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Settore Istruzione e Attività sportive 
Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi 
 
 
 
 

AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI ADIBIT I AL SERVIZIO DI 
BAR RISTORO, NONCHE’ DEI SERVIZI DI CUSTODIA E PULI ZIA DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA ROSMINI  
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1560 del 29/09/2015, è indetta una gara ad 
evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dei locali adibiti ad uso bar ristoro, nonché dei 
servizi di custodia e pulizia del Bocciodromo di Via Rosmini. 
 
1. ENTE CONCEDENTE 
Comune di Monza – Settore Istruzione e Attività sportive – Servizio Sport – Via Enrico da Monza, 6 
– 20900 Monza – tel. 039/386479 –  fax  039/324279 – impianti.sport@comune.monza.it; 
 
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Oggetto del presente avviso è l’affidamento in concessione dei locali adibiti al servizio di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande, nonché la custodia e la pulizia dell’area e dei fabbricati e la 
gestione delle attrezzature per lo svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative presenti 
all’interno delle strutture del Bocciodromo di via Rosmini, compreso l’introito delle relative tariffe 
per l’uso dei campi da bocce. 
 
3. DESCRIZIONE DEL BENE  
Un bocciodromo coperto composto da: 
-  n. 4 campi da bocce; 
-  un corpo spogliatoi per velodromo esterno, comprendente 2 spogliatoi atleti con relativi  
   servizi; 
-  n. 4 locali a disposizione delle società di bocce; 
-  un locale contatori; 
-  un locale bar attrezzato con annessi servizi a disposizione del personale; 
-  un locale arbitro con relativo servizio; 
-  una sala riunioni; 
-  n. 4 servizi igienici di cui uno per portatori di handicap, a disposizione del pubblico; 
-  gradoni per il pubblico; 
-  un’area a verde pertinenziale; 
-  un locale caldaia; 
-  una pista/anello velodromo/pattinodromo; 
-  una rampa half-pipe per skateboard; 
-  un parcheggio pubblico illuminato. 

 
4. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO  
La concessione è disciplinata dall’allegata convenzione. 
Risultano a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi: 
- le autorizzazioni e tasse riguardanti il funzionamento dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande; 
- gli eventuali arredi dell’area esterna per la somministrazione di alimenti e bevande; 
- i costi di gestione comprendono le utenze per acqua e gas, oltre custodia, sorveglianza e pulizia 
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dell’impianto sportivo, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti , compresa l’area 
esterna; 

- la manutenzione ordinaria dell’edificio e attrezzature e impianti per il mantenimento in 
funzionamento degli stessi, compresi interventi di emergenza, fino all’importo minimo annuale 
di € 1.000,00 oltre iva (come da offerta di gara); 

- la gestione della prenotazione dei campi di bocce, introitando le tariffe stabilite 
dall’Amministrazione comunale per la pratica dell’attività sportiva di bocce. 

Il tutto secondo quanto dettagliato nel capitolato d’oneri. 
 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE  
La concessione avrà durata di 10 anni decorrenti dalla data di consegna del servizio. E’ escluso il 
tacito rinnovo. 
 
6. CANONE 
Dato atto che la struttura di cui trattasi è da ritenersi a bassa rilevanza economica e che con il 
presente affidamento l’Amministrazione Comunale intende promuovere le attività ricreative con 
finalità aggregative e sociali, è previsto un canone ricognitorio nella misura di € 1.000,00 annue + 
iva (come da offerta di gara),  oltre alle spese di utenza gas ed acqua e ai costi di custodia, 
sorveglianza e pulizia della struttura.  
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Selezione pubblica da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, con il criterio della migliore 
offerta in percentuale al rialzo rispetto agli importi, posti a base di gara, di compartecipazione alle 
spese di manutenzione ordinaria e al canone ricognitorio. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire 
anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento. 
L’offerta conserva la propria validità per il periodo di 90 giorni successivi all’aggiudicazione, anche 
per i concorrenti risultati non aggiudicatari in sede di asta. 
 
8. PROCEDURA 
L’Avviso pubblico, il contratto di concessione e i fac simili dei modelli relativi alla partecipazione 
alla gara possono essere scaricati dal sito del Comune di Monza (www.comune.monza.it) nella 
sezione Comune - Bandi di gara – Concessione ed alienazione di beni. 
Si procederà in seduta pubblica, in data da definirsi che verrà comunicata ai partecipanti alla gara e 
pubblicata sul sito del Comune, all’apertura dei plichi e alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti 
partecipanti. 
Solo per i concorrenti ammessi, si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà 
avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento. 
In caso di due o più offerte di pari importo – soltanto qualora siano le migliori – si procederà, 
durante la seduta, nel modo seguente: 

- se presenti tutti gli offerenti alla pari, si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta 
chiusa. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte; se nessuno dei 
presenti intenda migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte. 

- qualora non fossero presenti tutti gli offerenti alla pari, si procederà a richiedere, per iscritto, 
nuova offerta migliorativa, in busta chiusa e con le medesime modalità previste per la 
presentazione dell’offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante 
estrazione a sorte. 
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9. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI RICHIESTI  
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che possiedano i requisiti morali e professionali per 
l’esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 65 e 
66 della L.R. n.6 del 2 febbraio 2010, e che non si trovino in una delle seguenti condizioni di 
esclusione e/o cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione: 
-   non rientrare nelle clausole di esclusione indicate all’art. 38 comma 1 del D.lgs.163/2006; 
-   non avere debito a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
-  insussistenza di alcuna causa di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs 
159/2011. 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D. lgs. 163/06. 
Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alla selezione in forma singola e come 
concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo e 
collegamento con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative 
sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le domande presentate. 
 
10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Per partecipare alla selezione, i concorrenti dovranno presentare, all’indirizzo specificato al 
successivo paragrafo 11, un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 
due buste separate, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
Sull’esterno del plico, e su ciascuna delle due buste in esso contenute, dovranno essere indicati il 
nome e la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura:  
“Selezione pubblica per l’affidamento in concessione dei locali adibiti al servizio di bar ristoro, 
nonché dei servizi di custodia e pulizia degli impianti sportivi del Bocciodromo di Via Rosmini 
– OFFERTA NON APRIRE”  
 

• Nella busta n. 1 riportante, oltre a quanto già sopra specificato, la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”, dovranno essere inseriti, a pena di 
esclusione: 

 
1. istanza di partecipazione con i dati relativi al soggetto concorrente, redatta come da fac-simile 
(2015_Bar Rosmini_Istanza di partecipazione) e sottoscritte dal legale rappresentante attestante: 

a. per le società e le associazioni sportive, dichiarazione del numero di iscrizione alle rispettive 
federazioni sportive, della forma giuridica societaria, del nominativo e dei dati anagrafici del 
Presidente e di tutti i legali rappresentanti, allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello 
Statuto da cui si evincano i loro nominativi e lo svolgimento di attività coerenti con il servizio da 
affidare; 
b. per gli enti di promozione sportiva, per le federazioni sportive e per le discipline sportive 
associate, dichiarazione del riconoscimento dal CONI, con l'indicazione della forma giuridica 
societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti, allegando 
copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evincano i loro nominativi e lo 
svolgimento di attività coerenti con il servizio da affidare; 
c. per le imprese e società singole, l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
competente, da cui risulti l’esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e 
bevande (artt. 65 e 66 della L.R. n. 6/2010) con indicazione del numero di iscrizione, data di 
iscrizione, forma giuridica dell’impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e 
titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico di maggioranza in caso di società di capitali 
con meno di quattro soci o consorzio. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A., dichiarazione del legale Rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla 
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C.C.I.A., producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, da cui si evincano lo 
svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; 
d. per le società Cooperative, l’iscrizione all’Albo delle società Cooperative tenuto dal Ministero 
delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l’iscrizione 
all’Albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risulti lo svolgimento di attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande, con l’indicazione dei dati di iscrizione, l’oggetto sociale e 
le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa; 
e. per le Onlus, gli estremi dell’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus ex art. 11 del D. Lgs. 460/97, 
allegando copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, dal quale risulti il requisito all’esercizio delle 
attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e da cui si evincano i nominativi e i dati 
anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti. 

L'istanza, inoltre, deve:  

• riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, 
recapito telefonico, fax ed  indirizzo di posta elettronica certificata PEC); 
• autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il 
trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara; 
• autorizzare, ai sensi della L.241/90, il rilascio di copia della documentazione presentata ai 
fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione (in 
busta chiusa riportante la dicitura “Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06”) in cui siano 
specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà 
accessibile e l'Amministrazione potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità 
di opposizione da parte dei controinteressati. 

L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante 
dell’Impresa/società; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore allegando la 
relativa procura. 

In caso di A.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di 
esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento.                                                                      
Nell’ipotesi di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l’ente 
consortile deve precisare, a pena di esclusione, se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e 
rendere tutte le suddette dichiarazioni. Ogni singola impresa consorziata indicata deve rendere tutte 
le dichiarazioni contenute nel modello ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. E’ fatto divieto alle 
consorziate di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  Si precisa che non è 
ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c. 1 lett. e del D.lgs. 163/06)per conto 
solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto 
di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale, con 
l’indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le 
disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei. 

Per tutti i Consorzi è inoltre richiesto di allegare copia dello Statuto nonché l’elenco delle 
consorziate. 

2. dichiarazione art. 38 lett. b), c) e m-ter) (2015_Bar Rosmini_Mod. NOEsclusione_Dich.), a 
pena di esclusione, con la quale i seguenti soggetti dichiarano di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni indicate dall'art. 38 c. 1 lett. b), c) e m-ter) del d.lgvo 163/2006: 
- Presidente e tutti i legali rappresentanti se trattasi di società e/o associazione  sportiva, Ente di 
promozione , Federazione sportiva, ONLUS ; 
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- Titolare e tutti i Direttori Tecnici, se trattasi di Impresa Individuale; 
- Tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici, se trattasi di s.n.c.; 
- Tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici, se trattasi di s.a.s.; 
- Se si tratta di altro tipo di società o Consorzio, gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i 
tecnico/i, il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza  in caso di società con meno di 
quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale  sociale  di   uguale   entità,   
entrambi   devono,    a pena esclusione,    presentare  l'autocertificazione); 
 - Il procuratore del legale rappresentante, qualora sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di 
poteri gestori generali e continuativi. 
Nell’autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. 
 
Nel caso in cui, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sia avvenuta una cessione 
di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al 
requisito di cui all’art. 38 lett. c) del Codice deve essere prodotta, a pena di esclusione, da parte del 
legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento 
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno, ovvero che sono 
cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 
 
In caso di A.T.I. l’autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti 
indicati dall’art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. lgs. 163/06, con riferimento alla mandataria e alle 
mandanti. Nel caso di Concorsi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. lgs. 163/06, 
l’autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 
38 c. 1 lett. b) e c), con riferimento all’ente consortile o alle consorziate cui si intende affidare il 
contratto di concessione. 
 
L’autocertificazione, debitamente firmata in originale, a pena di esclusione, deve essere corredata, a 
pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di 
validità. 
 
3. copia del contratto di concessione, debitamente sottoscritta su ogni pagina dal/i Legale/i 
rappresentante/i dell’operatore concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute. 
In caso di A.T.I. la copia del contratto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parti il 
raggruppamento. 

 
4. deposito cauzionale, a pena di esclusione, a garanzia delle obbligazioni assunte con la 
partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti (garanzia provvisoria), di importo pari a € 
500,00 mediante: 
- assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria Comune di Monza”. 
 
5. Modello No Esclusione (2015_Bar Rosmini_Mod. art. 38 lett. b), c) e m-ter), a pena di 
esclusione, autocertificazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante, con la quale il 
concorrente dichiara, a pena di esclusione: 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 c. 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) e 
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m-quater) del D. Lgs n. 163/2006; 
- di essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) D. lgs. 163/2006, 
relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del presente avviso; 
- di non avere alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 
6/09/2011, n. 159; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 
(art. 53 comma 16 ter del D. lgs. n. 165/2001). 
 
In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, si richiede che, a 
pena di esclusione, il concorrente dichiari, in alternativa, una delle seguenti situazioni: 
□     di non trovarsi  in  alcuna  situazione  di  controllo  di  cui  all'art. 2359  del  codice  civile   
rispetto  ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
                                                             oppure 
□     di non essere a conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura   di  soggetti   che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
                                                             oppure  
□     di essere a conoscenza   della  partecipazione   alla   medesima   procedura  di  soggetti  che  si  
trovano,    rispetto  al concorrente,    in  situazione  di  controllo   di cui all'articolo 2359  del  codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
 
In caso di A.T.I. le suddette dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i 
componenti dell’Associazione.    Nel caso di consorzi,  di cui all’art. 34 comma 1 lett.  b) e c)  del  
D. Lgs. 163/2006, le suddette dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal consorzio 
e da ogni singola consorziata cui si intende affidare il contratto di concessione. 

 
6. attestazione di avvenuto sopralluogo; rilasciato dall’Ufficio Concessione impianti sportivi entro 
la scadenza fissata al punto 12). 
 
7. Codice Etico, a pena di esclusione, riferito all’oggetto dell’appalto, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 
Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico: 

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara; 
- comporta per il concorrente l’assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità 

patrimoniale aggiuntiva all’esclusione dalla gara; 
- avvalora l’impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di 

trattamento e l’individuazione di contraenti affidabili, sia sotto il profilo professionale che 
morale. 

 
In caso di A.T.I./ Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le 
imprese raggruppate, del consorzio e delle consorziate individuate per l’esecuzione della 
concessione. 
 
 
Le A.T.I. non ancora costituite al momenti della gara devono altresì produrre, a pena di 
esclusione: 

- atto di impegno (2015_Bar Rosmini_Modello ATI) sottoscritto da tutte le imprese 
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associande (mandanti e mandataria) a costituire, in caso di aggiudicazione, un 
raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale 
con rappresentanza. Nell’atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le 
parti dell’oggetto del contratto che saranno eseguite da ciascun associato. La mandataria, in 
ogni caso, deve eseguire la prestazione oggetto della concessione in misura 
maggioritaria. Si precisa che l’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
 

Le Associazioni temporanee di Imprese già costituite devono produrre, a pena di esclusione: 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
- dichiarazione delle parti dell’oggetto del contratto che saranno eseguite da ciascun associato. 

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la       
legislazione dello Stato di appartenenza. 

 
TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE P OSSEDUTI, A PENA DI 
ESCLUSIONE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A. 

 
Tutte le dichiarazioni  devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, con la 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato decreto nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità. 
Alle dichiarazioni suddette va allegata fotocopia di documento di identità del/dei dichiarante/i, 
in corso di validità. 
 

• Nella busta n. 2 riportante, oltre a quanto già specificato al 2° comma del punto 10), la 
dicitura “OFFERTA ECONOMICA ”, dovrà essere contenuta l’offerta (vedi fac-simile 
2015_Bar Rosmini_Mod.Offerta), a pena di esclusione,  rappresentata dalla percentuale al 
rialzo rispetto agli importi a base di gara sul canone ricognitorio e sulla compartecipazione 
alle spese dei consumi delle utenze, esclusivamente in aumento rispetto all'importo a base 
d'asta (non è ammessa pertanto offerta in diminuzione o pari rispetto alla base d’asta), 
espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante e, in caso di ATI,  da 
tutti i legali rappresentanti  che la compongono. 
 

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuto 
valida quella più vantaggiosa per il concedente. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, con indicazione della denominazione della 
partecipante, la ragione sociale, la sede, il numero di partita IVA, la rappresentanza legale e la data. 
Tale busta non deve contenere al suo interno altri documenti, a pena di esclusione. 
 
Il concorrente dovrà, inoltre, indicare nell’offerta economica, a pena esclusione, l’ammontare dei 
costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa (oneri aziendali) 
previsti per l’esecuzione del servizio (considerata l’intera durata della concessione), allegando il 
prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi. 
Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte in diminuzione plurime e offerte condizionate o con 
riserve. 
L’offerta economica deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa; è nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
In caso di A.T.I., l’offerta  deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Imprese. 
L’offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00. 
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11. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, dovrà pervenire al Servizio Sport – 
Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, in via Enrico da Monza 6 – 20900 Monza  

 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 24/11/2015. 

 
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta 
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile o giungervi non correttamente sigillata. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine, anche se spedite 
in data anteriore. 
 
12. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo alla struttura è obbligatorio, a pena di esclusione. I soggetti partecipanti per 
visionare la strutture di Via Rosmini dovranno prendere contatti con l’Ufficio Concessione impianti 
sportivi a terzi – via Enrico da Monza, 6 – 20900 Monza - tel 039 386479  - entro e non oltre il 
19/11/2015.   
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante, dal Direttore Tecnico (muniti di 
copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui desumibile la carica ricoperta) o da 
personale dipendente munito di delega del legale rappresentante del concorrente. 
Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente partecipante alla gara. 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese, la presa visione potrà essere effettuata da un 
qualsiasi delle imprese che intendono associarsi. Non saranno ammessi alla selezione i soggetti le cui 
richieste di sopralluogo siano pervenute oltre il termine predetto. 

 
13. GARANZIE RICHIESTE  
Il concessionario è obbligato a stipulare idonee polizze assicurative, come richiesto nell’atto di 
concessione, da consegnare all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi all’atto della consegna 
del servizio, unitamente alla cauzione definitiva. 

 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO – SANZIONE PECUNIARIA  
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
richieste a pena di esclusione dall’Avviso di selezione, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura pari  
a  1  per mille del valore della concessione (valore pari a €  20.000,00 ). In tal caso sarà assegnato al 
concorrente il termine di 3 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni e gli elementi necessari. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 13/06,  costituisce causa di esclusione. 
Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, 
pertanto, l’esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione. 
In tal caso trova applicazione quanto stabilito dall’Anac nella determinazione n. 1 dell’8/01/2015 e 
nel Comunicato del 25/3/2015 (interpretazione confermata dal Tar Emilia Romagna – Parma – con 
ordinanza n. 142/2015). 
 
Tra le prescrizioni stabilite, a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della 
sanzione: 

- Offerta pervenuta fuori termine; 
- La mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed 

immodificabilità dell’offerta; 
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- L’apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non 
rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la presente 
gara; 

- Carenza dei requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive 
prodotte; 

- Sopralluogo non effettuato entro la scadenza del termine indicato al punto 12 del presente 
avviso; 

- La mancata presentazione dell’offerta economica; 
- Il mancato inserimento dell’offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, 

all’interno del plico esterno/principale; 
- La mancata indicazione della percentuale al rialzo; 
- L’offerta plurima o condizionata o con riserve; 
- L’offerta in ribasso o pari alla base di gara; 
- La mancata sottoscrizione dell’offerta economica (cfr. Tar Lombardia – Milano – n. 

1629/2015); 
- La mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria 

attività d’impresa (oneri aziendali) previsti per l’esecuzione del servizio (cfr. Adunanza 
Plenaria n. 3/2015) 

 
 
15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
• In ottemperanza all’art. 30 del D. Lgs. 163/06, la procedura di gara è disciplinata 

esclusivamente dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/06) 
espressamente richiamate. 

• L’aggiudicatario, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, dovrà presentarsi alla stipula del 
contratto entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale. In carenza, l’aggiudicatario 
sarà dichiarato rinunciatario e sarà incamerata la cauzione depositata. 

• Verrà, allora, interpellato il successivo migliore offerente e si procederà, in caso di accettazione, 
alla aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto. In caso di mancata presentazione e/o di 
mancata accettazione da parte del secondo migliore offerente, si procederà all’assegnazione a 
favore del terzo e così via. 

• Sono a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese di contratto ed i diritti di segreteria. Le 
spese di registrazione e bollo sono a carico delle parti in misura uguale. 

• Il servizio non potrà essere concesso a persone fisiche o giuridiche diverse dagli offerenti, salve 
le norme sul diritto di famiglia di cui al Codice Civile. Non sono ammesse offerte per persona 
da nominare. 

• I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente selezione. 

• L’amministrazione si riserva il diritto di annullare la selezione, rinviare l’apertura delle offerte o 
di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

• L’offerta vincolerà il concorrente per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di scadenza 
dell’avviso pubblico. 

• Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, saranno a 
carico dell’aggiudicatario. 

• Il presente avviso pubblico viene pubblicato per  25  giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito Internet comunale: www.comune.monza.it nella sezione Bandi di gara – concessioni ed 
alienazioni di beni. 

• Ogni richiesta di chiarimento dovrà essere avanzata via fax al n° 039 324279 ovvero tramite 
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posta elettronica al seguente indirizzo: impianti.sport@comune.monza.it,  entro il termine del 
19/11/2015. 

• Le risposte saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Monza. 

• Al medesimo indirizzo sono pubblicati tutti i documenti di gara. 
• Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sport,  Roberto Citterio. 
 
Monza, lì  30/10/2015                                    
 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 f.to    Dr.ssa Chiara Previdi 


