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Prot.                                               Budoia,  09.09.2019 

  

Oggetto: Procedura aperta tesa all’affidamento in appalto degli impianti sportivi (campi di 

calcio) di Budoia. Disciplinare. 

 

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 648  del 09.09.2019, in base agli 

indirizzi resi dall’ Amministrazione di Budoia, giusta con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 

04.09.2019, è indetta una procedura aperta  per l’affidamento in appalto degli impianti sportivi 

(campi di calcio) situati in Comune di Budoia.  

Codice CIG: ZB929AE5F1 

1) Ente appaltante: 

COMUNE DI BUDOIA 

AREA TECNICA. 

Piazza Umberto I°  n. 12 – 33070 BUDOIA (PN) 

Telefono 0434/671931 - Telefax 0434/671986 

e-mail urbanistica@com-budoia.regione.fvg.it  

sito internet http://www.comune.budoia.pn.it  

 
2) Oggetto del servizio: 

L’ appalto ha per oggetto gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Budoia siti in via Giuseppe 

Verdi, in particolare il campo da calcio,  gli spogliatoi, la biglietteria, il chiosco e i relativi servizi ed 

impianti connessi. 

3) Durata del contratto e termine di esecuzione:  

Il presente contratto ha la durata di anni sei con scadenza  al 31.05.2025. 

In ogni caso il presente contratto cesserà alla scadenza automaticamente senza bisogno di 

disdetta di parte. 

il Gestore, su richiesta del Comune di Budoia, sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività 

oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute, per un periodo di norma 

non superiore ai sei mesi e comunque tale da assicurare continuità alle attività programmate. 

L’esecuzione è anticipata nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, 

comma 12, del D. Legislativo 163/2006. 
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4) Modalità di aggiudicazione:  

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

5) Base d’asta 

A fronte delle spese per la gestione degli impianti e dell’introito delle tariffe imposte ai terzi 

utilizzatori, è riconosciuto un compenso annuale pari a €  3.000,00 (mille,00) (IVA esclusa) 

soggetto a ribasso in sede di gara. L’importo complessivo del prezzo riferito all’intero periodo viene 

stimato in € 18.000,00 (tremila,00) (IVA esclusa).  

Non sono presenti rischi interferenziali. 

Le entrate previste per il Gestore sono costituite anche dalle tariffe, determinate annualmente negli 

atti fondamentali di bilancio dell’ Amministrazione Comunale. Il gettito stimato è di circa  € 5-

6.000,00 annuali. 

6) Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del gestore i soggetti sotto 

indicati: 

- società o associazioni, sportive o meno, legalmente costituite; 

- enti di promozione sportiva; 

- società e cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, 

ecc. 

I suddetti soggetti potranno presentare offerta anche sotto forma di raggruppamento temporaneo 

di impresa. E’ ammessa la partecipazione del raggruppamento temporaneo di impresa già 

costituito che da costituire. 

I concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è 

vietata e comporterà l’esclusione la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto 

ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. La verifica e l’eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
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7) Raggruppamento:  

Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, 

già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006. 

Se il raggruppamento temporaneo di impresa è già costituito dovrà essere presentata, pena la non 

ammissione alla gara, copia conforme all’originale della scrittura privata autenticata dal notaio o 

dell’atto pubblico notarile di costituzione del raggruppamento e conferimento del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa mandataria/capogruppo. 

Se il raggruppamento temporaneo di impresa è da costituire l'offerta deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti e dovrà essere presentato, l'impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 

offerta. 

Ai R.T.I. ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio  rispetto a 

quella indicata nell’impegno presentato in sede di offerta. 

8) Divieti di partecipazione 

Non è consentito che un’impresa aderente ad un’associazione temporanea d’impresa possa 

partecipare alla stessa gara a titolo individuale o far parte di altri raggruppamenti; non è altresì 

consentito all'impresa che abbia assunto la funzione di capogruppo di concorrere alla stessa gara 

né a titolo individuale né quale capogruppo di altri raggruppamenti perché ciò costituirebbe una 

palese violazione dei principi della concorrenza e della "par condicio". 

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà: 

- l’esclusione del soggetto concorrente a titolo individuale nel caso di contemporanea 

partecipazione ad un raggruppamento, sia quale capo gruppo che come semplice partecipante; 

- l’esclusione dei raggruppamenti costituiti con la partecipazione di uno stesso soggetto, sia come 

capogruppo che come semplice partecipante. 
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9) Avvalimento 

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, è consentita 

l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.  

10) Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle forme di legge, tenendo presente che la quota parte 

subappaltabile non può essere superiore al 30%.  

Il concorrente che intende partecipare alla gara deve indicare nell’offerta la parte del servizio che 

intenda eventualmente subappaltare a terzi. In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore 

avverrà tramite la concessionaria. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il 

predetto termine verrà sospeso il successivo pagamento a favore dei medesimi affidatari. 

L’appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione 

Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto di subappalto.  

11) Modalità di partecipazione e formulazione offerta 

La domanda deve essere inviata, in plico adeguatamente sigillato in modo da assicurare 

l’autenticità della chiusura originaria, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero con 

qualsiasi altro mezzo idoneo, anche mediante presentazione diretta, al seguente indirizzo: - 

Comune di Budoia – Piazza Umberto I°, 12 – 33070 Budoia  (PN). La domanda deve pervenire, a 

pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 04.10.2019. 

L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 

plichi pervenuti dopo la scadenza. Sull’esterno del plico contenente la domanda di partecipazione 

dovrà essere riportata l’indicazione del mittente con relativo indirizzo e numero di fax nonché la 

dicitura “CONTIENE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA TESA 

ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DI CALCIO) DI BUDOIA”. 

L’inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento del plico tali da renderne 

incerto il contenuto, la provenienza o l’effettiva segretezza dell’offerta economica, 

determina l’esclusione del concorrente. 

12) Modalità di presentazione del plico contenente la domanda di partecipazione  
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Il plico dovrà contenere al proprio interno la seguente documentazione: 

a) La domanda di partecipazione resa sotto forma di un’unica dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), e 

compilata preferibilmente sul modello predisposto dal comune – (all. A), redatta in carta semplice, 

sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve riportare la 

denominazione del concorrente, la sede legale con l’obbligo di indicare un numero di fax o 

l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni della stazione appaltante, il codice 

fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono, il nominativo, il luogo e data di nascita, residenza 

del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari della società in accomandita semplice o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, nonché i nominativi, luogo e data di 

nascita, residenza dei direttori tecnici. Nella medesima istanza, il dichiarante attesta il possesso 

dei requisiti di partecipazione e l’inesistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006,  ai fini dell’ammissione alla procedura. 

b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 sul possesso dei 

requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006,comma 1, lett. b),  c) e m-ter)  resa individualmente sul modello predisposto dal Comune 

– (all. B)  dai singoli soggetti diversi dal dichiarante muniti di  poteri di  rappresentanza, e, 

eventualmente, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o direttore tecnico 

se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; in ogni caso, la dichiarazione deve essere 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

c) una copia del presente bando e del capitolato speciale firmata – per espressa accettazione di 

tutte le sue diverse previsioni – in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto partecipante;  

d) Dichiarazione (eventuale) di subappalto; 

e) l’ attestazione comprovante la preventiva ricognizione delle strutture interessate; 
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f) la cauzione provvisoria di € 4.000,00 che è destinata a garantire,  la congruenza e la serietà 

della partecipazione alla gara ; la cauzione può essere costituita con versamento in Tesoreria, 

ovvero mediante idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa o assegno circolare non 

trasferibile intestato al SINDACO pro-tempore del Comune di BUDOIA ; la cauzione provvisoria e 

la cauzione definitiva, se costituite nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, devono 

contenere in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni, senza possibilità di eccezioni di sorta, in deroga 

all’ art. 1945 C.C., a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;  

g) una busta chiusa contenente l’offerta economica. 

13) L’offerta economica 

L’offerta economica deve essere contenuta in una busta adeguatamente chiusa e controfirmata sui 

lembi di chiusura a pena di esclusione. All’esterno deve recare l’indicazione della ditta e la 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA”; all’interno della busta deve essere inserito il modulo 

predisposto dall’Amministrazione (all. C), bollato con una marca da bollo da € 16,00, datato e 

sottoscritto secondo quanto previsto dalla legge.  

L’offerta deve specificare il prezzo annuale offerto (IVA esclusa) rispetto al prezzo posto a base 

di gara. 

Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante; nel caso di A.T.I. da costituire dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.  

Tutti gli importi vanno indicati in lettere e cifre. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo 

espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 

l’amministrazione. 

Infine, l’offerta economica deve essere completata dal piano economico di gestione che dimostri la 

sostenibilità economica del progetto tecnico presentato nonché del prezzo offerto.  

13) Ricognizione preliminare  

I partecipanti alla gara pubblica sono tenuti a visitare preliminarmente gli impianti e a prendere 

visione della strutture, mediante appuntamento al numero 0434 671931  (geom. Quaia Vanni) 

entro il    00           2016. 

Ne è dispensato, per ovvi motivi, il precedente Gestore, ASD PolcenigoBudoia di Polcenigo. 
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La partecipazione alla gara si intende fatta, in ogni caso, nella piena consapevolezza dello stato 

dei luoghi e degli oneri organizzativi e materiali connessi all’ adeguato svolgimento del servizio. 

14) Criterio di aggiudicazione  

Il servizio sarà affidato con il criterio del prezzo più basso.  

15) Commissione esaminatrice  

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente, da 2 membri effettivi di cui uno farà 

da  segretario verbalizzante. 

Eventualmente, il presidente potrà avvalersi di un seggio di gara per compiti di carattere non 

valutativo quali la verifica della documentazione amministrativa.   

Nel caso di impedimento per uno o più membri  della commissione esaminatrice, la data della gara 

pubblica potrebbe subire delle variazioni. Ne verrà dato annuncio con avviso inserito sul sito web 

del Comune di Budoia con almeno 24 ore di anticipo.  

16) Svolgimento della gara  

Il presidente procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi,  alla verifica della regolarità della 

documentazione in essi contenuta, all’ammissione dei concorrenti e all’apertura delle offerte 

economiche e alla conseguente aggiudicazione provvisoria. 

La stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, provvederà alla verifica dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria. 

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi 

espressamente delegata. 

La commissione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta purché ritenuta valida e congrua. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

In caso di gara deserta di provvederà ad un secondo esperimento. 

17) Diario  

Il calendario degli adempimenti è stato così fissato:  

- termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 04.10.2019, ore 10.00; 

- apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le domande di partecipazione: 07.10.2019, ore 

11.00; 
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- determinazione di aggiudicazione definitiva: entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.  

18) Termine di validità dell’offerta. 

L’offerta presentata nell’ambito di questo procedimento si intende valida per 180 giorni.  

19) Cause di esclusione 

L’esclusione dalla gara sarà determinata per i soggetti che incorrano nei divieti di partecipazione 

e nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa e/o per le quali si verifichino le 

seguenti circostanze: 

1. inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico; 

2. incertezza assoluta sulla provenienza e/o offerta non sottoscritta o non accompagnata da copia 

di valido documento di identità del soggetto o dei soggetti sottoscrittori, fatto salvo il caso in cui 

il documento sia reperibile nel complesso della documentazione presentata; 

3. incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e/o mancanza di riferimento alla gara cui l’offerta è 

rivolta o indicazione totalmente errata o generica; offerta carente di altri elementi essenziali; 

4. presentazione di offerta economica condizionata o in aumento; 

5. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara; 

6. omissione dell’indicazione delle condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia 

beneficiato della non menzione e ad esclusione dei casi in cui il reato sia stato depenalizzato o 

sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione o la revoca della condanna; 

7. mancato o inesatto adempimento delle richieste di integrazioni o chiarimenti da parte della 

commissione di gara; 

8. violazione dei divieti previsti dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 

9. mancata osservanza delle norme relative all’avvalimento. 

Si fa espresso richiamo alle ulteriori cause di esclusione previste dal presente disciplinare nonché a 

quelle previste dalla normativa vigente. 

20) Emissione ordine in pendenza di stipulazione del contratto 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. Il 

contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. 

L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza di 

stipulazione del contratto. 

21) Chiarimenti/integrazioni 
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Per informazioni e/o chiarimenti riguardanti il procedimento di gara potrà essere inviata una mail 

all’indirizzo di posta elettronica: urbanistica@com-budoia.regione.fvg.it entro il termine perentorio 

del 00.00.2016. 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di pubblicare sul sito web del comune eventuali 

note a chiarimento/integrazione rispetto a disposizioni del bando e/o del capitolato speciale nel 

termine invalicabile del 27.09.2019. 

 
22) Misure di pubblicità 

Il bando di gara relativo al presente procedimento è pubblicato all’albo pretorio ed inserito sul sito 

web www.comune.budoia.pn.it insieme agli altri documenti di gara. 

23) Legge 7 agosto 1990 nr. 241 

Il presente procedimento amministrativo di scelta del privato contraente è così identificato: 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. QUAIA VANNI; 

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: geom. QUAIA VANNI ; 

UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE: AREA TECNICA  

Gli atti connessi al presente procedimento possono essere visionati e sui medesimi può essere 

esercitato il diritto di accesso presso il settore TECNICO, salve le deroghe ed i limiti di cui sotto. 

24)  Trattamento dei dati 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 

trattati, ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. 

I concorrenti avranno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata legge. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è l’ente appaltante. Il responsabile del trattamento è il dott. 

Sandro Caramaschi. 

25) Irregolarità documentali 

Salvo quanto previsto nelle cause di esclusione, è possibile richiedere una regolarizzazione della 

documentazione presentata, alla luce dei principi di buona fede nello svolgimento delle trattative e 

di conservazione del contratto (art. 34 Direttiva 92/50 del 18.06.1992, artt. 1337, 1367 C.C.). E’ 

comunque ferma la par condicio contrahentium. 

L’Amministrazione può invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti rispetto al contenuto 

di certificati, documenti o dichiarazioni (art. 46 D.L.vo 12.04.2006 nr. 163). 
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26) Revoca  

Si intende che, anche a fronte degli esiti della gara pubblica, il Comune di Aviano ha il potere di 

revocare, per intero o per parte, il presente procedimento ed i relativi atti amministrativi. Nel caso 

potrebbe anche essere avviata una nuova ed ulteriore procedura ad evidenza pubblica. In ogni 

caso nessun ristoro sarebbe dovuto né all’aggiudicatario né ad altri soggetti intervenuti.  

27) Controversie 

L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Friuli Venezia Giulia e che i termini per la 

presentazione del ricorso sono di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti 

ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 o, per il presente bando, dalla sua pubblicazione. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria restando 

esclusa la competenza arbitrale; è competente il Foro di Pordenone. 

28) Altre informazioni 

Il contratto si concluderà nella forma della scrittura privata. 

Ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici 

solo in quanto espressamente richiamate. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                     geom. QUAIA VANNI  

ALLEGATI 

- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

- All. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- All. B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

- All. C – OFFERTA ECONOMICA 

- D – DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 
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