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COMUNE DI DOLO 
Provincia di Venezia 

 
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO  

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT  

 
Prot. n. 16233                                                                                                           Dolo, 24.06.2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RENDE NOTO 

 

Che il giorno 30.07.2009 alle ore 10.00  presso la sede municipale, sita in Via Cairoli 39 - Dolo 
(VE), avrà luogo il pubblico incanto per l’affidamento della gestione del palazzetto dello sport di 
Dolo sito in Via Arino n. 7/A. 
 

1. ENTE CONCEDENTE 
Comune di Dolo – Servizio Patrimonio – Via Cairoli n. 39, 30031 Dolo (VE) – 
www.comune.dolo.ve.it – patrimonio@comune.dolo.ve.it. 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura di affidamento si svolgerà nel rispetto dei principi dettati dall’art. 30 del D. Lgs. 
163/2006, in conformità alle disposizioni del presente bando e del regolamento comunale per la 
gestione degli impianti sportivi. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, stimata in base agli elementi descritti al successivo punto 9, i 
cui criteri e parametri di valutazione sono riportati all’art. 4 del suddetto regolamento comunale per 
la gestione degli impianti sportivi.   
 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Il pubblico incanto ha per oggetto la concessione della gestione del palazzetto dello sport di Dolo e 
delle aree esterne di pertinenza, così come delimitate con campitura verde nella planimetria 
acclusa alla convenzione allegata al presente bando di gara. 
 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 
Il palazzetto dello sport è concesso in gestione per la durata di cinque anni a decorrere dal 
25.08.2009. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI TECNICO –  ECONOMICI 
 
5 a) In via principale 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere costituiti in forma di società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; 

- possedere quale scopo sociale l’esercizio, l’organizzazione o la promozione di attività 
sportive e/o la gestione di impianti sportivi; 

- essere in attività da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione. 
 

5 b) In via subordinata 
Possono partecipare alla gara le imprese e le società iscritte nel Registro delle imprese presso la 
CCIAA, ma le relative domande di partecipazione saranno ammesse e prese in considerazione in 
via subordinata rispetto a quelle dei soggetti ammessi in via principale di cui al precedente punto 5 
a). 
Per essere ammessi in via subordinata i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- essere iscritti nel Registro delle imprese presso la CCIAA per almeno una delle seguenti 
attività: 

o gestione impianti sportivi polivalenti; 
o gestione di palestre; 
o gestione di impianti sportivi; 

- essere in attività da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione. 
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6. CAUZIONE  
A garanzia della sottoscrizione della convenzione in caso di aggiudicazione, ogni concorrente 
dovrà produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria dell’importo di €. 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), con validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 
pubblicazione del bando. 
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammesso alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta al protocollo 
del Comune di Dolo, con qualsiasi mezzo, in plico chiuso appositamente sigillato e controfirmato 
indicante all’esterno il nominativo del concorrente, l’indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la 
seguente dicitura: “PUBBLICO INCANTO DEL GIORNO 30.07.2009 PER LA GESTIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT”. Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune e ntro le ore 
12.00 del giorno 28.07.2009 . 
Si avverte che non saranno ammesse alla gara le offerte pervenute al protocollo comunale oltre il 
termine prescritto. 
 

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA GARA 
All’interno del plico descritto al punto 7 dovranno essere incluse 3 buste chiuse contenenti 
rispettivamente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnico - qualitativa e l’offerta 
economica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 
Contenuto busta 1 -  documentazione amministrativa  
� Istanza di partecipazione e dichiarazione sostituti va, redatta in competente bollo, 

conformemente all’allegato “a”  del presente bando, debitamente sottoscritta dal concorrente o 
dal legale rappresentante; detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto, a pena di esclusione dalla gara, andrà corredata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui il 
concorrente non utilizzi l’allegato “a” predisposto dall’Amministrazione, l’autocertificazione di 
cui al D.P.R. 445/2000 dovrà in ogni caso, a pena di esclusione dalla gara, contenere tutte le 
dichiarazioni descritte nell’allegato stesso. 

� Copia della convenzione, allegato “c” del presente bando, firmata per accettazione dal 
concorrente o dal legale rappresentante in ogni sua pagina. 

� Ricevuta in originale dell’avvenuto deposito cauzio nale provvisorio da effettuarsi presso 
la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Venezia – agenzia di Dolo -  codice IBAN: IT67 
D063 4536 0800 6700 0160 64S, con la seguente causale “deposito cauzionale provvisorio -  
pubblico incanto del 30.07.2009 per la gestione del palazzetto dello sport”. La somma versata 
dall’aggiudicatario verrà svincolata solo dopo l’avvenuta sottoscrizione della convenzione per la 
concessione in gestione dell’impianto e la produzione dei documenti assicurativi dalla stessa 
richiesti; quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione. In mancanza di stipulazione per causa dell’aggiudicatario, il Comune 
tratterrà la cauzione versata e porrà a carico dell’aggiudicatario i costi di eventuali nuove 
procedure amministrative di affidamento, ferme restando tutte le azioni in tema di 
responsabilità contrattuale.  

      La mancata allegazione della cauzione comporterà l’esclusione dalla gara. 
All’esterno della busta n. 1 deve essere riportata la dicitura “Documentazione amministrativa”. 
Contenuto busta n. 2 – offerta tecnico - qualitativ a 

Relazione redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina dall’offerente o dal legale 
rappresentante, contenente tutti gli elementi indicati nella griglia riportata al successivo punto 9,  
per l’approfondito esame e l’attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione 
giudicatrice.  

All’esterno della busta n. 2 deve essere riportata la dicitura “Offerta tecnico - qualitativa”. 
Contenuto busta n. 3 – offerta economica  

Offerta economica, da redigersi in competente bollo, conformemente all’allegato “b”  del 
presente bando, espressa in cifre e in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dall’offerente o dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara. Tale offerta, che non 
potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà 
essere contenuta in busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
con l’indicazione del mittente e dell’oggetto. L’offerta  economica, che avrà ad oggetto il canone 
annuo da corrispondere al Comune di Dolo, dovrà essere in rialzo sul canone ricognitorio 
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minimo annuo di €. 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). L’aumento dovrà essere pari ad €. 
500,00= (cinquecento/00) o ad un suo multiplo. 
Non sono ammesse offerte in ribasso, in variante, condizionate, parziali, indeterminate, plurime. 
In caso di discrepanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere si terrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Nella busta contenente l’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.  

All’esterno della busta n. 3 deve essere riportata la dicitura “Offerta economica”. 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto della qualità e del prezzo, con 
l’attribuzione del punteggio massimo di 100 punti  così ripartito: 
 

OFFERTA TECNICO -  QUALITATIVA: MASSIMO 80 PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 20 PUNTI 

 

Offerta tecnico - qualitativa / punti max 80  
L’offerta tecnico – qualitativa verrà valutata sulla base degli indicatori, con relativi pesi, esplicitati 
nella griglia di seguito riportata: 
 

sede e operatività nel Comune stesso max 10,5 
anzianità di iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Dolo 

max 10,5 
Rapporti che legano 
il proponente con il 
territorio  

modalità di interazione e raccordo con 
le realtà del territorio operanti negli 
ambiti sociali, culturali, assistenziali e di 
integrazione 

max 9 

 
 
 
max 30  

descrizione ed orario delle attività 
sportivo-ricreative proposte 

max 20  

attività/iniziative per incentivare il 
coinvolgimento e l’avvicinamento alla 
pratica sportiva, con particolare 
riferimento ai ragazzi e agli adolescenti 

max 8 

attività/iniziative a favore di soggetti 
diversamente abili e degli anziani 

max 8 

Programma attività  

organigramma e risorse umane con 
indicazione del numero e qualifica 
professionale del personale coinvolto 
nella gestione (sia tecnico  che 
amministrativo) specificando i 
dipendenti, i soci, i volontari coinvolti 

max 4 

 
 
 
 
 
max 40  

modalità di gestione dell’impianto 
sportivo (svolgimento servizio di pulizia, 
guardiania, controllo e vigilanza 
accessi, controllo utilizzo 
impianti/strutture sportive, piano utilizzo 
spazi) 

max 7 Modalità di gestione  

predisposizione e modalità di attuazione 
del programma dei controlli e degli 
interventi di manutenzione ordinaria 
degli impianti 

max 3 

 
 
 
 
max 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
max 80 

 
Offerta economica / punti max 20  
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in aumento sul canone ricognitorio minimo 
annuo stabilito in €. 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). L’aumento dovrà essere pari ad €. 
500,00= (cinquecento/00) o ad un suo multiplo. Alle rimanenti offerte verrà attribuito un punteggio 
a scalare, applicando il criterio della formula matematica della proporzione. 
 
10. AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’amministrazione, intesa come combinazione ottimale tra elementi tecnico-gestionali ed 
economici.  La graduatoria principale finale risulterà dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle 
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offerte tecnico – qualitative e alle offerte economiche dei soggetti ammessi in via principale. Per i 
concorrenti ammessi a partecipare in via subordinata ai sensi dell’art. 5 b), verrà stilata apposita 
separata graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alle relative offerte; detta 
graduatoria verrà scorsa in mancanza di offerte valide da parte dei soggetti di cui all’art. 5 a). La 
valutazione sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, che procederà 
all’attribuzione dei punteggi per le voci indicate al punto 9. In caso di parità di punteggio 
complessivo verrà data priorità al soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta 
tecnico - qualitativa.  
La Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 30.07.2009 alle ore 10.00 
presso la sede municipale del Comune di Dolo, sita in Via Cairoli n. 39, per l’apertura dei plichi 
pervenuti nei termini, al fine della verifica dei requisiti di ammissibilità e della documentazione 
amministrativa. Alla seduta potranno partecipare tutti i soggetti interessati; sarà data precedenza ai 
legali rappresentanti dei soggetti concorrenti. La selezione proseguirà successivamente in seduta 
riservata, per la valutazione degli elementi relativi all’offerta qualitativa e l’attribuzione dei relativi 
punteggi. Infine, riprenderà in seduta pubblica, per l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica e l’individuazione del vincitore della selezione. 
La Commissione si riserva: 

− di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non 
espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione dell’offerta presentata; 

− di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo; 
− di non procedere all’aggiudicazione per comprovati motivi; 
− di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

confacente alle esigenze dell’Amministrazione. 
 
11. VALIDITÀ  TEMPORALE DELL’OFFERTA  
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 
l’Amministrazione Comunale non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma 
di legge, tutti gli atti inerenti il pubblico incanto in questione e ad esso necessari o da esso 
dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l’aggiudicazione definitiva da parte del 
Responsabile del Servizio competente. 
L’aggiudicatario provvisorio sarà assoggettato al controllo in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara; non si farà luogo all’aggiudicazione definitiva laddove sia 
accertata l’insussistenza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara.  
In tal caso, resta salva la facoltà per il Comune di Dolo di aggiudicare al concorrente che segue in 
graduatoria. 
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che sia stato emanato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
12. DISCIPLINA DELLA GESTIONE 
La gestione dell’impianto e il rapporto del concessionario con l’Amministrazione Comunale sono 
disciplinati dal presente bando, dalla convenzione allegata (allegato “c”), dal regolamento 
comunale per la gestione degli impianti sportivi e dalla normativa vigente in materia.  
 
13. DISPOSIZIONI GENERALI 
� Oltre il temine previsto per la presentazione delle offerte non sarà ritenuta valida altra offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno ammesse offerte 
contenenti clausole di sorta. 

� Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissati come termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta. A tal fine farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo 
dall’Ufficio Protocollo del Comune. 

� Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno 
l’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza 
dell’aggiudicazione o l’automatica risoluzione del rapporto, se rilevate successivamente 
all’esperimento della gara. 

� L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne 
la data o di non procedere all’affidamento nel caso venga meno l’interesse ad affidare a terzi 
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l’impianto, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo; analogamente, i 
concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a titolo di rimborso spese, per gli 
oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente selezione o nel caso in cui non 
possa farsi luogo all’aggiudicazione definitiva. 

� Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di stipula della convenzione e ogni altra spesa 
inerente o conseguente all’aggiudicazione. 

� Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda al contenuto dello 
schema di convenzione (allegato “c”). 

 
14. INFORMAZIONI 
� Il presente avviso verrà affisso all’albo pretorio comunale, pubblicato sul sito Internet del 

Comune di Dolo (www.comune.dolo.ve.it) e ne verrà data notizia ai Comuni limitrofi e alle 
Associazioni  iscritte all’Albo comunale delle Associazioni. 

� Ai sensi del T.U. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

� Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Patrimonio Dott.ssa Maria 
Cristina Cavallari. 

� Per effettuare il sopralluogo all’impianto e per eventuali ulteriori informazioni di natura tecnica e 
amministrativa, è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio (041/5121924 – 919) il martedì e il 
venerdì mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio F.F. 
                  Dott.ssa Ilaria Morelli 


