CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale del
tennis e calcetto di Viale Kennedy. CIG: 7164131BEA.
1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del Comune di Scorzè , Via
Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS ITH35, tel. 041.2501027, fax 041.2501043,
e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it,
indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it.
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it
nella sezione “BANDI SUA” raggiungibile direttamente dalla home page.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principale attività esercitata: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con il Comune di Scorzè
(VE).
5. CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi. L’appalto non è suddiviso in lotti.
6. Luogo principale di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITH35 – presso l’impianto sportivo comunale
sito in Viale Kennedy a Scorzè.
7. Descrizione della concessione: gestione dell’impianto sportivo del tennis e calcetto di Viale Kennedy, di
proprietà comunale, per finalità sportive sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche e
custodia del suddetto impianto.
8. Valore della concessione: euro 649.200,00 per 6 annualità. Valore complessivo stimato: euro 676.250,00
comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di 3 mesi per l’espletamento della nuova gara.
9. Ammissione di varianti: no.
10. Durata del contratto: 6 anni a decorrere dal 01/10/2017 e fino al 30/09/2023 ovvero, se successiva, dalla
data di consegna dell’impianto.
11.Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
12. Procedura: aperta.
13. //
14. //
15. //
16. //
17. //
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri indicati nel
disciplinare di gara.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19/09/2017 ore 12.00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191,
30173 Mestre - Venezia.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 20/09/2017 ore 11.00 presso la sede della Città
metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre - Venezia.
c) è ammesso un rappresentante per concorrente.
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22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
23. Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
24. //
25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia –
Cannaregio n. 2277/2278, entro 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla GURI. Informazioni presso: vedi punto 1.
26. //
27. //
28. //
29. //
30. Altre informazioni: vedi disciplinare di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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