
Allegato 2) 
AVVISO DI GARA 

Gestione dei servizi relativi al Palazzetto dello Sport di Laghetto  
in Via Lago di Pusiano, 5 a Vicenza

A) ENTE APPALTANTE E OGGETTO DELLA GARA
Il Comune di Vicenza, indice una gara per l'affidamento della gestione dei servizi sotto indicati da
svolgersi nel Palazzetto dello Sport di Laghetto in Via Lago di Pusiano, 5 a Vicenza; 

La gestione dei servizi relativi all'impianto sportivo di cui sopra sarà disciplinata da apposito “Foglio
condizione-convenzione,  di  cui  all'ALLEGATO  1),  che  fa  parte  integrante  del  presente
provvedimento.

B) DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata di anni 3 (tre), dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2019, fatto salva eventuale
disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione
della raccomandata a.r..

C) IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo annuo posto a base di gara quale compenso per il servizio è di 
€. 8.000,00 (ottomila/00) IVA esclusa

Non saranno accettate offerte al rialzo.
Il compenso si intende fisso per l'intera durata della convenzione.

D) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata all'associazione sportiva dilettantistica che avrà presentato l'offerta con il
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice degli Appalti Pubblici.

E) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  ALLA GARA
-  essere  un'Associazione Sportiva  Dilettantistica,  iscritta  ad  una delle  Federazioni  Sportive
Nazionali o ad un Ente di Promozione Sportiva Nazionale e quindi risultare iscritta al Registro
Nazionale del CONI;
- di avere, fra i propri tesserati, almeno il 50% di atleti appartenenti alle squadre di categorie
giovanili (fino ai 16 anni), residenti nei quartieri della zona dove è ubicato l'impianto sportivo di
cui all'oggetto;
- di avere sede nel territorio del Comune di Vicenza;
- di avere svolto o svolgere la gestione di servizi analoghi, sul territorio del Comune di Vicenza;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
- di essere soggetto idoneo a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di essere in grado di documentare quanto dichiarato; 
- di assicurare fra le propria attività, l'iscrizione di squadre a Campionati di pallacanestro o di
pallavolo, di categoria Nazionale (serie B, C maschile e/o serie A2, B femminile);
 - di avere, fra i propri tesserati, almeno il 50% di atleti appartenenti alle squadre di categorie
giovanili (fino ai 16 anni), residenti nei quartieri della zona, dove è ubicato l'impianto sportivo di
cui all'oggetto;
-  di  assicurare  fra  le  propria  attività,  squadre  iscritte  ed  impegnate  nei  Campionati  dia
pallacanestro  o  pallavolo,  di  valenza  Nazionale  (serie  B  e  C  maschile  e  serie  A2  e  B



femminile), tenuto conto delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto sportivo oggetto
dell'affidamento della gestione dei servizi, sia per misure dell'area di gioco, per i diversi locali
adibiti a servizi, spogliatoio e ripostiglio ed uffici, area e spazi per il pubblico con 350 posti a
sedere sulle gradinate;

F) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E ALLEGATI
1) I concorrenti dovranno presentare, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
a)  istanza  di  ammissione  alla  gara  su  carta  intestata  dell'Associazione,  regolarizzata  ai  fini
dell'imposta di bollo con marca da €. 16,00, contenente gli estremi di identificazione della stessa
associazione  concorrente,  il  C.F.  e/o  P.IVA.,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  della
medesima associazione; 
b) all'istanza deve essere allegata fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante,
ai sensi del DPR 445/2000;
c)  dichiarazione/i  dei  requisiti  di  partecipazione,  che  saranno  successivamente  verificate  da
quest'Amministrazione Comunale;
d) dichiarazione di aver preso visione dell'impianto  sportivo,  oggetto  della gara,  e di  accettare
senza alcuna riserva le clausole contenute nello schema di convenzione;
e) busta piccola chiusa contenente l'OFFERTA ECONOMICA, debitamente sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell'associazione concorrente. L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre
ed in lettere. Nel caso di discordanza fra la somma indicata in cifre e quella espressa in lettere,
sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere. 
2)  i documenti di cui ai punti a), b), c), d) e e), pena l'esclusione, dovranno essere contenuti in
apposito plico, che dovrà essere chiuso, firmato sui lembi di chiusura, indirizzato o consegnato a
mano, con all'esterno la scritta "OFFERTA PALAZZETTO DELLO SPORT DI LAGHETTO".

G) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
Il  plico sigillato come indicato al precedente comma dovrà pervenire, a pena di esclusione, al
seguente indirizzo:

COMUNE DI VICENZA – UFFICIO SPORT 
Palazzo del Territorio (1° piano)

Levà degli Angeli, 11 - 36100 VICENZA, 

entro le ore 12,00 di venerdì 29 luglio 2016.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche nel caso in cui
fosse utilizzato il servizio postale.

H) GARA:

I plichi saranno aperti, in seduta pubblica, nei locali dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza, alle
ore 12,15 di venerdì 29 luglio 2016.

I) VARIE:

– Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti  fuori  termine e/o mancanti delle
prescritte  indicazioni  all'esterno  e  le  offerte  la  cui  documentazione  risulterà  incompleta  o
irregolare;
– Il servizio sarà aggiudicato anche se perverrà una sola offerta valida;
– Si procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dal soggetto che avrà presentato la
migliore offerta ed eventualmente anche di altri concorrenti. Nel caso in cui la verifica dimostri la
non veridicità delle dichiarazioni si procederà alla segnalazione agli organi competenti;
– L’aggiudicazione  è  subordinata  all'approvazione  di  formale  provvedimento;
l'Amministrazione  comunale  si  riserva  anche  di  non  approvare  l'aggiudicazione,  a  suo



insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia economicamente
vantaggiosa per il Comune;
– Le spese e le imposte relative alla stipulazione ed alla registrazione del contratto saranno
a carico dell’aggiudicatario;
– Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati forniti dalle società sono
trattati secondo le norme in materia di  appalti  pubblici e per l'eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 13 di tale legge. Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza;
– Responsabile  del  Procedimento Amministrativo,  è la  posizione organizzativa dell'Ufficio
Sport,  Geom.  Diego  Fontana,  al  quale  le  associazioni  o  le  società  sportive  dilettantistiche
potranno rivolgersi per eventuali informazioni o delucidazioni in merito (tel. 0444.222153 – e-mail:
dfontana@comune.vicenza.it).

IL DIRETTORE

Dott. Fausto Zavagnin   

 


