
 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

BANDO DI GARA   

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

PALAZZETTO COMUNALE UBICATO A COLLE GIOIOSO NEL COMUNE DI 

MONTEPRANDONE- CIG: 77526698D7 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Monteprandone (AP), Piazza 

dell'Aquila, 1, cap.63076 - tel. 0735-71091 - fax. 0735-62541 - pagina web: 

http://www.monteprandone.gov.it - PEC: comune.monteprandone@emarche.it 

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito internet 

http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (In corso), e precisamente al seguente indi-

rizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-palazzetto-comunale-

ubicato-a-colle-gioioso-cig-77526698d7-cod-serv28-18 . 

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Codice NUTS IT 34 – Co-

dice ISTAT: 044045 

7) DESCRIZIONE CONCESSIONE: La concessione dell’impianto di cui all’oggetto ha lo 

scopo di rendere lo stesso più fruibile da parte della cittadinanza. Il concessionario si impegna a 

gestire, custodire, pulire e rendere meglio efficace ed efficiente l’utilizzo dell’impianto in que-

stione per le finalità sportive e sociali che il Comune persegue, quali fini istituzionali. 

8) VALORE DELLA CONCESSIONE: €.184.645,00, Iva esclusa, di cui €.0,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 
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9) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: no.  

10) DURATA: 5 (cinque anni) - con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se 

precedente, di attivazione della concessione. Su richiesta del Comune, l’aggiudicatario è tenuto 

ad attivare il servizio a anche nelle more della stipula del contratto.  

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo Codice), sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max 

punti 70; Offerta Economica - Max punti 30 i sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta econo-

mica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 23 gennaio 2019, ore 13:00.  

20) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Provincia di Fermo c/o Servizio 

Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113– 63900 Fermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 24 gennaio 2019, ore 15.30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale 

rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita de-

lega.   

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: è l’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso a un pro-

getto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

25) RICORSI: TAR Marche, via della Loggia 49, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI: pubblicato sulla GURI n. 2 il 04/01/2019 



 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Fernando Ciarrocchi – Responsabi-

le del Servizio Sport del Comune di Monteprandone, tel.: 0735 710930 – e-mail: 

urp@comune.monteprandone.ap.it - PEC: comune.monteprandone@emarche.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Dott. Lucia Marinangeli, Diri-

gente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia, tel: 0734/232341 – fax: 

0734/232288 – e-mail: lucia.marinangeli@provoncia.fm.it   

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: RS n. 259 del 11/12/2018 della Responsabile del 

Settore I – Amministrativo-AA.GG. – Politiche Sociali del Comune di Monteprandone (RG 

528 di pari data).  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA: urp@comune.monteprandone.ap.it   

INFORMAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA:  

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it 

mara.gambini@provincia.fm.it    

La presente procedura è disciplinata, oltre che dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50, dalle specifiche disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi, 

così come definite, su rinvio dell’art.90 comma 25 della Legge n.289/2002, dalla Legge Regio-

nale n.5/2012 “ Disposizioni Regionali in materia di Sport e Tempo Libero” ed in particolare il 

Capo VII “ Gestione degli impianti sportivi”, artt. 18 “ Affidamento” e 19 “Modalità” e dal 

Regolamento Regionale n.4/20 “Disposizioni di attuazione della L.R. 5/2012” e in particolare 

il Capo II “Gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali”. Pertan-

to, in caso di parità di punteggio tra l’offerta presentata da Società e associazioni sportive dilet-

tantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive 

nazionali ed un operatore economico di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/16, per il principio di prefe-

renzialità riconosciuto dalla riferita normativa di settore, la concessione sarà aggiudicata alla 
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Società e/o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sporti-

ve associate e Federazioni sportive nazionali. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di bando vanno rimborsate al Comune Commit-

tente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 04/01/2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

                                                                           f.to Dott. Lucia Marinangeli 


