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PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento in concessione per anni dieci del servizio di  
gestione di alcuni impianti del centro sportivo comunale di Quattordio (AL)  

(Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

CODICE CIG: 9327398C51 

BANDO DI GARA 

Criterio dell'offerta economica più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi:  

Comune di Quattordio (AL).  
Via Civalieri n. 13 – 15028 QUATTORDIO (AL)  
Servizio Tecnico – Ufficio Patrimonio    
Tel: 0131 773581 – int. 2  - Fax: 0131 773861  
Posta Elettronica: tecnico@comune.quattordio.al.it  
PEC: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it   
Responsabile del Servizio:  
Geom. Monti dr Giovanni Battista – mail: tecnico@comune.quattordio.al.it – tel. 0131 773581 – int. 2 
Responsabile unico del procedimento:  
Geom. Monti dr Giovanni Battista – mail: tecnico@comune.quattordio.al.it – tel. 0131 773581 – int. 2 

Profilo di committente: http://www.comune.quattordio.al.it  

Ulteriori informazioni sono consultabili sulla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia 
accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it   

Le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente mediante la piattaforma informatica 
SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it presso la quale 
l’operatore economico dovrà risultare accreditato, attraverso la documentazione di gara 
appositamente creata dalla stazione appaltante per la procedura. Tale piattaforma telematica è stata 
scelta dalla Stazione Appaltante a seguito di convenzione sottoscritta tra ARIA spa e la società di 
Committenza della Regione Piemonte SCR Piemonte spa. 

I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 
http://www.comune.quattordio.al.it e presso www.sintel.regione.lombardia.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato  

http://www.sintel.regione.lombardia.it/
http://www.comune.quattordio.al.it/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/


 

 

Le offerte vanno inviate con modalità telematica tramite la piattaforma informatica SINTEL di Regione 
Lombardia attraverso il sito internet www.sintel.regione.lombardia.it   

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

● Autorità regionale o locale  

I.5) Principali settori di attività:  

● Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di gestione di alcuni impianti del centro sportivo 
comunale di Quattordio 

II.1.2) Codice CPV principale: 92610000-0  

II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi.  

II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio 
di gestione di alcuni impianti del centro sportivo comunale ubicato in via Girardengo n° 11, 
comprendente una piscina scoperta, due campi da tennis scoperti in terra, una palestra 
multifunzionale coperta, locali spogliatoi e locale ristoro, come da planimetria allegata ai documenti di 
gara. L’affidamento della gestione non comporta la corresponsione da parte dell’aggiudicatario di 
alcun canone od altro onere economico a favore del Comune. 

II.1.5) Valore totale stimato dell'appalto:  

Il valore complessivo della concessione del servizio per 10 anni di durata viene stimato in Euro 
924.000,00  
Costo annuo della manodopera stimato: Euro 30.400,00  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì ● no  

II.2) Descrizione  

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITC18  
Luogo di esecuzione: Quattordio (AL) - Italia 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 
Si veda il precedente punto II.1.4  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
I criteri sono indicati nel disciplinare di gara  

II.2.6) Valore stimato  
Euro 924.000,00 IVA esclusa 

II.2.7) Durata della concessione 
Durata 120 mesi  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto 

e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì ● no  

II.2.14) Informazioni complementari: Il contratto prevede la clausola compromissoria di cui all’art. 
209 del Codice dei Contratti Pubblici. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 
disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.comune.quattordio.al.it e sul sito 
www.sintel.regione.lombardia.it  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/
http://www.comune.quattordio.al.it/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/


 

 

Nessuna 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
Si vedano i requisiti indicati nel disciplinare di gara.  

III.1.2) Capacità professionale e tecnica:  

Si vedano i requisiti indicati nel disciplinare di gara.  

III.2) Condizioni relative alla concessione:  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Descrizione  

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ● no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: 19 agosto 2022 ore 08.00. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte    

Italiano 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni sulla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì ● no 

VI.4) Procedura di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Non previsto 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Non previsto 

VI.4.3) Procedure di ricorso: si veda la normativa in materia del processo amministrativo 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Nessuno disponibile 
 
Quattordio, 19/07/2022 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                          Geom. Monti dr Giovanni Battista 

      Firmato digitalmente 
 


