
 
 

COMUNE DI Boscotrecase 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE  
 
Il Comune di Boscotrecase – Settore Lavori Pubblici, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n181  del 
25.07.2013, indice procedura per affidare la gestione del Campo Sportivo sito in Boscotrecase alla Via 
Rio.  
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire l’utilizzo ottimale in termini 
di efficacia, efficienza ed economicità.  
 
1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Boscotrecase – Via Rio n°1 – cap. 80042 – Partita IVA 
03770591216 C.F. 82007750639 - tel. 081/5373838 – fax 081/8587201 – sito internet: 
www.comune.boscotrecse.na.it - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giorgio Gallo.  
 
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: il presente bando è finalizzato alla gestione del Campo 
Sportivo che comporta l’uso, la manutenzione e la custodia della struttura.  
Il campo sportivo attualmente risulta inagibile per carenza di lavori di manutenzione delle opere murarie 
degli immobili presenti, ivi compreso le recinzioni e gli impianti tecnologici.  
La struttura sportiva, opportunamente recintata, risulta costituita da:  

 terreno di gioco;  
 gradinate;  
 fabbricato adibito a spogliatoi con relativi servizi igienici;  
 campo polivalente; 
 pista di atletica; 
 botteghino con servizi igienici; 
 Torri Faro per l’illuminamento notturno; 
 aree esterne al campo di gioco;come da elaborati grafici e documentazione varia agli atti 

dell’ufficio tecnico.  
L’impianto viene consegnato al concessionario così come è nello stato di fatto ed accettato dallo stesso 
senza alcuna riserva.  
Dello stato dell'impianto sarà fatta constatazione scritta in contraddittorio in apposito verbale di 
consegna. 
CODICE CIG: 5631308E5B  
 
3. PROCEDURA DI GARA: concessione di servizio, ex art. 30 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il 
criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.  
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e 
conveniente.  
A parità di punteggio complessivo attribuito, la Commissione procederà al sorteggio.  

http://www.comune.boscotrecse.na.it/


Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicataria, essa 
diventerà vincolante per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.  
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara:  
 - Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive e/o al CONI;  
 - Enti di promozione sportiva affiliati a CONI;  
 - Federazioni sportive nazionali o Enti riconosciuti dal CONI..  
 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), decorrenti 
dalla data di consegna della struttura o comunque dalla sottoscrizione del contratto.  
 
6. CANONE A BASE DI GARA: il canone annuo per la gestione dell’impianto sportivo posto a base 
di gara è fissato in €. 12.000,00 (Euro dodicimila/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta, da 
versare in due rate semestrali anticipate, alla Tesoreria Comunale, a cominciare dalla consegna del 
Campo Sportivo da parte del Comune di Boscotrecase. 
Il canone iniziale di cui sopra sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT dell’aumento dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e potrà essere oggetto di rideterminazione a 
seguito di leggi sopravvenute.  
Il Comune, pertanto, potrà ridefinire, in aumento, d’intesa con il concessionario, l’importo del canone.  
I lavori di cui all’allegato tecnico dovranno essere eseguiti rigorosamente a spese della ditta 
aggiudicataria della gestione del campo. 
Si precisa altresì che al fine di eseguire i lavori, l’UTC, provvederà alla consegna tesa alla sola 
esecuzione dei lavori, per rendere il campo sportivo agibile. 
Solo all’acquisizione della dovuta agibilità per le attività preposte, si procederà alla consegna definitiva 
in concessione per 10 anni, dalla suddetta data il concessionario è tenuto al versamento del canone come 
sopra definito. 
  
7. CONSEGNA CAMPO SPORTIVO: la consegna del Campo Sportivo avverrà successivamente alla 
esecuzione dei lavori necessari per l’agibilità del campo, meglio descritti nell’allegato elaborato 
tecnico.   
 
8. LUOGO DI ESECUZIONE: Campo Sportivo sito alla Via Rio in Boscotrecase.  
 
9. SOPRALLUOGO: è obbligatorio che i concorrenti, a pena di esclusione, effettuino il sopralluogo 
presso il Campo Sportivo sito alla Via Rio in Boscotrecase. Per tale adempimento, potranno rivolgersi 
all’ufficio gare e contratti del Comune (tel. 081/5373838) nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 che provvederà a curare tutte le operazioni del sopralluogo e quindi a rilasciare il 
relativo attestato da allegare alla domanda di partecipazione alla gara (busta” Documentazione 
Amministrativa) 
 
10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’offerta e la 
documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e pervenire al Comune di Boscotrecase- 
Ufficio Protocollo – Via Rio, 1 – cap 80042 - BOSCOTRECASE (NA) entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 18.04.2014, mediante plico raccomandato, trasmesso tramite posta , o agenzia di recapito 
autorizzata , o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, pena l’esclusione dalla gara. In ogni 
caso farà fede il timbro del protocollo comunale attestante la data e il numero di ricezione. Il plico , 
debitamente sigillato con ceralacca e timbro del concorrente, controfirmato sui lembi di chiusura, 
integro e non trasparente, dovrà riportare all’esterno, sempre a pena dell’esclusione , il mittente nonché 
la seguente dicitura: “PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL CAMPO SPORTIVO”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione nel tempo utile, specificatamente indicato, ovvero 
pervenga non integro o non perfettamente sigillato.  



Detto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 3 (TRE) buste sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, chiaramente contrassegnate dai numeri 1, 2, 3.  
In dettaglio:  
A. In apposita busta contrassegnata con il n. 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA),  
sigillata e siglata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente 
dicitura:  
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO.  
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
 a.   Richiesta di partecipazione in carta semplice , sottoscritta dal legale rappresentante della 
 società o presidente dell’associazione concorrente,contenente esplicite generalità e corredata da 
 fotocopia  della carta d’identità valida dello stesso sottoscrittore contenente, altresì, le seguenti 
 dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n 445/2000 e s.m.i.. ,  
            (conforme al fac-simile Modello di cui all’allegato n. 1):  
 
1. di essere affiliati a federazioni sportive e/o al CONI;  
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e di            
imposte e tasse o di non essere assoggettabile in relazione alla natura del soggetto partecipante;  
4. di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altra società, associazione o ente il 
servizio in oggetto;  
5. di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nel capitolato 
d’oneri;  
6. di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti ed oggetto 
di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne 
tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli 
obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la 
normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli 
oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché alle condizioni del lavoro;  
7. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli 
artt. 120 e seguenti della legge n. 689/81;  
8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione ad analoghe procedure di gara;  
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
 a) copia degli atti costitutivi, verbali di modifica del soggetto titolare o del legale rappresentante 
 o presidente rispettivamente della società o associazione sportiva, statuti, numeri di affiliazione.  
 b) Bando di gara e capitolato d’oneri, debitamente sottoscritti, con firma leggibile, dal titolare o 
 dal legale rappresentante della società o presidente dell’associazione, in calce a ciascuna pagina. 
 La restituzione senza sottoscrizione del “Bando di gara” e del “capitolato d’oneri”, comporta 
 l’esclusione dalla gara.  
           c) attestazione rilasciata dall’UTC  sull’accertamento sopralluogo. 

    d) Progetto per i lavori di recupero ed adeguamento dell’impianto sportivo, necessari   per 
    l’agibilità dello stesso e propedeutiche al regolare svolgimento delle attività sportive-culturali e  
    ricreative di interesse del Concessionario.       

Esso dovrà contenere i seguenti elaborati: 
 
 
 



- RELAZIONE TECNICA che illustri lo stato di fatto dell’impianto e le opere necessarie per il 
recupero funzionale alla fruibilità della struttura. Tempi di esecuzioni dei lavori. 
- QUADRO ECONOMICO DI SPESA; 
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

             - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO . 
 
La mancanza di uno dei documenti richiamati, comporterà l’esclusione dell’offerta dalla procedura di 
gara 
 
B. In altra busta contrassegnata con il n. 2 (PROGETTO), sigillata e siglata sui lembi di chiusura, alla 
quale dovrà essere apposta chiaramente la di seguente dicitura:  
BUSTA N. 2 – PROGETTO - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO 
Il detto progetto si compone di due elaborati tecnici: 
 

A) Progetto di gestione del campo sportivo dovrà indicare in maniera dettagliata le modalità di 
organizzazione e gestione dell’impianto, quali il numero di interventi settimanali di pulizia della 
struttura, il numero di persone impiegate per il servizio richiesto, eventuali iniziative promosse per 
la ricreazione, il tempo libero; programma di manutenzione ordinaria; migliorie, intese come 
interventi di innovazione e miglioramento da apportare alla struttura ed alle attrezzature in 
dotazione a proprie spese. Il Progetto dovrà essere sviluppato mediante una relazione per un 
numero complessivo non superiore a 10 facciate (formato standard foglio A4 - interlinea 1,00 – 
stampato solo fronte). 

      Il programma di manutenzione  dovrà contenere i costi che il concessionario sosterrà ogni anno e   
      per tutta la durata della convenzione . 
   

C. In altra busta contrassegnata con il n. 3 (OFFERTA ECONOMICA), sigillata e siglata sui lembi di 
chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura:  
BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO 

 
La società, associazione concorrente dovrà esprimere la propria offerta. Detta offerta redatta su apposito 
modulo predisposto dal Comune su carta resa legale ed in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dal titolare o legale rappresentante o presidente rispettivamente della società o associazione, 
dovrà contenere:  
l’importo del canone annuo in rialzo rispetto al valore posto a base di gara pari ad Euro 12.000,00 (euro 
dodicimila/00) oltre IVA,  se dovuta per legge.  
L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, sarà ritenuta 
valida quella più favorevole per il Comune.  
Non sono ammesse:  
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;  
- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione della misura espressa;  
- offerte condizionate o con riserva.  
 
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali 
tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.  
 
 
 
 
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio verrà 
effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno 
dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:  



 
 PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO max 80 punti  
 
 OFFERTA ECONOMICA max 20 punti  

 
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame:  
la Commissione giudicatrice procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della regolarità 
e completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti (busta n. 1), ai fini 
dell’ammissibilità. Successivamente all’apertura della busta contenente il progetto tecnico ( busta n. 2) 
al fine di verificare i documenti prodotti.  
Poi in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà 
all’assegnazione dei relativi punteggi, tenendo conto degli elementi sopra specificati e riportati di 
seguito, per i quali la Commissione attribuirà il punteggio massimo a fianco di ciascun criterio indicato, 
potendo attribuire anche frazioni di punto nella misura di 0,5 e suoi multipli:  
 
1- Modalità di organizzazione e gestione del servizio max 20 punti  
da valutare in base ai seguenti sottocriteri:  
a) numero di interventi settimanali di pulizia max 5 punti  
b) numero di persone impiegate per il servizio richiesto max 5 punti  
c) iniziative promosse per la ricreazione ed il tempo libero max 10 punti  
 
2- Programma di manutenzione ordinaria e tempi di intervento  
Migliorie quali/quantitative riferite agli interventi ordinari richiesti dal piano di manutenzione allegato 
al presente bando max 30 punti  
 
3- Interventi di innovazione e miglioramento della struttura a spese del concessionario max 30 
punti da valutare in base ai seguenti sottocriteri:  
a) Migliorie quali/quantitative rispetto agli interventi richiesti sul terreno  
    di gioco e per la messa in sicurezza come da scheda tecnica allegata max 10 punti 5  
b) Migliorie a propria scelta max 20 punti  
 
La Commissione senza aprire le buste contenenti le offerte economiche, formerà una graduatoria 
provvisoria in base ai punteggi attribuiti ai medesimi elaborati, a proprio insindacabile giudizio. In una 
fase successiva, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e poi, 
aprirà le buste sigillate contenenti le offerte economiche (busta n. 3), procederà all’attribuzione dei 
relativi punteggi e, sommando detti ultimi punteggi a quelli riferiti agli elaborati tecnici, redigerà la 
graduatoria finale.  
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell’offerta economica, saranno attribuiti 20 
punti alla società o associazione che ha offerto il canone di concessione più alto. Agli altri concorrenti il 
punteggio verrà assegnato applicando la seguente formula:  
 

p= punteggio max(20) x offerta da valutare 
offerta migliore 

 
12. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi avverrà alle ore 10,00 del 
giorno 24.04.2014, in seduta pubblica, presso la sede comunale di Via Rio n. 1 in Boscotrecase.  
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o presidenti rispettivamente delle 
società e/o associazioni concorrenti, o soggetti muniti di idonea delega loro conferita dai suddetti 
rappresentanti legali.  
Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà all’aggiudicazione secondo le seguenti fasi: 
 



 
 
 FASE I  
La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di 
atto formale di delega, procede a:  
-verificare la regolarità dei plichi pervenuti (confezionamento, data ed ora di arrivo,  ecc.);  
-verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa, la proposta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad 
escludere le offerte dalla gara;  
-verificare la regolarità della documentazione amministrativa, escludendo dalla procedura 
quelle che risulteranno non  conformi al Bando di gara;  
Redige apposito verbale di constatazione della documentazione pervenuta, individuando 
l’elenco delle offerte ammesse alla successiva fase di aggiudicazione. 
  FASE II  
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla 
base della documentazione contenuta nella “busta n. 2 - Proposta tecnica “PROGETTO” 
alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 
provvisori.  
La commissione giudicatrice  redige apposito verbale delle operazioni eseguite stilando la 
graduatoria  dei partecipanti con i punteggi a ciascuno assegnati.  
FASE III 
La commissione poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti a 
mezzo fax, apre le buste “ n. 3 - Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo 
offerto, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo 
assegnato e redige infine la graduatoria definitiva dei concorrenti, sulla base anche dei 
punteggi assegnati nella fase di valutazione tecnica,   in  ordine decrescente, individuando 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto.  

 
 

 
 
13. MODALITA’ E CONDIZIONI INERENTI ALLA CONCESSIONE: le modalità e le condizioni 
di esecuzione della concessione oggetto di gara, sono indicate nel capitolato d’oneri.  
 
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: il concessionario non potrà cedere ad altri il 
contratto di concessione di cui all’oggetto del presente bando di gara.  
 
15. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO: l’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a 
favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella, complessivamente, più 
vantaggiosa per il Comune.  
Il Comune si riserva la facoltà di, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 
effettuare motivatamente l’aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell’unica offerta 
valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata.  
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dalla 
stazione appaltante, presentando i documenti richiesti.  
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali( bolli, diritti di segreteria, registrazione 
etc. nessuna esclusa).  
 
 



 
 
16. AVVERTENZE 
 - Il progetto preliminare presentato in sede gara è subordinato all’approvazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
 - L’impianto in concessione non è abilitato per l’attività di pubblico spettacolo e per competizioni 
sportive aperte al pubblico e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per allenamenti e pratica 
sportiva senza la presenza del pubblico. Il Concessionario può farsi parte dirigente con l’assenso 
dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto, di avviare le procedure afferenti la  
regolarizzazione ed abilitazione del complesso sportivo di via Rio per le manifestazioni aperte al 
pubblico. 
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga in tempo utile. 
- Trascorso il termine fissato  non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiunta di offerta precedente. 
- Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi alcuno dei documenti richiesti. 
- Non si darà corso all’apertura del plico che risulta pervenuto oltre il termine stabilito o sul quale non 
sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto di gara, non sia sigillato e non 
controfirmato ai lembi di chiusura. 
La Commissione di gara si riserva di richiedere ai partecipanti eventuali integrazioni necessarie alla 
valutazione delle offerte. 
 
17. RINVIO: per quanto non previsto e disciplinato nel presente bando , si rimanda alle norme del 
Codice Civile ed alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.  
 
18. COMUNICAZIONI: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune ed i 
concorrenti possono avvenire attraverso la combinazione dei seguenti mezzi: posta ordinaria ed 
elettronica, fax, telefono, come disposto dall’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.  
 
19. TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini del presente procedimento.  
 
20. ATTI TECNICI 
La documentazione tecnica a corredo della procedura di gara è depositata agli dell’UTC, essa è così 
costituita: 
1.- Progetto preliminare dei lavori di recupero della struttura sportiva: 
   - Relazione tecnica; 
   - Elaborati grafici; 
   - Calcolo sommario degli interventi di recupero. 
 
2.- Capitolato d’oneri; 
 
3.- Schema di Convenzione; 
 
4.- Tariffe per l’uso del campo; 
 
Gli operatori economici interessati alla procedura di gara,  possono visionare ed estrarre copia dei suddetti 
documenti facendo richiesta all’ufficio tecnico, a mezzo fax, di essere invitati nei giorni feriali di Lunedì-
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta 
d’invito è il09.04.2014;  
Con la stessa procedura  si potrà trasmettere la richiesta di accertamento sopralluogo alla struttura sportiva. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
- istanza di partecipazione con annessa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 1)  
 
- modello di offerta (allegato2)  
 
- Elaborati grafici e relazione tecnica.   
 
 
 
Boscotrecase lì 18.03/2014                     
 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                       Ing. Giorgio Gallo  
 



Allegato n.1) al bando di gara  
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL CAMPO SPORTIVO 
 

Al Comune di Boscotrecase,  
Via Rio n. 1  

80042 - Boscotrecase (NA)  
 
Il sottoscritto………………………………………………………………..………………………………  
 
nato 
il…………………………a………………………………………….………………….…………………  
 
in qualità 
di…………………………………………….…………………………………………………………..…  
 
della società o associazione sportiva……………………………………..……………………………..…  
 
codice fiscale n…………………………………………………….…….………………………  
 
partita IVA n……………………………………………………………………………………..  
 

C H I E D E 
di partecipare alla gara in oggetto.  
 
A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  

 
A T T E S T A 

 
che i nominativi, le date di nascita e di residenza dei legali rappresentanti o presidenti delle rispettive 
società o associazioni sportive sono i seguenti:  
Cognome__________________________________ Nome________________________________  
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________  
Comune ed indirizzo di residenza____________________________________________________  
Carica o qualifica nella società o associazione sportiva___________________________________  
e che il nominativo della persona designata a rappresentare e impegnare legalmente la società o 
associazione sportiva è il Sig.________________________________________________________;  
 

D I C H I A R A 
 

1. di essere affiliati a federazioni sportive e/o al CONI;  
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e di 
imposte e tasse o di non essere assoggettabile in relazione alla natura del soggetto partecipante;  
4. di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altra società, associazione o ente il 
servizio in oggetto;  
5. di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e nel capitolato 
d’oneri;  
 



6. di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti ed oggetto 
di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne 
tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli 
obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la 
normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli 
oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché alle condizioni del lavoro;  
7. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli 
artt. 120 e seguenti della legge n. 689/81;  
8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione ad analoghe procedure di gara;  
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
Lì, ______________          FIRMA  

___________________________  
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di carta d’identità valida del 
sottoscrittore. Nota 1) La dichiarazione di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, 
corredata da fotocopia non autenticata di carta d’identità valida del sottoscrittore, deve essere resa, 
ciascuno per suo conto, da tutti i legali rappresentanti o presidenti delle società o associazioni sportive 
 



Allegato n.2 ) al bando di gara  
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

CAMPO SPORTIVO 
 

Marca da bollo  
 

“OFFERTA ECONOMICA” 
(DA INSERIRE NELLA BUSTA 2) 

 
Al Comune di Boscotrecase,  

Via Rio n. 1  
xxxx Boscotrecase (NA)  

 
 
 
 
 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA relativa alla gara per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione del Campo Sportivo.  
 
Il/I sottoscritto/ il rappresentante/i della/e sotto indicata/e società o associazione sportiva:  
………………………..…………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………….………………………………………………………………………  
 
presentano, secondo quanto previsto dal bando di gara e dal capitolato d’oneri per l’appalto emarginato 
all’oggetto, la propria migliore offerta economica:  

Canone annuo di concessione 
Euro ___________________(___________________________________________) 

 
per il servizio in concessione di gestione del Campo Sportivo. 

 
 

Firma del/i legale/i rappresentante/i  
…………………………………………………………  

( timbro dell’Impresa )  
 
 
 
NOTA BENE: LA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA O DEL 
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA CONCORRENTE DEVE ESSERE SCRITTA PER 
ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE.    
 
   


