 2018 accompagnato da 
personale incaricato dall’amministrazione che rilascerà apposita certificazione attestante 
l’avvenuta visita dell’immobile che dovrà essere inserita nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. L’immobile potrà essere visitato previo appuntamento telefonico 
(0431/371127); 
 
10. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:  
La ditta concorrente per prendere parte alla gara dovrà far pervenire a questo Comune per posta, 
a mezzo di raccomandata A.R., o tramite un’agenzia di recapito autorizzata dal Ministero PP.TT. o 
consegnando a mano in un unico piego sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena 
di esclusione, non più tardi delle ore 12:30 del giorno 2 marzo 2018 i documenti specificati nelle 

mailto:agnese.roppa@comune.terzodiaquileia.ud.it
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istruzioni di seguito riportate. Non saranno in nessun caso ritenute valide le offerte che 
perverranno oltre il citato termine di scadenza. 
 
11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA:  
La domanda di partecipazione alla gara pubblica dovrà essere redatta in lingua italiana, munita di 
bollo del valore corrente di € 16,00, mediante l’utilizzo dell’allegata modulistica “Allegato A1”. 
 
12. INDIRIZZO PRESSO CUI DEVONO ESSERE INOLTRATE LE OFFERTE:  
Il plico contenente i documenti richiesti deve essere trasmesso al Comune di Terzo di Aquileia, via 
2 Giugno n. 22, 33050 Terzo di Aquileia, e deve recare l’indicazione della ragione sociale, l’indirizzo 
il recapito telefonico, e-mail, PEC della ditta concorrente e la seguente dicitura “OFFERTA PER LA 
GARA PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPIANTO DI TENNIS CALCETTO DI VIA 
MEZANA”. 

 
13. DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
Le offerte saranno aperte pubblicamente il giorno 7 marzo 2018 alle ore 9.00 presso la sala giunta 
del Comune di Terzo di Aquileia in via 2 Giugno n. 22 a Terzo di Aquileia. 

 
14. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
La gara sarà esperita in forma pubblica. Possono assistere tutti coloro che ne hanno interesse. Solo 
i concorrenti, i loro legali rappresentanti o soggetti appositamente delegati hanno diritto di parola 
e chiedere che le loro dichiarazioni siano messe a verbale. 

 
15. TERMINE PER LO SVINCOLO DELLE OFFERTE:  
L’offerta presentata si considera vincolante per i partecipanti per un periodo di mesi sei decorrenti 
dalla data di svolgimento della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula del 
contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli 
offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla stessa. 

 
16. CAUZIONI E GARANZIE: 

a. Polizza definitiva: Il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva per la somma 
garantita pari al 10% dell’importo contrattuale nelle forme consentite dalla legge a 
garanzia dell'esatta osservanza degli adempimenti relativi alla presente bando. La cauzione 
prevede espressamente la clausola della rinuncia del beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del 
Comune di Terzo di Aquileia. La stessa verrà restituita al gestore non prima di 60 giorni 
dalla scadenza del contratto previo parere favorevole del competente ufficio. 
La cauzione definitiva deve essere comunque prorogata fino a comunicazione scritta 
dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere immediatamente reintegrata o ricostituita, 
in caso di escussione, a pena di risoluzione del contratto. 

b. Polizze assicurative: Il concessionario è tenuto a prestare: 
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 Polizze assicurativa per la copertura dei danni causati da propri dipendenti, collaboratori, 
utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, compresa la struttura affidata ed i relativi 
allestimenti, impianti, macchinari, arredi ed attrezzature di proprietà comunale, con un 
massimale di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) valido per ogni sinistro, per ogni persona 
danneggiata e per i danni a cose. 
 

17. PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, il concessionario sarà invitato a 
presentare la documentazione occorrente per la stipula del contratto (comprese la polizza e 
assicurazioni di cui al punto 16 del presente bando) ed a firmare il contratto entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di ricevimento della rispettiva comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata A.R., 
pena decadenza dell’aggiudicazione. A seguito della stipulazione del contratto di concessione 
amministrativa, il concessionario avrà la piena disponibilità dell’immobile e dovrà dare corso a 
tutti gli adempimenti necessari per l’avvio dell’attività. 
L’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità precontrattuale nel caso in 
cui intervengano normative di settore che comportino un allungamento dei tempi per il rilascio 
delle autorizzazioni amministrative. 
Il contratto sarà stipulato in conformità allo schema a disposizione degli interessati quale 
documento di gara, Allegato A3. Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura pari al 100% 
della variazione prezzi ISTAT. Per tutta la durata del rapporto giuridico, l’assegnatario dovrà 
impegnarsi, a propria cura e spese, ad eseguire le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del C.C.. 
Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti il contratto, di registrazione e di bollo, sono 
interamente a carico dell’aggiudicatario. 
Alla consegna dell’immobile si procederà mediante redazione, in contraddittorio, di apposito 
verbale di constatazione e consistenza, da cui risultino lo stato dell’immobile e l’elenco delle 
attrezzature, accessori e quant’altro in dotazione all’immobile. L’immobile con relativi accessori, 
sanitari e impianti indicati nell’apposito elenco, verrà consegnato nello stato di fatto in cui si trova. 
L’assegnatario avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi. 
Trattandosi di bene appartenente alla categoria dei beni disponibili dell’Ente comunale, il 
concessionario è reso edotto che la tutela sarà demandata all’autorità comunale in persona del 
Responsabile dell’Area Tecnica, la quale autorità è autorizzata a procedere unilateralmente in via 
amministrativa ai sensi dell’art. 823, comma 2, del C.C., ogni qualvolta ritenuto da questa 
necessario attraverso l’emanazione di propri atti cogenti di rilascio, di reintegro nel possesso, di 
tutela, ecc., senza necessità di ricorrere al giudice, né di valersi dei mezzi ordinari a difesa della 
proprietà e del possesso regolati dal C.C., o dalla legge in generale. 
Per quanto riguarda eventuali affidamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria il concessionario dovrà sottostare a quanto disposto dal Codice dei 
Contratti ( Dlgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.). 
Il Comune si riserva motivatamente di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione. 
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18. MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Il pagamento del canone annuo sarà corrisposto un’unica rata annuale, con bonifico sul CCB 
presso la tesoreria Comunale. 
 
19. ONERI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO:  
Il concessionario è tenuto a richiedere le necessarie autorizzazioni e nulla osta previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
Al concessionario è richiesto: 

 di mantenere l’immobile in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza; 

 di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali e le attrezzature e gli 
arredi ivi collocati in buono stato, salvo il deperimento d’uso; 

 di consentire al concedente la facoltà di accedere ai locali durante il periodo di vigenza del 
contratto; 

Sono ad esclusivo carico del concessionario: 

 la corresponsione di ogni tassa o contributo dovuto per legge; 

 l’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e relativi 
impianti e di quelle necessarie al funzionamento dello stesso per l’uso cui è destinato; 

 la responsabilità per la gestione degli impianti a servizio della struttura concessa. 
 
CAUSE DI RISOLUZIONE: L’Amministrazione concedente risolverà il contratto di diritto e con 
effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 

 decadenza, revoca o annullamento di qualsivoglia autorizzazione necessaria per l’attività; 

 reiterati ritardi superiore a 60 giorni o unico ritardo superiore a 6 mesi del pagamento del 
canone; 

 sopraggiunta incapacità del concessionario di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

 mancata effettuazione, anche saltuaria, del previsto servizio apertura utenza esterna; 
La concessione cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: 

 il concessionario ceda il contratto; 

 il concessionario non dia inizio alla attività nella struttura affidata; 
L’Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 C.C., previa 
diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intende 
risolto di diritto, qualora: 

1) il concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all’ingiunzione 
dell’amministrazione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali; 

2) il concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza. 
In tutte le ipotesi suddette, il contratto sarà risolto di diritto e in danno a seguito di dichiarazione 
dell’Amministrazione di avvalersi della presente clausola, da notificarsi al concessionario nei modi 
di legge. 
In qualunque ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per cause non imputabili 
all’Amministrazione, le attrezzature e le dotazioni già installate rimarranno di proprietà 
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dell’Amministrazione, senza l’esborso di alcun onere da parte della stessa qualora non ritirate 
entro 15 giorni successivi, e si procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il 
risarcimento del maggior danno, nessuno escluso. 
Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui la 
stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
In caso di decadenza dalla concessione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento della struttura mediante lo scorrimento della graduatoria approvata in seguito 
all’espletamento della gara di cui al presente bando, alle condizioni offerte dagli interessati in sede 
di gara. 
Si fa comunque espresso riferimento a quanto indicato nell’art. 13 della bozza di concessione – 
contratto. 
 
20. ESONERO DI RESPONSABILITA’:  
Le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 
occorrenti per l’utilizzo dell’unità immobiliare da parte dell’aggiudicatario, dovranno essere 
richieste ed ottenute a cura e spese dello stesso senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al 
rilascio delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti. Il concorrente, pertanto, 
prima della formulazione della sua offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo 
presso l’immobile, anche eventualmente avvalendosi di personale qualificato e di propria fiducia, 
per verificare – sotto la sua responsabilità – la sussistenza di ogni condizione tecnico – legale 
propedeutica allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. 
 
21. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il concorrente dovrà presentare entro la data indicata al punto 10 del presente bando di gara un 
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura ( su cui dovranno essere indicati i dati di cui al 
punto 13 del presente bando) contenente TRE distinte buste chiuse, a loro volta debitamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti 
diciture in relazione al rispettivo contenuto: 
- BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE 
- BUSTA “B” OFFERTA TECNICA 
- BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA 
La busta “A” DOCUMENTAZIONE deve contenere, pena esclusione, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara e contestuale autodichiarazione, sostitutiva di 
certificazione, resa mediante l’utilizzo del modello “Allegato A.1” e con le modalità di cui al 
punto 12 del presente bando di gara, sottoscritta dall’offerente; Nel caso in cui l’istanza sia 
sottoscritta da un Procuratore, è necessaria la presentazione di una Procura generale o 
speciale in originale o copia autentica, a pena di esclusione dalla gara. Per le formalità di 
sottoscrizione è sufficiente correlare l’istanza di copia fotostatica non autentica di 
documento di identità valido del sottoscrittore. 

2) Attestazione di sopralluogo; 
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Per quanto attiene la documentazione sopra indicata, la Commissione di gara potrà procedere alla 
eventuale richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. 
La busta “B” OFFERTA TECNICA deve contenere, pena esclusione, L’Offerta Tecnica, in lingua 
italiana. L’offerta tecnica dev'essere redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e preciso 
riferimento agli elementi di valutazione, in modo da consentire un'agevole valutazione e 
attribuzione del punteggio da parte della commissione, per un totale massimo di 8 pagine (4 
fronte retro), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini superiore 
inferiore sinistro e destro 1 cm e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina. 
Eventuali immagini, organigrammi, tabelle o altro devono rimanere compresi nel citato limite di 
pagine sopra citato. 
Non verranno valutati ulteriori documenti presentati, brochure, depliant, appendici o integrazioni. 
Non è ammesso il rinvio, nella relazione, a ulteriori documenti allegati. 
Offerte con un numero di pagine ulteriori subiranno penalizzazioni nella misura di 1 punto meno 
per ogni pagina aggiuntiva rispetto al numero massimo consentito. 
Nella busta non debbono essere inseriti altri documenti, pena la non ammissione. 
La busta “C” OFFERTA ECONOMICA deve contenere, pena esclusione, l’offerta economica, da 
rendere mediante l’utilizzo dell’”Allegato A.2”. 
L’Offerta economica, in bollo, in lingua italiana, dovrà indicare l’offerta pari o in aumento espressa 
sia in cifre che il lettere sull’importo annuale a base di gara, quale canone annuo offerto per la 
concessione amministrativa dell’immobile. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e 
quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione 
comunale. 
Offerte in diminuzione non saranno ammesse in gara. 
Saranno escluse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. 
Nella busta non debbono essere inseriti altri documenti, pena la non ammissione. 
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti 
l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. 
Ciascun offerente rimarrà vincolato alla propria offerta fino alla stipula dell’atto di concessione e 
comunque per 180 giorni. 
 
22. ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Il plico dovrà pervenire nel termine perentorio di cui al punto 10 del presente bando di gara. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in 
sede di gara la presentazione di altra offerta. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:30 del giorno 
fissato per la presentazione delle offerte o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa 
alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di 
chiusura. 
Non sarà ammesso alla gara il concorrente nel caso che: 



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

via Due Giugno, 22 – 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307 
tel 0431/371127 fax 0431/379284   

 
 

AREA TECNICA 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Responsabile del procedimento: arch. Agnese Roppa 

Responsabile dell’istruttoria: arch. Agnese Roppa 
Orari pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì 10.00 – 12.30 lunedì 17.30 – 18.30 

Telefono 0431.371127  fax 0431.379284 
e.mail: agnese.roppa@comune.terzodiaquileia.ud.it 

 L’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara. 

 Le autocertificazioni non siano state debitamente sottoscritte come richiesto nel presente 
bando e non vengano presentate nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
(unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dei 
sottoscrittori o sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a riceverle). 

Aperta la gara, constatata l’integrità dei sigilli, verranno aperte le buste pervenute entro il termine 
stabilito, si esaminerà la correttezza e completezza della documentazione inviata e si 
confronteranno le offerte contenute, dandone lettura. 
APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE 
L’esame della documentazione e delle offerte è demandato ad un’apposita commissione, 
nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 ed avrà luogo presso la sede del Comune di Terzo di Aquileia. 
Qualora le operazioni di gara non si potessero concludere nello stesso giorno, verranno continuate 
nel primo giorno utile. La seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti. 
La gara si svolge secondo la seguente procedura: 
1. In seduta pubblica, nel giorno stabilito per l’apertura della gara, si procede alla verifica dei 
requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti e all’apertura 
delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. 
2. La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte 
tecniche dei soggetti ammessi; 
3. La Commissione Giudicatrice medesima, in seduta pubblica, procede: 

 A dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e ad inserire detti 
punteggi; 

 Ad aprire le buste chiuse contenenti le offerte economiche. 

 Alla valutazione delle offerte economiche attribuendo alle stesse un punteggio, ed 
individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

4. Si procede, infine, a redigere la graduatoria provvisoria, che sarà oggetto di approvazione da 
parte del soggetto competente. 
E’ demandata al Rup la funzione di coordinamento e controllo dell’intera procedura al fine di 
assicurarne il corretto svolgimento. Il Rup ha altresì competenza ad adottare le decisioni 
conseguenti alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara. 
Il Rup si riserva la facoltà, dandone debita motivazione, di non far luogo alla gara o di prorogarne i 
termini, comunicandolo ai concorrenti tramite PEC senza che essi possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo. 
In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione avviene a favore 
dell’offerente che ottiene il punteggio più elevato relativamente all’offerta tecnica. Nel caso in cui 
anche l’offerta tecnica dei due o più concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede per 
sorteggio. 
AVVERTENZE 
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. 
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Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto ove per qualsiasi motivo il 
piego stesso non fosse giunto a destinazione in tempo utile, determinando l’esclusione dalla gara 
della ditta, questa non potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’Art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982 n. 955. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 
Nell’ipotesi in cui, il miglior offerente, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere 
dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il 
concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della 
graduatoria. 
 
23. NOME E INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  
E’ possibile proporre ricorso avverso al presente bando al Tribunale Amministrativo Regionale, 
entro 60 giorni dalla data dello stesso. 
 
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di 
dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di 
procedere all’espletamento dell’asta pubblica oggetto del presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura 
di gara. 
I dati raccolti possono esser comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli 
sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni 
adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Terzo di Aquileia il responsabile del trattamento è il RUP. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo, in modo da assicurare la tutela 
della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai 
sensi delle disposizioni legislative vigenti. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi 
elettronici. 
 
25. INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO:  
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possano comportare 
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, lo stesso potrà avvalersi dei fac-simili allegati 
al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere 
tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorsi i termini sopra fissati non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
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Non sono ammesse offerte tramite telegramma, fax e e-mail, condizionate, espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri, mancanti di cauzione o 
accompagnate da cauzione di importo insufficiente. 
Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi come sopra 
meglio specificati. 
Non si procederà ad aggiudicazione a favore di terzi da nominare. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
Il Comune di Terzo di Aquileia, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione o di revocarla per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi 
di vizi procedurali o di problemi di carattere finanziario. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di 
tale evenienza. 
 
26. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI: 

a) Il rapporto fra il Comune di Terzo di Aquileia ed il Concessionario si configura come atto 
di concessione amministrativa avente per oggetto un immobile; 

b) Il Comune è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni verso 
terzi che potessero derivare dalla conduzione dell’immobile oggetto della concessione; 

c) Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario dell’immobile ed il 
proprio personale; 

d) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in presente contratto in qualsiasi momento in 
caso di accertate inadempienze, di irregolare gestione, mancata o cattiva 
manutenzione, custodia e conduzione della struttura nonché per superiori interessi 
pubblici. 

e) Il Comune si riserva di poter effettuare lavori di straordinaria manutenzione. Gli 
eventuali lavori saranno eseguiti secondo modalità e tempistica concordati con il 
gestore al fine di renderli compatibili con il funzionamento della struttura. L’attività 
potrà essere sospesa solo se l’esecuzione dei lavori dovesse risultare oggettivamente 
incompatibile con il funzionamento. In tal caso il concessionario avrebbe diritto alla 
proporzionale riduzione del canone. 

f) L’unità immobiliare sarà assegnata a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo 
ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque 
errore nella descrizione dei beni stessi nell’indicazione delle superfici, dovendosi 
intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso. 

 
27. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE:  
Per tutte le condizioni non previste nel presente Bando si fa espresso riferimento, per quanto 
applicabili, alle norme del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la Contabilità dello 
stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle 
norme del Codice Civile, alle altre leggi, sia statali che regionali, vigenti in materia. 
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28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Agnese Roppa 
 
Allegati: 
A1 : Domanda di partecipazione e contestuale autodichiarazione 
A2 : Offerta Economica 
A3 : Schema di contratto 
A4 : Individuazione immobile 


