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ART. 1 - ELEMENTI GENERALI 

 

1 Ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi 

comunali” ed in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n°21, n°22, n°23, n°24, 

n°25, n°26 del 04 agosto 2015 e n°27 del 06 agosto 2015, questo Comune intende affidare in 

concessione la gestione, conduzione ed uso dei seguenti impianti  sportivi comunali: 

Lotto 1: “Stadio del rugby Benito Paolone”, sito a Catania in via Fontanarossa CIG 

6675597CE7 - Importo a base d’asta annuo € 40.118,00. 

      Lotto 2: “Palestre Verginelle e XXIV Maggio” sito in Catania sito in Catania tra via Verginelle 

e via Teatro Greco CIG 66756329CA Importo a base d’asta annuo - € 5.918,00. 

Lotto 3: “Palestra Zurria” sito in Catania via Zurria CIG 6675676E18 - Importo a base d’asta  

annuo € 4.859,00. 

Lotto 4: “Palestra di Tennis Tavolo dello Stadio A Massimino” sito a  Catania nello Stadio 

Massimino CIG 66757012BD - Importo a base d’asta annuo € 737,00. 

Lotto 5: “Palanitta” sito a Catania al Viale Nitta  CIG 6675717FED - Importo a base d’asta 

annuo   € 19.051,00. 

Lotto 6: “Palagalermo” sito a Catania in via Don Gnocchi CIG 6675731B7C - Importo a base 

d’asta annuo € 12.651,00. 

Lotto 7: “Campo di Calcio in erba sintetica San Teodoro” sito a Catania in Viale San Teodoro 

CIG 667574570B - Importo a base d’asta annuo  € 1.050,00. 

 

2 Le clausole di ciascuna concessione e gli oneri a carico di ciascun concessionario sono 

specificati nelle Convenzioni visionabili come da art. 7, comma 6, del presente bando. 

3 In particolare, ciascun concessionario sarà tenuto a gestire l’impianto sportivo nel rispetto del 

“Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” contenuto nella propria Offerta 

Tecnica, ad integrazione delle clausole già contenute nella Convenzione. 

4 Nei modi e nei termini fissati dall’art. 9 di ciascuna Convenzione, è prevista la corresponsione 

al concessionario di un contributo massimo annuo pari all’importo offerto in sede di gara dallo 

stesso concessionario con la propria Offerta Economica, in ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta annuo di cui al comma 1. 

 

 

ART. 2 - DURATA 

 

1 La durata di ciascuna concessione è stabilita in anni 10 (dieci), salvo rinnovo autorizzato e 

fermo restando la durata massima di anni 20, ai sensi dell’art. 2, comma 3, delle Convenzioni. 

 

 

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

1. Alla procedura concorsuale possono partecipare i soggetti previsti dall’art. 90, comma 25, della 

Legge n°289/2002 che abbiano svolto e/o svolgano, sul territorio del Comune di Catania,  

attività sportiva compatibile con la destinazione dell’impianto sportivo e che siano riconosciuti 

dal CONI (se Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva) o siano affiliati alla 

competente Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (se 

Società Sportiva o Associazione Sportiva Dilettantistica). 

  Possono altresì partecipare consorzi e raggruppamenti tra i suddetti soggetti, ancorché non    
ancora costituiti.  
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A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
partecipino allo stesso in raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea 
partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza. 
Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre 
con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso dalla 
procedura relativa a tutti i lotti per i quali ha presentato offerta in violazione della 
presente disposizione. 
Possono essere presentate offerte per un  lotto ed anche per tutti i lotti.  

 

2. Non  sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che versino nelle condizioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.L.vo n°50/2016, o in qualunque altra situazione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

1 Per essere ammessi, i partecipanti devono far pervenire  con qualunque mezzo a: “COMUNE 

DI CATANIA – PROTOCOLLO GENERALE – PALAZZO DEGLI ELEFANTI – PIAZZA 

DUOMO – 95131 – CATANIA”, un plico chiuso e debitamente sigillato con strumenti e 

modalità tali da garantire l’assoluta segretezza, sul quale deve essere riportato il mittente 

nonché la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER LA GARA DEL GIORNO 

20/07/2016  RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CONDUZIONE ED USO 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LOTTO/LOTTI N…………..CIG…………….. . 

2 Il recapito del plico deve avvenire presso il suddetto indirizzo, a cura e spese dei concorrenti, 

entro le ore 12,00 del 20/07/2016, rimanendo ad esclusivo carico del mittente il rischio che il 

plico non pervenga entro il termine utile. 

3 Oltre il termine di cui sopra non è considerata valida alcuna ulteriore documentazione, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva di precedente e non sarà consentita, in sede di gara, la 

presentazione di altra documentazione se non quella richiesta dalla Commissione a titolo di 

cd. “soccorso istruttorio”. 

4 APERTURA PLICHI presso i locali della Direzione Ragioneria Generale - Ufficio 
Fornitura Beni e Servizi e Lavori – Economato – Stesura contratti, del Comune di 
Catania – Via Domenico Tempio n. 62/64 – alle  ore 10,00 del giorno 25/07/2016.                          

                             
                         ART. 5 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA 
 

1 Il suddetto plico deve contenere le sotto elencate buste, ciascuna delle quali deve essere 

debitamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura. Le buste, a seconda del rispettivo 

contenuto, devono recare sull’esterno la seguente dicitura: BUSTA A) - Documentazione 

amministrativa; BUSTA B) - Offerta Tecnica; BUSTA C) - Offerta Economica. 

In caso di partecipazione a più lotti, a pena di esclusione, la BUSTA A) – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere unica, mentre le BUSTE B) – 

OFFERTA TECNICA e C) – OFFERTA ECONOMICA  devono essere distinte per ciascun 

lotto al quale si intende partecipare.   
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2     BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art.93, del D.L.vo n°50/2016, pari a: LOTTO 

1 - € 8.023,60 quale 2% dell’importo massimo complessivo decennale  di € 
401.180,00 / LOTTO 2 - € 1.183,60 quale 2% dell’importo massimo complessivo 
decennale di € 59.180,00 / LOTTO 3 - € 971,80 quale 2% dell’importo massimo 
complessivo decennale di € 48.590,00 / LOTTO 4 - € 147,40 quale 2% dell’importo 
massimo complessivo decennale di € 7.370,00 / LOTTO 5 - €  3.810,20 quale 2% 
dell’importo massimo complessivo decennale di € 190.510,00 / LOTTO 6 - € 
2.530,20 quale 2% dell’importo massimo complessivo decennale di € 126.510,00 / 
LOTTO 7 - € 210,00 quale 2% dell’importo massimo complessivo decennale  di € 
10.500,00. In caso di partecipazione a più lotti, si deve presentare una 
cauzione per ciascuno dei lotti a cui si intende partecipare. L'importo della 
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve 
segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di 
celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di costituenda R.T.I., 
la fideiussione, a pena d’esclusione, deve essere intestata alle imprese facenti 
parte del raggruppamento e deve essere sottoscritta almeno dal rappresentante 
legale dell’impresa capogruppo. 

2. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.L.vo n.50/2016, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

3. Ricevuta di versamento del CONTRIBUTO ALL’ANAC da versarsi per ogni 
singolo lotto al quale si intende partecipare e precisamente pari a: lotto 1 – 
ESENTE - lotto 2 – ESENTE - lotto 3 – ESENTE - lotto 4 – ESENTE - lotto 5 – 
ESENTE - lotto 6 – ESENTE - lotto 7 – ESENTE. 

4. La busta deve contenere, inoltre, a pena di esclusione, la domanda di 
partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, conformemente al modello A 
allegato al presente bando di gara. La domanda di partecipazione, resa dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente e corredata, a pena di esclusione, da sua 
copia di un documento di identità in corso di validità, comprende una dichiarazione 
con la quale lo stesso legale rappresentante attesta: 

1) di essere soggetto previsto dall’art. 90, comma 25, della Legge n°289/2002 che ha  

svolto e/o  svolge, nel territorio del Comune di Catania, attività sportiva compatibile con 

la destinazione dell’impianto sportivo oggetto di affidamento in concessione; 

2) di essere riconosciuto dal CONI ai sensi del D.P.R. n°530 del 02/08/1974 (se 

Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva) 

ovvero 

di essere affiliato alla Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva 

____________________ (se società sportiva o associazione sportiva dilettantistica)  o 

da altro organismo corrispondente nel paese di appartenenza; 
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3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80, 

commi 1, 2, 4 e 5, del D.L.vo n°50/2016, né in qualunque altra situazione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4) di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e le condizioni poste 

nel bando di gara e nello schema di Convenzione; 

5) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione; 

6) di avere visionato l’impianto sportivo la cui gestione è oggetto di affidamento e di avere 

valutato ed accettato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possano avere influito sulla determinazione della propria proposta di 

gestione e conduzione e/o che possano influire sulla concessione; 

7) di essere in regola con la legge n°68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

ovvero 

di non essere assoggettato alla legge n°68/1999 (in caso di non soggezione agli 

obblighi); 

8) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della Legge 

n°675/1996 e s.m., per le finalità di cui al protocollo per il monitoraggio degli appalti 

pubblici stipulato tra il Prefetto ed il Sindaco della Città di Catania. 

 

(In relazione al punto 7 dell’autocertificazione, si precisa che le imprese che 

occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono 

dichiarare la propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla legge n.68/1999. Le rimanenti imprese devono 

dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei 

confronti degli Enti competenti, indicando, altresì, l’ufficio certificatore, il 

responsabile del procedimento ed i relativi recapiti telefonici e fax) 

 

5.    La busta deve inoltre contenere la seguente documentazione: 

1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si ricavano le finalità dell'offerente e le 

caratteristiche della propria struttura organizzativa; 

2) Copia del documento (verbale assembleare od altro) nel quale siano indicati i soggetti 

a cui attualmente sono assegnate le cariche sociali, compresa la legale 

rappresentanza. 

 

Nel caso che il concorrente partecipi alla gara in consorzio o in raggruppamento, costituito o 

non, la documentazione di cui ai superiori punti 5.1 e 5.2, a pena di esclusione, deve essere 

presentata da ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o il raggruppamento. In tal caso, 

inoltre, il legale rappresentante di ciascun soggetto componente il consorzio o il 

raggruppamento, a pena di esclusione, deve sottoscrivere in ogni sua pagina la propria 

documentazione di cui ai superiori punti 5.1 e 5.2. 

Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui un concorrente abbia presentato una 

documentazione irregolare e/o incompleta rispetto alla documentazione sopra richiesta, fatto 

salvo il caso in cui la Commissione intenda avvalersi del cd. Soccorso istruttorio. La 

mancanza , l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 

di cui sopra obbliga il ricorrente al pagamento in favore della stazione appaltante della 

sanzione pecuniaria pari al 2 per mille calcolata sull’importo massimo complessivo 
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decennale del lotto/dei lotti a cui si intende partecipare ed il cui versamento è garantito 

dalla cauzione provvisoria. 

 

3 BUSTA B) - OFFERTA TECNICA 

 

La busta deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta Tecnica che, sulla scorta dell’allegato 

modello B, deve comprendere: 

 

3.1 il PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, 

contenente almeno: 

1) i profili tecnici della gestione (quali, composizione della struttura con cui si intende 

operare, mansioni delle unità impiegate, eventuali soggetti terzi coinvolti nella 

conduzione dell’impianto od a cui sono affidate particolari funzioni nell’ambito di tale 

conduzione, attività di manutenzione, eventuali attività complementari, ecc); 

2) le categorie di utenti a cui è aperta la fruizione dell’impianto; 

3) l’insieme delle attività sportive, ricreative, culturali, educative, ecc. svolte, con 

particolare riguardo alle attività per i giovani, i diversamente abili e le categorie a 

rischio sociale (progetti, manifestazioni, attività ludiche, formazione di operatori in tali 

ambiti, ecc); 

4) il calendario settimanale e stagionale di apertura dell’impianto, con la specifica dei 

giorni e degli orari di utilizzo da parte di ogni singola categoria di utente; 

5) le date di chiusura dell’impianto; 

6) le tariffe applicate a carico degli utenti non superiori al tariffario comunale, con 

l’indicazione delle eventuali agevolazioni a favore di categorie svantaggiate e/o 

disagiate (è obbligatorio riservare l’uso gratuito dell’impianto per 2 ore 

settimanali ad Associazioni non lucrative che operano sul territorio per 

contrastare il disagio dei minori mediante l’attività sportiva); 

7) le attrezzature e le dotazioni utilizzate per la gestione e/o messe a disposizione 

dell’utenza; 

8) le proposte mirate a migliorare la gestione dell’impianto dal punto di vista 

tecnico/qualitativo; 

9) i meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio (quali, organi 

tecnici di riferimento, consulenti, misure di controllo adottate, ecc.); 

10) ogni altra informazione utile a rendere il programma dettagliato, completo ed 

esauriente; 

 

3.2 la RELAZIONE SULLE ESPERIENZE PREGRESSE in cui il concorrente deve esporre in 

modo chiaro ed univoco l’attività sportiva svolta, nel corso del decennio 2006-2015,  con 

l’indicazione: 

1) degli impianti sportivi pubblici e/o privati gestiti; 

2) degli impianti sportivi pubblici e/o privati utilizzati; 

3) delle stagioni agonistiche a cui hanno partecipato i propri tesserati e/o affiliati; 

4) del numero di atleti tesserati per stagione agonistica; 

5) dei risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o 

internazionale dai propri tesserati e/o affiliati. 

(nel caso di consorzi o di raggruppamenti la relazione deve riguardare le esperienze di 

tutti i soggetti componenti il consorzio o il raggruppamento) 
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Tutti i documenti costituenti l’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti 

dal legale rappresentante del soggetto concorrente e, nel caso di consorzi o di 

raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni soggetto 

componente il consorzio o il raggruppamento. 

 

Si precisa che il “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo”, di cui al punto 

3.1, costituirà allegato contrattuale ad integrazione della Convenzione stipulata tra le parti. 

 

4 BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA 

 

La busta deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta Economica che indichi in modo 

chiaro ed univoco, sulla scorta dell’allegato modello C, l’importo del contributo massimo 

annuo che il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, accetta dal Comune di Catania 

nei modi e nei termini fissati dall’art. 9 della Convenzione. 

L’Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere presentata in ribasso rispetto 

all’importo posto a base di gara ed indicato nell’allegato modello C. 

L’Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal 

legale rappresentante del soggetto concorrente e, nel caso di consorzi o di raggruppamenti di 

concorrenti non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni soggetto componente il 

consorzio o il raggruppamento. 

 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA GARA 

 

1 La gara viene espletata mediante procedura ad evidenza pubblica tramite pubblicazione di 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito internet del Comune di Catania 

ed all’albo pretorio c/o il Palazzo municipale. 

2 Il procedimento di gara è articolato in tre fasi: 

1^ fase: in seduta pubblica la Commissione procede all’esame della documentazione 

contenuta nella Busta A), valutando i requisiti d’ammissione dei concorrenti. 

2^ fase: in seduta pubblica la Commissione procede prima a rendere note le risultanze della 

1^ fase; poi procede all’apertura della Busta B) e ad elencare il contenuto della stessa; quindi, 

in seduta riservata, la Commissione procede all’esame ed alla valutazione della 

documentazione contenuta nella Busta B); 

3^ fase: in seduta pubblica la Commissione procede prima a rendere note le risultanze della 

2^ fase, poi all’esame ed alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta C). 

Infine comunica la graduatoria finale sulla scorta del criterio di cui al successivo art. 7 e 

procede all’aggiudicazione provvisoria. 

 

La Commissione giudicatrice sarà nominata, dopo il termine di presentazione delle offerte,  

dal Direttore della Direzione Pubblica  Istruzione-Sport e Pari Opportunità, che la presiede e 

da altri due componenti, uno esperto in materia giuridico-amministrativa e l’altro esperto nella 

materia oggetto della  presente concessione, scelti mediante sorteggio pubblico, tra una rosa 

di complessivi 5  funzionari comunali per  ciascuna materia. 

 

Art. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

1 L’aggiudicatario, tra i concorrenti partecipanti ed ammessi alla 3^ fase di gara, è quello con il 

maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione 
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esaminatrice agli elementi di valutazione sotto descritti. I punteggi sono arrotondati alla prima 

cifra decimale. 

 

2 Il “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” contenuto nell’Offerta 

Tecnica è soggetto ad un punteggio fino a 50 (cinquanta) punti, risultante dalla somma dei 

punteggi parziali attribuiti a ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: 

1)  Profili tecnici della gestione 

L’offerta è valutata con riguardo alla professionalità delle risorse umane impiegate 

nell’ambito della gestione dell’impianto e dell’esecuzione delle attività previste (sarà 

attribuito un punto per ogni unità di personale impiegata in possesso di particolare 

qualifica, di attestati e/o di altri titoli richiesti in ambito sportivo ai sensi delle vigenti norme 

regolamentari e/o di legge, fino ad un massimo di 5 punti); 

2)  Attività agonistica 

L’offerta è valutata con riguardo al numero di ore settimanale dedicato all’attività sportiva 

agonistica rispetto al numero di ore settimanale complessivo di fruizione dell’impianto (non 

sarà attribuito punteggio per un numero di ore settimanale di attività agonistica inferiore al 

50% del numero di ore settimanale complessivo; saranno attribuiti punti 10 per un numero 

di ore settimanale di attività agonistica superiore al 50% ed inferiore od uguale al 60% del 

numero di ore settimanale complessivo; saranno attribuiti punti 20 per un numero di ore 

settimanale di attività agonistica superiore al 60% del numero di ore settimanale 

complessivo). 

3) Agevolazioni tariffarie 

L’offerta è valutata con riguardo al numero di ore giornaliere durante le quali saranno 

applicate tariffe inferiori di almeno il 10% rispetto a quelle comunali (saranno attribuiti 2 

punti per ogni ora giornaliera fino ad un massimo di 10 punti). 

4) Proposte mirate a migliorare la gestione dell’impianto dal punto di vista tecnico/qualitativo 

L’offerta è valutata con riguardo all’importo netto (IVA ed oneri accessori esclusi) dei lavori 

che il concorrente si propone di eseguire a propria cura e spese entro il primo triennio di 

gestione (sarà attribuito 1 punto per ogni 10.000,00 euro di lavori fino ad un massimo di 

15 punti, essendo esclusa l’attribuzione di punteggio a frazioni di tale importo). 

 

(In caso di aggiudicazione definitiva e di mancata esecuzione dei lavori entro tre 

anni dalla consegna dell’impianto sportivo, sarà applicata una penale pari 

all’importo netto degli stessi lavori, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Convenzione).  

 

3 La “Relazione sulle esperienze pregresse” contenuta nell’Offerta Tecnica è soggetta ad un 

punteggio fino a 30 (trenta) punti, risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti a 

ciascuno dei seguenti elementi di valutazione: 

1) numero di anni di gestione di impianti sportivi nel corso del decennio 2006-2015 (per ogni 

singolo impianto gestito sarà attribuito un punto per ogni anno completo di gestione ed un 

dodicesimo di punto per ogni mese di gestione nel caso di anni parziali, fino ad un 

massimo di 20 punti); 

2) risultati sportivi agonistici di vertice (primi tre posti) conseguiti a livello regionale, nazionale 

e/o internazionale (saranno attribuiti punti 2 per ogni risultato di vertice fino ad un 

massimo di 10 punti). 

(Nel caso di consorzio o di raggruppamento, costituito o non, il punteggio alla “Relazione sulle 

esperienze pregresse” è attribuito al periodo di gestione maggiore ed al numero di risultati 

agonistici di vertice maggiore tra quelli dichiarati) 
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4 L’Offerta Economica contenuta nella Busta C è soggetta ad un punteggio (POE) fino a 20 

(venti) punti, risultante dall’applicazione della seguente formula: 

 

POE = Pmax * Cmin / C 

dove: 

- Pmax è il punteggio massimo attribuibile (20) 

- Cmin è l’importo del contributo annuo più basso tra quelli presentati nella 3^ fase di 

gara 

- C è l’importo del contributo annuo presentato dal concorrente in esame nella 3^ fase 

di gara. 

 

5 In caso di parità di punteggio complessivo l’affidamento della concessione sarà pronunziato a 

favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato relativamente alla somma dei 

punteggi attribuiti al Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo ed alla 

Relazione sulle esperienze pregresse. 

6 La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto della “par 

condicio", di richiedere integrazioni riguardo ai documenti presentati. 

7 Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, 

irregolari, equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano 

condizionate. 

8 La Commissione si riserva la facoltà in presenza di una sola offerta valida, conveniente ed 

espressa da un soggetto avente i requisiti generali richiesti, di procedere all'aggiudicazione 

provvisoria senza assegnare i punteggi sopra indicati, ovvero si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida presente o rimasta in gara 

 

 

Art. 7 - CONTRATTO 

 

1 Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara ha carattere di aggiudicazione 

provvisoria e formerà oggetto di aggiudicazione definitiva mediante apposito Provvedimento 

Dirigenziale di approvazione del verbale di gara. L'esito della gara e la stipula della 

Convenzione saranno in ogni caso condizionati alle risultanze delle eventuali verifiche 

promosse ed effettuate dal Comune di Catania. L’esito sarà comunicato a tutti i concorrenti. 

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla 

gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con 

facoltà del Comune di Catania di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. E’ 

facoltà del Comune di Catania procedere alle verifiche in capo al soggetto aggiudicatario e per 

altri concorrenti non aggiudicatari. 

2 La mendacità della dichiarazione di cui all’art. 5, comma 2 - punto 2.4, del bando di gara, 

comporterà l’invalidità della documentazione presentata, con eliminazione del concorrente 

dalla graduatoria. Altresì, il dichiarante è esposto alle conseguenze penali e amministrative 

previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non corrispondente a veridicità ovvero, 

nel caso di omissioni colpose, ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000 e s.m. 

3 Le offerte Tecnica ed Economica dell’aggiudicatario sono irrevocabili sino alla stipula della 

Convenzione che avverrà dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo che 

l’aggiudicatario avrà presentato la documentazione richiestagli ai fini della stipula. Il Comune di 

Catania si riserva comunque sempre la possibilità di non aggiudicare motivatamente 

l’affidamento della gestione in argomento, per ragioni di opportunità e/o di convenienza. 
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4 All'atto della stipula della Convenzione, il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente 

la seguente documentazione: 

a. il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato 

dei rapporti con il Comune di Catania; 

b. le polizze assicurative di cui all’art. 12 della Convenzione; 

c. la cauzione definitiva di cui all’art. 13 della Convenzione; 

d. gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto. 

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, quali diritti di segreteria, imposte di bollo e di 

registrazione, sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

5 I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o 

mediante messaggio di posta elettronica al RUP: Dott. Roberto Marzà del Servizio Sport del 

Comune di Catania (tel. 0957425704-05 – e-mail: roberto.marza@comune.catania.it –

segreteria.dirigenteserviziosport@comune.catania.it) 

6 La Convenzione relativa a ciascun impianto sportivo, con i relativi allegati, è disponibile e 

visionabile presso il Servizio Sport sito allo Stadio Massimino di Piazza Spedini a Catania, nei 

giorni da lunedì a sabato dalle ore  9.00 alle ore 12.00. 

7 I dati raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n°196 del 30/06/2003 e s.m., saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

8 Si precisa che il presente bando e l’eventuale presentazione di offerte nei modi e nei termini 

previsti non sono in alcun modo impegnativi per l’Amministrazione Comunale che, per 

intervenute nuove circostanze ed a propria discrezione, può recedere in qualunque momento 

dall’intento di cui in oggetto. 

 

MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: con il bando sono forniti i moduli predisposti per la 

partecipazione alla gara, di cui si raccomanda l'utilizzo in modo da consentire alla Commissione 

esaminatrice di controllare solo le parti introdotte da ciascun concorrente ed evitare l'integrale 

lettura di tutta la documentazione presentata, con dilatazione dei tempi di espletamento delle 

operazioni di gara. La documentazione di gara sarà disponibile sul sito www.comune.catania.it. 

 
 

     IL RUP          IL DIRIGENTE AD INTERIM 
       F.to Dott. Roberto Marzà     F.to Dott. Paolo Italia 
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