
 COMUNE DI VERGIATE 
PROVINCIA DI VARESE 

AREA 3 
SOCIO EDUCATIVO CULTURALE 

 
AVVISO PROCEDURA DI PUBBLICA EVIDENZA PER LA SCELTA DELL’AFFIDATARIO 

DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO TRA LE VIE UGUAGLIANZA, 
S.EUROSIA E PASQUE 

 
In esecuzione della determinazione  n. 431 del 13 agosto 2007 si rende noto che il giorno 
 

13/09/2007 ALLE ORE 9.00 
Presso Biblioteca Comunale  

Via di Vittorio 
avrà luogo un pubblico incanto per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo sito 

tra le vie Uguaglianza, S.Eurosia e Pasquè 
 
L’asta avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella 
sede della gara. Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa 
o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo. Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, 
verranno continuate nel giorno seguente. 

1)Ente affidatario: COMUNE DI  VERGIATE, Via Cavallotti, 46 

21029 VERGIATE, TEL 0331/928711 -  FAX 0331 964120 -E-MAIL:  
      sociosegreteria_vergiate@logic.it 

2) Oggetto  del servizio:   
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo sito tra le vie 
Uguaglianza, S.Eurosia e Pasquè a Vergiate, per il periodo di anni 3 dal 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010. 

 
3) Requisiti per la partecipazione alla gara:  potranno partecipare società ed associazioni sportive 
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali, anche in forma associata.  
 

4) Durata contratto: 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2010 
 

5) Documenti di Gara: disponibili presso:  
la Segreteria Area 3 - via Di Vittorio, 6; 
il sito del Comune di Vergiate: www.comune.vergiate.va.it sezione bandi-concorsi – voce gare-appalti. 

 
6 )Informazioni su aspetti tecnici 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Luisa Di Matteo  – tel. 0331 946450 

 
7)Termine presentazione offerte: redatte in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - 
unitamente alla documentazione necessaria, entro le ore 9.00 del 13/09/2007al seguente indirizzo: 
COMUNE DI VERGIATE, Via Cavallotti, 46 Ufficio protocollo;  
 
 
8 )Svolgimento della gara: il giorno 13/09/2007 alle ore 9.00 la Commissione di gara procederà, in 
seduta pubblica, all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. 
La seduta pubblica per la valutazione della congruità dei requisiti delle ditte offerenti si terrà presso la 
Biblioteca Comunale in Via di Vittorio 
Seguirà, in seduta riservata, la valutazione delle relazioni tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 
 

9) Criterio di aggiudicazione: proposta più vantaggiosa valutata in base agli elementi contenuti nell’ art 
6 CSA 
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10) Modalità di presentazione documentazione  
La presentazione del plico di gara che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9 del giorno 
13/09/2007 all’Ufficio protocollo del Palazzo Comunale Via Cavallotti, 46 – 21029 Vergiate o 
direttamente presso la sede di svolgimento della gara con la medesima scadenza,  pena 
l’esclusione. 
ln un plico intestato, sigillato e siglato sui lembi di chiusura recante la dicitura: 
"CONTIENE L'OFFERTA PER LA PROCEDURA RELATIVA A: “GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 
SITO TRA LE VIE UGUAGLIANZA, S.EUROSIA E PASQUÈ“,  dovrà essere inserita domanda per la 
partecipazione alla procedura in oggetto, sottoscritta dal legale rappresentante della società e attestante 
il possesso dei requisiti di cui all’art.2 del CSA; allegata alla domanda occorrerà inserire copia della 
carta d’identità del legale rappresentante che la sottoscrive. 
 
Dovrà inoltre essere inserita una busta più piccola recante la dicitura: "CONTIENE RELAZIONE 
TECNICA" nella quale dovrà essere inserita la relazione tecnica  di massimo 20 cartelle sottoscritta dal 
legale rappresentante, che dovrà essere redatta secondo quanto previsto  nell'art. 6 del C.S.A., e quindi 
contenere tutte le indicazioni in esso previste. 

 
11) Prescrizioni generali 
Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non 
giungesse a destinazione nel termine stabilito. 

 
Sarà causa di esclusione la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno dei documenti richiesti 
ovvero il fatto che la relazione tecnica non sia contenuta in busta separata come indicato nel presente 
bando, così come il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta.  

 
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, mentre per l'amministrazione 
lo sarà solo dopo intervenuta approvazione in via definitiva, fermo restando l'accertamento dei requisiti 
dichiarati. 

 
La presente procedura è regolata dal bando di gara e dal capitolato speciale. 

 
Eventuali spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicataria. 

 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lg. n. 196/2003 “ codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
ordine al procedimento instaurato dal bando  si informa che: 
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente alla 

gara cui la Ditta ha inteso partecipare; 
b) il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione ed 
elaborazione dei dati; 

c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
-il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lg. n.196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati e l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espressamente richiamo al Capitolato Speciale 
d’Appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno 
emanate nel corso della validità del contratto. 
 

 
Vergiate,  

  LA  RESPONSABILE DELL’AREA 3 
         Socio-Educativo-Culturale 

  (Dr.ssa Luisa Di Matteo) 
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