Albo pretorio on-line dal 12 novembre 2014 alle ore 12,00 del 15 dicembre 2014

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

U.O. SPORT

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL
CIRCUITO CICLISTICO COMUNALE “ENZO MARCONI”
1) Ente appaltante: Comune di Fano – Ufficio Sport – Via San Francesco d'Assisi 76 – tel
0721/887320 – fax 0721/887286 – sito www.comune.fano.ps.it.
2) Oggetto: Affidamento in gestione del circuito ciclistico comunale denominato “Enzo Marconi”,
sito in zona sportiva Trave, e dei relativi servizi.
3) Modalità della gestione: la gestione dovrà essere espletata alle condizioni specificate
nell'allegato schema di convenzione.
4) Requisiti di partecipazione: a termini di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale
per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione
consiliare n.144/2007, sono ammessi a partecipare società ed associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Federazioni Sportive nazionali.
5) Durata della gestione: anni 3 (tre) decorrenti dal 1 gennaio 2015, con possibilità di estendere la
durata sino ad un massimo di anni 10 (dieci) qualora il soggetto richiedente si impegni a realizzare
migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, interventi che
comunque dovranno rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza
eventuale o un completamento del servizio. In ogni caso gli interventi di valorizzazione dovranno
essere autorizzati dagli uffici comunali competenti previa presentazione di idonea ed articolata
relazione nella quale dovranno essere indicati gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli
interventi.
6) Criteri e modalità di aggiudicazione: la gestione dell’impianto sarà affidata al soggetto che
totalizzerà il punteggio più alto sulla base della valutazione dei seguenti requisiti, a termini di
quanto previsto dall'art. 16 reg. att. della L.R. 5/2012:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

1

OFFERTA TECNICA

80

2

OFFERTA ECONOMICA

20

TOTALE PUNTI

100

OFFERTA TECNICA ( max 80 punti):
a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso
praticate; punti da 0 ad un massimo di 15
- Federazione Sportiva nazionale operante nel settore del ciclismo
punti 15
- Ente di promozione sportiva operante nel settore del ciclismo
punti 13
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- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana
ed ad Ente di promozione sportiva operante nel settore del ciclismo
punti 12
- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata solo alla F.C.I.
punti 11
- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva affiliata solo ad Ente di Promozione
Sportiva operante nel settore del ciclismo
punti 5
- Associazione sportiva dilettantistica o società sportiva non affiliate alla F.C.I. e/o ad Ente di
Promozione Sportiva operante nel settore del ciclismo
punti 0
b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi; punti da 0 ad un massimo di 15
-oltre 15 anni di esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi
punti 15
-da 10 a 15 anni di esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi punti 11
-da 5 a 10 anni di esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi punti 8
-da 3 a 5 anni di esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi
punti 5
-da 1 a 3 anni di esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi
punti 2
- nessuna esperienza
punti 0
c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori per le attività sportive che possono svolgersi
nell'impianto; punti da 0 ad un massimo di 15;
-oltre 4 istruttori/allenatori in possesso di specifica qualifica federale. punti 15
-n.4 istruttori/allenatori in possesso di specifica qualifica federale
punti 11
-n.3 istruttori/allenatori in possesso di specifica qualifica federale
punti 8
-n.2 istruttori/allenatori in possesso di specifica qualifica federale
punti 5
-n.1 istruttore/allenatore in possesso di specifica qualifica federale
punti 2
-n.0 istruttore/allenatore in possesso di specifica qualifica federale
punti 0
d) livello dell'attività sportiva svolta nell'ultima stagione sportiva; punti da 0 ad un massimo di 15;
-svolgimento di attività sportiva per diversamente abili
punti 6
-svolgimento di attività sportiva giovanile (7-12 anni)
punti 3
-svolgimento di attività sportiva agonistica
punti 3
-svolgimento di attività sportiva amatoriale
punti 3
-nessuna attività sportiva svolta
punti 0
e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;punti da 0 ad un massimo di 10;
-oltre 15 anni dalla data di fondazione
punti 10
-da 12 a 15 anni dalla data di fondazione punti 7
-da 8 a 12 anni dalla data di fondazione punti 6
-da 4 a 8 anni dalla data di fondazione
punti 5
-da 1 a 4 anni dalla data di fondazione
punti 2
- meno di 1 anno
punti 0
f) numero tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto; punti da 0 ad un
massimo di 10;
-oltre 100 tesserati
punti 10
-da 80 a 100 tesserati
punti 8
-da 60 a 80 tesserati
punti 6
-da 40 a 60 tesserati
punti 4
-da 20 a 40 tesserati
punti 2
-da 1 sino a 20 tesserati
punti 1
OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti, utilizzare esclusivamente l'allegato ”modulo per offerta
economica”);
minore corrispettivo annuo richiesto al Comune - importo massimo ammesso € 12.810,00 IVA
inclusa - punteggio massimo 20
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Alle offerte presentate il punteggio sarà assegnato proporzionalmente, in base alla seguente
formula:
offerta più bassa X 20
= X punti
importo di ogni singola offerta
non sono ammesse offerte superiori all'importo sopra indicato.
7) Schema di convenzione e documentazione utile: lo schema di convenzione, redatto sulla base
di quanto stabilito del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare
n.144/2007, ed ogni altra documentazione attinente l'oggetto del presente bando, potranno essere
visionati sul sito www.comune.fano.ps.it sezione “bandi e gare”.
8) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15
dicembre 2014 all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano.
9) Commissione di valutazione: la commissione di gara sarà costituita in esecuzione all'art.37 del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, adottato con deliberazione consiliare
n.236 del 26.09.2008 e s.m.i..
10) Modalità presentazione offerte: le offerte dovranno pervenire in busta sigillata raccomandata,
indirizzato a Comune di Fano - Ufficio Sport - Via San Francesco d'Assisi 76- 61032 Fano, e
dovranno recare all'esterno la dicitura ”Offerta per gestione del circuito ciclistico comunale Enzo
Marconi”.
La busta, all'interno, dovrà contenere la documentazione di seguito specificata, contenuta in due
buste separate chiuse e firmate nei lembi di chiusura, con le seguenti indicazioni esterne:
1) BUSTA “A” - OFFERTA TECNICA
La busta “A” dovrà contenere:
- statuto, atto costitutivo,affiliazione;
- dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva (DURC), sottoscritta dal Legale
Rappresentante, se dovuta;
- documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante;
- schema di convenzione allegato sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante;
- idonea documentazione attestante l'esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- idonea documentazione attestante la qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- idonea documentazione attestante il livello di attività svolta nell'ultima stagione sportiva;
- idonea documentazione attestante la data di fondazione;
- idonea documentazione attestante il numero di tesserati per le attività sportive che possono
svolgersi nell'impianto.
2) BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA
La busta “B” dovrà contenere esclusivamente l'allegato “modulo per offerta economica”,
debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Procedura di gara: la procedura sarà espletata secondo le seguenti modalità:
Seduta pubblica in data 17 dicembre 2014, alle ore 09.30, presso l'Ufficio Sport sito in Fano, via
Rainerio 24:
apertura della busta “A” contenente l'offerta tecnica e mera presa d'atto dei documenti contenuti;
la commissione valuterà in seduta riservata le offerte tecniche con la relativa attribuzione dei
punteggi ed alle ore 11.00, in seduta pubblica, la commissione provvederà poi all'apertura della
busta “B” relativa all'offerta economica.
Alle sedute pubbliche possono partecipare i Legali Rappresentanti dei soggetti partecipanti o altri
dagli stessi delegati, muniti di regolare delega.
12) Aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà subordinata a tutti gli accertamenti e/o approfondimenti
che la commissione riterrà opportuno effettuare in ordine alla documentazione presentata; si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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13) Norme finali e speciali: il presente bando non vincola l'Amministrazione Comunale che, a
proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara senza alcun diritto del concorrente al rimborso spese o quant'altro. Tutte le
comunicazioni inviate dal Comune ai concorrenti, relative al presente bando, saranno trasmesse via
fax e/o via email. I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs.n.196/2003 esclusivamente nell'ambito
della presente gara.
14) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della U.O. Sport. Ogni informazione
utile alla presentazione delle offerte potrà essere richiesta al seguente recapito: Cesare Liuzzi e-mail
cesare.liuzzi@comune.fano.ps.it telefono 0721/887320
Fano, 12 novembre 2014
Il Dirigente di Settore
Dott. Gabriele Fossi
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E .................................................................. PER
LA GESTIONE DEL CIRCUITO CICLISTICO COMUNALE “ENZO MARCONI”
L’anno duemila.......... (20...) questo giorno .............. del mese di ..........., nella Residenza
Municipale.
Premesso che con provvedimento del Dirigente di Settore n....... del ....................., esecutivo ai sensi
di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di concedere a ................................., ai
sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.................., esecutiva, la
gestione del .........................................................................., alle condizioni in seguito indicate;
Ciò premesso,
TRA
Il Dott................................................, nato a .........................il ..........................., che interviene alla
stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, giusta
art. 39, comma 3, dello Stato Comunale
E
Il Sig. ................................, nato a ..................... il ...............................e residente in ...................., il
quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di ...............................................
del
........................................................................,
con
sede
in
......................,
via ....................................., si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE
In base alla presente convenzione il Comune di Fano concede a ........................................... la
gestione del circuito ciclistico comunale denominato “Enzo Marconi”, sito in Fano-zona sportiva
Trave, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dal 1 gennaio 2015.
La durata della concessione potrà avere una durata maggiore di 3 anni, nel rispetto di un periodo
massimo di 10 anni, qualora il gestore si impegni a realizzare, a proprie spese, migliorie,
adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, interventi che comunque
dovranno rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o
un completamento del servizio. In ogni caso gli interventi di valorizzazione dovranno essere
autorizzati dagli uffici comunali competenti previa presentazione di idonea ed articolata relazione
nella quale dovranno essere indicati gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli
interventi.
E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.
ART. 2 – COMPETENZE
Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri:
adeguata pulizia dell'impianto, taglio periodico dell'area verde e delle essenze arboree comprese
nell'area delimitata dalla recinzione metallica, manutenzione ordinaria del gazebo in zona d'arrivo,
della recinzione metallica, dei punti luce e dei servizi igienici al servizio del circuito ubicati
nell'ingresso di via Fattori.
Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente
l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle
eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.
Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria
manutenzione.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO
L'Amministrazione Comunale concederà al gestore, per tutta la durata della presente convenzione,
un corrispettivo finanziario annuo di € ....................... che sarà liquidato in due rate con le seguenti
modalità;
- la prima nella misura del 50% entro il mese di giugno;
- la seconda, a saldo, entro il mese di dicembre.
Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere al gestore il
rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.
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Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di giugno, un canone
annuo a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà
comunale. L'importo del canone è determinato e/o modificabile dalla Giunta Comunale.
ART. 4 – UTILIZZO IMPIANTO
L'accesso al circuito è libero ed a titolo completamente gratuito.
L'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e/o attività nel circuito dovranno essere
preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che, di norma, sarà
garantita all'utilizzo libero da parte della cittadinanza la maggior parte degli orari di fruizione
giornaliera.
Il gestore ha la facoltà di improntare un punto ristoro temporaneo all'interno del circuito in
occasione di tutte le manifestazioni e/o attività ivi programmate, a condizione che vengano
puntualmente rispettate di tutte le vigenti normative di polizia amministrativa e commercio.
L'utilizzo dell'impianto soggiace comunque al rispetto delle seguenti ordinanze comunali:
n.370 del 01.09.2005 - regolamentazione e disciplina di utilizzo dell'impianto;
n.240 del 08.09.1999 - divieto di introduzione di motocicli e/o cani tenuti al guinzaglio e non;
n.1 del 16.01.2006 - allenamenti della società ciclistica Alma Juventus Fano.
ART. 5 – CAUZIONE
A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà
versare apposita cauzione di € 1.000,00 a favore dell’Amministrazione Comunale che potrà essere
costituita da fideiussione bancaria o assicurativa.
Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza,
inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni
altra soluzione.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il gestore è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi
nell'utilizzo dell'impianto da parte della collettività, sempre che le cause dei danni medesimi non
siano direttamente riconducibili a quanto forma oggetto della presente convenzione.
ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l’uso e la
gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di concessione e la
immediata riconsegna al Comune dell’impianto sportivo di cui trattasi, qualora il gestore non abbia
ottemperato alle eventuali prescrizioni.
Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.
ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterrà i
dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 9 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE
Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant’altro occorre per
dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal
presente atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili
e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi
responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.
La presente convenzione é assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento
comunale per l’uso e la gestione sociale degli impianti.
Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:
........................... - N°……………………
Comune di Fano - N° 01127440410.
Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI FANO
F.to

F.to

IL CONCESSIONARIO
.....................................
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MODULO PER OFFERTA ECONOMICA
(offerte al ribasso sull'importo massimo ammesso di € 12.810,00 IVA inclusa, con
esclusione delle offerte al rialzo)
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _______________
il___________________nella qualità di____________________________________
della________________________________________________________________
con sede legale a _______________in via/piazza_______________________n.____
P.IVA/codice fiscale____________________________________________________
CHIEDE
per la gestione del circuito ciclistico comunale “Enzo Marconi” chiede al Comune di
Fano il seguente corrispettivo annuo:

€ ......................................... IVA inclusa
(dicesi Euro....................................................IVA inclusa)

data

timbro

firma
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