CITTA’ DI AVERSA
AREA SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT COMUNALE SITO IN VIA S. D’ACQUISTO
1. Ente appaltante: Comune di Aversa, Piazza Municipio 35, 81031 Aversa (CE), Tel.
0815049163 - Pec: postacertificata@comuneaversa.it
2. Descrizione del servizio: concessione in gestione dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport
“M.T. Jacazzi” sito in Aversa - via S. d’Acquisto
Gli impianti e i locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; per la
consegna sarà redatto, congiuntamente dalle pari, apposito verbale.
3. Canone: per l’intera durata della concessione, il soggetto gestore dovrà erogare al Comune di
Aversa un canone annuo determinato, in sede di offerta, mediante il rialzo percentuale sull’importo
di € 30.000,00 oltre IVA (se dovuta), da versare in rate semestrali a decorrere dalla stipula del
contratto. L'importo verrà maggiorato in base all’offerta presentata dal concorrente in sede di
aggiudicazione.
L’importo sarà rivalutato annualmente secondo indici ISTAT.
Nel caso si verifichi una interruzione anticipata di diritto del contratto, il canone, nell’anno di
interruzione, verrà valutato e ridotto proporzionalmente, con unità minima pari al mese.
4. Durata della concessione: la concessione ha la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla
data di stipula della convenzione fra le parti e potrà essere rinnovato per altri cinque anni a
discrezione dell’Amministrazione comunale.
5. Richiesta di documenti: la documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio Sport del
Comune di Aversa.
6 - Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali
Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere a,
b, c, d, e, f, g del Codice dei contratti, oltre ad associazioni sportive, Enti ed Associazioni di
promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociale (cd. Enti del terzo settore
D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), in possesso dei requisiti previsti nel presente Bando.
Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o di consorzi ordinari di concorrenti,
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
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e/o consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara.
A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
Il punteggio sarà assegnato secondo le modalità sotto indicate:
- All’offerta economica più vantaggiosa rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 30.000,00
verrà attribuito il 50% del punteggio massimo, mentre il restante 50% verrà attribuito in
base all’offerta tecnica;
Per l’offerta tecnica, il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei requisiti indicati:
- Natura giuridica del soggetto, con attribuzione del punteggio maggiore agli Enti ed
Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociale (cd.
Enti del terzo settore D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- Numero delle giornate concesse gratuitamente per consentire la disputa di gare casalinghe
alle squadre della città di Aversa che partecipano ai Campionati Federali Nazionali (serie A
e B);
- Numero delle giornate concesse gratuitamente al Comune di Aversa per l’uso dell’impianto
per lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni, a partire da un numero minimo di 20
giornate;
- Progetti presentati per la realizzazione di eventi con rilevanza sull’impatto occupazionale e
sull’inclusione sociale;
7. Requisiti di partecipazione
I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5
lettere a), b) e f) dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
8. Cauzioni e Garanzie: In sede di offerta i concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo complessivo netto dell’appalto, tramite polizza assicurativa o fidejussione
bancaria. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale mediante polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa in
originale o altra forma di garanzia prevista dalla normativa vigente; qualsiasi forma di garanzia
dovrà contenere la clausola di esigibilità “a prima richiesta” e le ulteriori clausole previste dalla
normativa vigente in materia di appalti e concessioni in quanto compatibili.
9. Termine per la ricezione delle offerte: l’offerta, deve pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 13,00 del giorno 18 aprile 2022, a mezzo raccomandata A.R., posta celere, agenzia di
recapito autorizzata o mediante consegna a mano all’Ufficio di protocollo del Comune di
Aversa.
10. Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dev’essere contenuta in apposito plico,
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione
del mittente e la dicitura esterna: “Non aprire – Offerta per la concessione in gestione
dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport “M.T. Jacazzi” sito in Aversa - via S. d’Acquisto”.
Nel plico devono essere inserite n. 2 buste, ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura:
Busta A), riportante all’esterno la dicitura “documenti per l’ammissione alla gara”
La busta A), a pena di esclusione, deve contenere:
1) Istanza di ammissione alla gara e autocertificazione, comprovante l’inesistenza delle situazioni
di cui all’art. 80 D. Lgs n.° 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva, compilata sull’Allegato
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"A", resa dal titolare (nel caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (nel caso di società,
ASD, cooperative), ai sensi dell’artt. 46 -DPR n.445/2000 e ss.mm.ii, alla quale andrà allegata, a
pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
2) Cauzione provvisoria di cui al punto 8)
Busta B), riportante all’esterno la dicitura “Offerta”
La busta B), a pena di esclusione, deve contenere n. 2 (due) buste, e precisamente una busta
contrassegnata con “B1” contenente l’offerta tecnica e una busta contrassegnata con “B2”
contenente l’offerta economica come da fac-simile allegato, firmato dal legale rappresentante del
soggetto concorrente, con l’indicazione del canone annuo offerto, mediante rialzo percentuale
sull’ importo di euro 30.000,00 oltre IVA (se dovuta). L’importo percentuale offerto dev’essere
espresso in cifre e in lettere nell’intesa che, in caso di discordanza, si prende in considerazione
l’offerta più conveniente per la stazione appaltante.
12. Svolgimento della gara e aggiudicazione:
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta
pubblica il giorno 26 APRILE 2022, alle ore 10,00, presso l'Ufficio Sport dell’Area Servizi al
Cittadino, 3° piano della casa Comunale.
La Commissione provvederà alla verifica dei plichi pervenuti e all’apertura dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa, al fine di individuare gli ammessi e/o esclusi dal prosieguo della
gara.
La Commissione procederà in seduta riservata all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
ed alla relativa valutazione.
Successivamente, in seduta pubblica, verrà data lettura dei punteggi dati all’offerta tecnica e si
procederà all’apertura delle buste contenente le offerte economiche.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il maggiore punteggio
complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti per l’offerta tecnica ed economica
L’Ente aggiudica anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione,
qualora insorgano motivi di pubblico interesse.
14. Avvertenze generali:
Sono escluse:
1. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine utile per la
presentazione;
2. le offerte o la dichiarazione non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona
legalmente abilitata ad assumere impegni in nome e per conto del concorrente (la firma del
sottoscrittore dev’essere preceduta dalla indicazione, leggibile, del proprio nome, cognome e
qualifica);
3. le offerte espresse in modo indeterminato, condizionate o, comunque, sottoposte a condizioni
non previste e non conformi alle prescrizioni contenute nel bando;
4. le offerte presentate senza l’osservanza delle modalità indicate nel presente bando;
5. l’offerta economica che non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura;
6. l’istanza o la dichiarazione incompleti di uno degli elementi previsti nel bando o nel
facsimile di dichiarazione allegato al bando.
Si precisa altresì che:
o il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
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o nel caso in cui il soggetto concorrente faccia pervenire nei termini più offerte, senza
specificare che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, viene considerata valida soltanto
quella più conveniente per l’Amministrazione;
Salvo quanto previsto i rapporti tra l’Ente e la/e aggiudicataria/e sono regolati dalle seguenti
prescrizioni:
a) l’aggiudicazione, immediatamente impegnativa per il soggetto concorrente, lo diviene per
l’Ente solo dopo l’avvenuta approvazione ed esecutività degli atti di gara;
b) è vietata la subconcessione dell’impianto, totale o parziale;
c) l’aggiudicatario, a pena di decadenza, deve presentarsi alla stipula della convenzione entro il
termine stabilito dall’Ente e si fa carico delle spese, qualora ve ne siano.

Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino
dott.ssa Gemma Accardo
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