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 C O M U N E     di     P A L L A R E 
P r o v i n c i a    d i    S a v o n a 

Piazza San Marco, 20 - 17043  PALLARE  *   Tel.  019 / 590250   - Tel. / fax 019 / 590000 

 
 

Impianto  Sportivo  Polivalente   
in  località  Damonte  

 
Affidamento  in  concessione  della  
 pista  polivalente  coperta  –  locali  

spogliatoi  e  aree  di  pertinenza  
 
 
 

Asta  Pubblica  
 
 

DISCIPLINARE   DI    GARA    
per  l’affidamento  in  concessione  di  servizi 

 

 Impianto  sportivo polivalente  
 
 
 
 

 
Deliberazione  Consiglio  Comunale   n° 049   del  30 settembre 2009  

Deliberazione Giunta Comunale  n° 34  del  03 aprile 2010 
Determina  del Responsabile del Servizio Tecnico n° 213 del 07 aprile 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 Pallare , li   07 aprile 2010 

  

Il  responsabile  del 
procedimento  e  del  servizio 

( geom. Giorgio  Fracchia ) 
 

…………………………………. 
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 1   :   Modalità  di  presentazione  dell’offerta . 
 
 Per  prendere  parte  alla  gara : 

 
 le società e associazioni sportive dilettantistiche ;  
 gli enti di promozione e di propaganda sportiva ;  
 le discipline sportive associate ; 
 le federazioni sportive nazionali ;   

 
dovranno  predisporre  3  buste  distinte,  sigillate  con  ceralacca  e  controfirmate  dal 
legale rappresentante sui  lembi di chiusura,  recanti  : 
 

1. l’indicazione dell’oggetto della gara,  
2. la denominazione del soggetto offerente e del contenuto,  

 
secondo   quanto  di  seguito  specificato. 

  

 Comune  di  Pallare  – Piazza San Marco, 20  * Tel  019. 500250  –  Fax  019. 590000  
  
1.1 BUSTA  N. 1   –   DOCUMENTAZIONE   PER  L’AMMISSIONE 
  

 In  questa  prima  busta  devono  essere  inseriti : 
 

1) Istanza di ammissione alla gara, in bollo, con annessa dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio e certificazioni 
 

2) Verbale di presa visione della struttura oggetto di affidamento e di tutte le 
condizioni locali connesse all’offerta 

 
3) Cauzione  provvisoria  di Euro 800,00 da prestare anche mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa o altro titolo equivalente 
 

  

 1) Istanza di ammissione alla gara, in bollo,   con annessa dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio e certificazioni,  conforme  allo  schema  allegato  al  presente  
disciplinare  (Allegato  A),  resa  e  sottoscritta  dal Legale Rappresentante dei 
soggetti titolati a partecipare con  la quale  

  

 si  richiede : 
  

di essere ammesso/a al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare 
(barrando la casella corrispondente alle modalità di partecipazione ) : 
 

 società e associazioni sportive dilettantistiche ;  
 enti di promozione e di propaganda sportiva ;  
 discipline sportive associate ; 
 federazioni sportive nazionali ;   

 
eventuali note 
  

si  dichiara  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il rilascio di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, in sostituzione delle corrispondenti certificazioni o attestazioni 
  

a) che  l’offerente ha la seguente  ragione sociale ………..…………………….…….……………  
 
1. natura giuridica …………………………………………………………………………....…………; 

2. data di costituzione .………………… estremi registrazione atto costitutivo/statuto, 

…….………………. atto di riconoscimento  (eventuale) ……………………………..………….; 

3. Codice fiscale  / P. I.V.A. ……………………………………………………………..…..…………  
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       secondo le espresse previsioni del  proprio statuto o atto costitutivo: 
 

 svolge attività di ………………………………………………………………………………... 

per il conseguimento della/e seguente/i finalità : .…………………………….………………  

 non ha fini di lucro ; 

 non consente, in ogni caso, che i proventi delle attività e i beni patrimoniali possano 

essere divisi tra gli associati anche in forme indirette; 

 
b)  che  i  soggetti  muniti  di  potere  di  rappresentanza  sono  : 

 
1) Sig. …………………………………………………………… nato a …………………………   il 

…………………… residente  ……………………………. Via ……………………………  civ. 

………..  Codice fiscale  ……………………  Carica rivestita  ……………………..… 

2)  ………………………………………………………………  
 

c) che l’offerente  non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla 
gara di cui all’art. 10  del D.Lgs n. 65 /2000  e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
d) che l’offerente è in attività da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando 

relativo alla presente gara; 
 

e) che l’offerente  non si trova, rispetto ad altri soggetti partecipanti, in situazione di controllo 
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 
 

f) che l’offerente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge  n. 68/99) 
 
(oppure) 
 
che l’offerente  non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa che       
disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge . n. 68/99), specificandone la motivazione : … 
 

g) che l’offerente non è destinatario di sanzioni penali o amministrative o misure cautelari che 
comportino il divieto o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

h) che l’offerente  non è destinatario di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici 
contratti ai sensi della legge 1/5/1965 n. 575 e successive  integrazioni e modificazioni  

  

SI  DICHIARA   ESPRESSAMENTE 
  

i) Di  possedere i requisiti   morali  e  professionali  . 
 
 

 

SI   DICHIARA   INOLTRE : 
 
 

 

j) di aver preso visione dello stato di fatto dei locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla gestione della struttura e di aver ritenuto le condizioni 
tali da consentire l’offerta, 

k) di aver preso visione dello Schema di Convenzione, della planimetria dei locali e dei terreni 
di pertinenza  oggetto di affidamento; 

l) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la gara d’appalto e l’esecuzione 
del servizio e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto nel pieno 
rispetto di tutte le condizioni succitate; 

m) di conoscere ed accettare, in particolare, l’eventualità che il Comune proceda all’ordinativo 
finalizzato all’avvio delle prestazioni subito dopo l’aggiudicazione, anche in pendenza della 
formale stipulazione del contratto; 

n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri connessi all’applicazione 
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delle misure a tutela della sicurezza dei lavoratori e/o dei volontari, ai sensi della vigente 
normativa; 

o) il recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla gara : 
indirizzo ……………………………….………………………………………………………………. 

telefono ……………………………….………………………………………………………………. 

fax ………………………………….………………………………………………………………….. 

 
 2) Verbale di presa visione della struttura oggetto di affidamento e di tutte le 

condizioni locali connesse all’offerta  
  

Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara, il soggetto offerente è obbligato a 
prendere visione della struttura, delle condizioni locali, degli elaborati a base di gara . 
La presa visione ha carattere obbligatorio, affinché la stazione appaltante abbia certezza 
dell’avvenuta presa cognizione delle caratteristiche della gestione delle condizioni di appalto 
necessarie per la formulazione di offerte ponderate.  
La presa visione  sarà certificata mediante rilascio della relativa attestazione  da presentare, pena 
esclusione, sarà  effettuata presso l’ufficio tecnico del  COMUNE  DI PALLARE ,  Piazza San 
Marco,  n.  20  -  tassativamente nei giorni : 

  
                                                         Lunedì    dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
                                                         Giovedì   dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

 
 I soggetti abilitati  al sopralluogo di presa visione sono i seguenti: 
 

- Legale rappresentante ; 
- Soggetti  muniti  di  procura notarile ( la condizione di procuratore  generale o speciale va 

comprovata con esibizione del documento di identità del procuratore unitamente a copia della 
procura). 

 
  

 3) Cauzione  provvisoria  di Euro 800,00 da prestare anche mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa o altro titolo equivalente, contenente l’impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia definitiva di euro 10.000,00 qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario  così come previsto dalla convenzione 

  

 
 
 
 
1.2 BUSTA  N. 2     –     “OFFERTA   TECNICA” 
  

 In questa seconda busta deve essere inserito il seguente documento, costitutivo 
dell’offerta tecnica : 
 

1) relazione di lunghezza non superiore a n°  3  pagine singole formato  A4  
solo  fronte,  carattere  minimo  n°  11,  contenente  descrizione  dettagliata  
del  complesso  delle proposte e programmi gestionali,  

2) schede di sintesi secondo lo schema ( allegato b ) fornito al fine di una 
puntuale individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  

 

La proposta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del 
soggetto offerente . 

  
1.3 BUSTA  N. 3    –    “OFFERTA  ECONOMICA” 
  

 Questa terza busta deve contenere esclusivamente 
 

L’offerta  economica,  redatta  su  carta  legale  o  legalizzata  in  competente  bollo,  
conforme  allo  schema allegato ( Allegato c ), esclusivamente in lingua italiana, 
contenente l’offerta in aumento rispetto al canone annuo minimo di cui al paragrafo 
2 lettera a) del presente Disciplinare, che dovrà essere versato al Comune. 
A pena  di esclusione, l’offerta dovrà essere incondizionata e il canone  offerto 
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dovrà essere espresso,  oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di difformità tra le 
due indicazioni, sarà tenuta ferma l’offerta espressa in lettere. 
 

Detta offerta dovrà essere controfirmata da parte dal legale rappresentante del 
soggetto offerente . 

  

 A  pena  di  esclusione,  le  tre  buste,  contenenti  quanto  sopra  indicato,  dovranno
essere  introdotte  in  un plico  unico,  sigillato  con  ceralacca e controfirmato anch’esso
sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere specificato il mittente ed apposta la
seguente scritta : 

  

 Impianto Sportivo Polivalente Damonte  
Affidamento in concessione della pista polivalente coperta – locali spogliatoi e aree di 
pertinenza. 

 
e dovrà essere indirizzato a  
 
COMUNE    DI    PALLARE  
Piazza  San Marco, 20 
17043      -          PALLARE 
 
 Il  recapito  dell’offerta  entro  il  termine  perentorio  previsto  dal  bando  resterà  ad

esclusivo  rischio  del mittente,  qualunque  sia  il  motivo  per  il  quale  essa  non
dovesse  giungere  a  destinazione  in  tempo  utile. L’offerta  potrà  essere  fatta
pervenire,  oltre  che  per  mezzo  del  servizio  postale  (spedizione  di  plico 
raccomandato  o  posta  celere-corriere  espresso),  anche  mediante  consegna
diretta,  o  tramite  agenzia  di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo Generale del
Comune, che provvederà al rilascio di ricevuta. Ai fini della consegna diretta, si
rammenta che l’Ufficio Protocollo Generale è aperto al pubblico nel seguente orario: 
 

lunedì  / sabato dalle ore 9,30  alle  ore 12,00 
 

Non saranno considerate valide altre modalità di recapito dell’offerta. 
 

Oltre il termine sopra indicato, non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche
se sostitutiva od aggiuntiva  di  offerta  precedente.  In  particolare,  verrà  esclusa
l’offerta  pervenuta  fuori  termine,  ancorché spedita a mezzo del servizio postale in
tempo utile. 

 
 
 
 
 
 
 
 


