
                                           

                                                                                                                                   

BANDO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E CONDUZIONE OLTRE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese intende dare in concessione per la riqualificazione e
ges�one dell’impianto spor�vo di proprietà comunale sito in Via Cascina Sesto Gallo. 
L’area è cos�tuita da N. 1 Campo Rionale, non omologato e privo di ogni cer�ficazione, fruibile per varie
discipline  spor�ve,  come  individuato  da  planimetria  catastale  allegata  so'o  la  le'era  “A”  e rela�ve
per�nenze;
L’affidamento della concessione del servizio prevede che il sogge'o individuato: 

a. predisposizione proge'o di riqualificazione e messa a norma dell'impianto ex DPR 151/2011 e D.M.
18  marzo  1996  e  ss.mm.e  ii.,  ivi  incluso  l'o'enimento  di  tu'e  le  autorizzazioni,  collaudi  e
cer�ficazioni finalizzate all'u�lizzo dell'impianto secondo la capienza massima di dimensionamento;

b. predisposizione proge'o di opere e forniture aggiun�ve necessarie per l'omologazione;

c. si  faccia  carico  del  rischio  opera�vo  e  ges�onale  dell’impianto  spor�vo  introitando  le  tariffe
approvate dall’Amministrazione comunale per l’uso delle stru'ure, nonché i proven� derivan� da
contra; di  sponsorizzazione autonomamente acquisi� o altri  ricavi  dire; ed indire; derivan�
dalla ges�one del Centro Spor�vo; è facoltà del Concessionario, al fine di autofinanziare le a;vità,
oltre a percepire tu'e le entrate derivan� dall’u�lizzo dei campi (u�lizzo, pubblicità, organizzazione
even� e manifestazioni), anche svolgere, previa intesa con il  Comune, a;vità diverse da quelle
ordinarie, ma rientran� nella des�nazione d’uso della stru'ura; 

d. conceda priorità assoluta ed inderogabile all’uso del/i campo/i e stru'ura/e, per par�te ufficiali ,
alle Società spor�ve locali;

e. si faccia carico delle spese per la manutenzione ordinaria, per la pulizia degli spazi;

f. garan�sca l’impianto in perfe'o stato di conservazione ed efficienza per gli aspe; di per�nenza; 

g. persegua le finalità di servizio pubblico del/i campo/i e, pertanto, si obblighi a:
✔ garan�sca un’a;vità con�nua�va per almeno 10 mesi all’anno; 
✔ escluda il Comune da ogni responsabilità derivante dall’uso di campi da gioco, stru'ure,
impian�, a'rezzature, locali, accessori, predisponendo a proprie spese idonea polizza assicura�va;
✔ garan�sca una dotazione di personale idonea ai servizi da rendere in relazione alle finalità
della presente procedura;
✔ provveda all’apertura,  alla  chiusura ed alla sorveglianza durante l’orario di  u�lizzo  della
stru'ura con la presenza di un operatore incaricato altresì di garan�re la propria assistenza per la
sicurezza della stru'ura stessa. 
In  relazione  a  quanto  sopra  indicato  si  specifica  che  faranno  capo  al  concessionario  la
responsabilità e gli  oneri connessi alla sicurezza dei luoghi concessi in uso, ai sensi del D.Lgs 9
Aprile 2008 n. 81. 

Pertanto il  concessionario si  dovrà assumere ogni responsabilità in relazione a tu; gli  adempimen� in
materia di sicurezza, di retribuzione, di obblighi assicura�vi, assistenziali, previdenziali ed an�nfortunis�ci
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per  tu'o  il  personale  in  qualunque  forma  impiegato  (dipendente,  volontario,  socio  lavoratore,
collaboratore, ….). 
Si  so'olinea  che  il  mancato  adempimento  degli  obblighi  in  materia  di  sicurezza  cos�tuisce  grave
inadempimento contra'uale ed è mo�vo di risoluzione contra'uale. 

2. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli  operatori economici  di  cui all’art.  35 del  D.Lgs
50/16 e ss.mm.ii., comprese le Federazioni spor�ve Nazionali, gli En� di promozione spor�va, le Discipline
spor�ve associate, le Società e le Associazioni spor�ve purché riconosciute dal CONI.
Possono partecipare alla selezione pubblica i so'o elenca� sogge;:

• Società  ed  Associazioni  Spor�ve  Dile'an�s�che,  En�  ed  Associazioni  di  promozione  spor�va,
Federazioni spor�ve nazionali, anche in forma associata, persone fisiche dotate di P.IVA;

• Associazioni Temporanee comprenden� almeno una società spor�va dile'an�s�ca. In questo caso i
requisi�  di  partecipazione  richies�  dovranno  essere  almeno  possedu�  da  almeno  uno  dei
partecipan�.
Nel caso specifico:

- la documentazione amministra�va dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione,
dovrà essere conferito  mandato colle;vo speciale  con rappresentanza  ad uno  dei  sogge;
proponen�, qualificato mandatario capogruppo, che esprimerà l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandan�;

- le associazioni dovranno indicare le par� che saranno eseguite dai singoli partecipan� riuni�; 

- l’offerta economica dovrà essere so'oscri'a da tu; i partecipan� riuni�;
È fa'o divieto ai concorren� di partecipare alla presente procedura in più di una associazione temporanea,
ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla
procedura medesima in associazione.
Il  sogge'o  proponente  dovrà  dimostrare,  anche  a'raverso  autocer�ficazione,  il  possesso  dei  prede;
requisi� e dovrà dichiarare:

- La ragione sociale, la forma giuridica (riferimento ad uno degli en� sopraindica�) e l’a;vità spor�va
svolta;

- per i  sogge; di cui  all’art.  45 del  D.Lgs  50/16 e ss.mm.ii.  Iscrizione nel  registro  della  CCIAA o
analogo registro di altro Stato della UE per a;vità compa�bili a quelle di gara;

- per  le  Società  e/o  associazioni  spor�ve  essere  iscri'e a  una  Federazione  spor�va e  indicare  il
numero di iscrizione, da� anagrafici del Presidente e di tu; i rappresentan� legali, allegando copia
dell’a'o cos�tu�vo;

- per gli En�  di Promozione Spor�vi e le Federazioni Spor�ve essere riconosciu� dal CONI e indicare
estremi del riconoscimento, nomina�vo e data anagrafici del Presidente e di tu; i rappresentan�
legali;

- per le Società avere un ogge'o sociale coerente con il servizio da affidare e i bilanci degli ul�mi tre
anni con chiusura almeno in pareggio e indicare forma sociale, nomina�vo e da� anagrafici di tu; i
legali rappresentan�, allegando visura camerale;

- di aver preso visione dell’impianto a cui è interessato;

- di impegnarsi a presentare apposita cauzione, a garanzia degli obblighi assun� per la realizzazione e
ges�one dell’impianto, mediante polizza fideiussoria o bancaria del valore pari a 1/3 dell’importo
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rela�vo all’inves�mento.  La garanzia  fideiussoria  dovrà prevedere espressamente la  rinuncia  al
beneficio della preven�va escussione del debitore principale;

- di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a s�pulare apposita idonea polizza assicura�va; 

- di possedere i requisi� di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- l'inesistenza  di  condanne  penali  o  di  provvedimen�  di  cui  al  D.  Lgs.  159/2011  c.d.  “Codice
An�mafia”;

- l’indicazione del  domicilio,corredato dall’autorizzazione al  suo u�lizzo  ai  fini  della  validità  delle
comunicazioni.

3. CANONE DI CONCESSIONE 
Poiché l’impianto sopra indicato  necessita  di  rilevan� interven� di  riqualificazione,  la  concessione sarà
rilasciata senza pagamento di canone, fa'a salva l’offerta economica effe'uata in sede di gara, ma con
l’obbligo per i sogge; interessa�, di realizzazione della stru'ura presentata come Proposta Proge'uale di
Inves�mento,  finalizzata,  in  par�colare,  al  ripris�no  d’uso  dello  stesso  impianto  e  all’ada'amento
norma�vo  delle  stru'ure  per  lo  svolgimento  di  più  discipline  spor�ve   e  al  termine  del  periodo  di
concessione il bene sarà acquisito a �tolo gratuito al patrimonio comunale.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE
Il tempo di durata della concessione sarà quan�ficato, ordinariamente e variabilmente, correlato al costo
dell’inves�mento da effe'uare. Lo stesso non potrà, comunque, essere inferiore ad anni 5 e superiore ad
anni 10, decorren� dalla data di  apertura della stru'ura e comunque entro 365 giorni dalla s�pula del
rela�vo contra'o. 

5. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Come previsto  dall’art.167  del  D.Lgs  50/16 ss.mm.ii.  Il  valore  della  concessione,  ai  fini  della  soglia  di
rilevanza  comunitaria  di  cui  all’art.  35  del  D.Lgs  50/16  ss.mm.ii  è  cos�tuito  dal  fa'urato  totale  del
concessionario generato per tu'a la durata del contra'o, al ne'o dell’IVA, s�mato dall’Amministrazione
aggiudicatrice, quale corrispe;vo dei lavori e dei servizi ogge'o della concessione, nonché per le forniture
accessorie tali lavori.
Come previsto dall’art. 166 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii la procedura di selezione pubblica u�lizzarà il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e procedura aperta, sulla base dei seguen�
criteri di valutazione:
Il punteggio massimo totale è di 100 pun� così ripar�to:

a. max 80 pun� offerta tecnica;
b. max 20 pun� offerta economica;

In  par�colar  modo  devono  essere  rispe'a�  i  principi  all’art.30  del  D.Lgs  50/16  ss.mm.ii,  rela�vi
all’aggiudicazione e l’esecuzione di appal� e concessioni.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I sogge; che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale,  o  posta  celere,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito,  o  mediante  consegna  dire'a  all’Ufficio
Protocollo del Comune, non più tardi delle ore 12.30 del 30.05.2022, un plico chiuso con l'indicazione del
mi'ente compreso l’email, con la seguente dicitura:

"DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE”
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Si invitano i concorren� ad indicare sulla busta, oltre la denominazione e l'ogge'o della gara, l'indirizzo, il
recapito telefonico e il codice fiscale dei partecipan� alla gara. 
La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno 31.05.2020 presso la sede comunale – Sala
Giunta – alle ore 9.00. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mi'ente. 
Ove per qualsiasi mo�vo il plico stesso non giunga a des�nazione nel termine suindicato il concorrente sarà
escluso dal procedimento di gara. Ai fini dell’accertamento del tempes�vo inoltro della proposta farà piena
fede la data di arrivo che sarà apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno acce'ate proposte
pervenute ad uffici diversi da quello indicato. 
Il  sudde'o plico  sigillato dovrà contenere n.  3 (tre)  buste dis�nte ed individuate rispe;vamente dalle
le'ere “A”, “B” e  “C”, recan� le seguen� indicazioni:
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta B – OFFERTA TECNICA  
Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sos�tu�va ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, so'oscri'a dal sogge'o che chiede
l’assegnazione, con allegata copia del documento di riconoscimento dello stesso, a'estante:

• La ragione sociale, la forma giuridica (riferimento ad uno degli en� sopraindica�) e l’a;vità spor�va
svolta;

• di aver preso visione dell’impianto ogge'o della concessione; 

• di impegnarsi a presentare apposita cauzione a garanzia degli obblighi assun� per la realizzazione e
ges�one  dell’impianto,  mediante  polizza  fideiussoria  o  bancaria  del  valore  pari  a  un  terzo
dell’importo rela�vo all’inves�mento.  La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preven�va escussione del debitore principale;

• di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a s�pulare apposita idonea polizza assicura�va;
• di possedere i requisi� di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

• di  impegnarsi  a  presentare  il  proge'o  esecu�vo  della  proposta  proge'uale  entro  60  giorni
decorren� dalla data della s�pula del rela�vo contra'o e realizzare/completare l’opera e renderla
fruibile ai ci'adini entro 200 giorni dall’approvazione del proge'o esecu�vo con rilascio di idoneo
�tolo edilizio;

• l'inesistenza  di  condanne  penali  o  di  provvedimen�  di  cui  al  D.  Lgs.  159/2011  c.d.  “Codice
An�mafia”;

• l’indicazione del domicilio  corredato dall’autorizzazione al  suo u�lizzo ai  fini  della validità delle
comunicazioni;

b) Copia dell’a'o cos�tu�vo, regolarmente registrato, e Statuto;

La  busta  “B  –  OFFERTA  TECNICA”,  dovrà  essere  debitamente  chiusa,  a  pena  di  esclusione,  e  dovrà
contenere: 

✔ una relazione tecnico-organizza�va de'agliata e descri;va dello stato dei luoghi esisten� e di ciò
che si  intende realizzare  per l’ammodernamento dell’impianto spor�vo corredata da opportuni
schemi grafici (planimetrie – generale e delle stru'ure – sezioni) e dei servizi a supporto, so'oscri;
da  tecnici  abilita�,  che  rappresen�no  compiutamente  l’opera  che  si  vuole  realizzare,
cronoprogramma  degli  inves�men�  previs�  e  piano  delle  a;vità.  Alla  relazione  tecnico-
organizza�va dovrà essere allegato: 

✔ Piano di manutenzione ordinaria del complesso; 
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✔ Piano  di  manutenzione  straordinaria,  contenente  sia  la  descrizione  de'agliata  delle
eventuali migliorie apportate al complesso, con allega� schemi grafici, che la descrizione
de'agliata  di  eventuali  servizi  migliora�vi  finalizza�  all’efficienza  e  alla  funzionalità
dell’impianto o dei servizi stessi.

Gli oneri derivan� dalla manutenzione straordinaria saranno ad esclusivo carico dell’offerente. 

Tra  gli  oneri  ges�onali  a  carico  del  concessionario,  meglio  indica�  nella  convenzione  che  si  andrà  a
s�pulare, si segnalano: 

- gli  interven�  manuten�vi  iniziali,  i  consumi  per  utenze  necessari  per  il  funzionamento  delle
stru'ure; 

- tu; gli oneri rela�vi alle operazioni di ripris�no, rifacimento e manutenzione straordinaria delle
stru'ure,  compreso l’acquisto  delle  a'rezzature,  impian� ed arredi,  quando essi  si  rendessero
necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associa�, degli uten� in
genere  o  del  pubblico  che  assiste  alle  a;vità,  gare  o  manifestazioni,  da  qualunque  sogge'o
promosse; 

- i ripris�ni, i rifacimen� e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e fur� provoca�
da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia; gli oneri rela�vi alle operazioni di manutenzione
ordinaria e pulizia; 

- oneri per la gestione della sicurezza all'interno degli impian� spor�vi, ai sensi del D.M. 18.03.1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché tu; gli adempimen� previs� dalla norma�va in
materia; 

- gli oneri rela�vi alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto e/o degli impian� in concessione. 

Il proge'o tecnico-organizza�vo di ges�one va reda'o come segue: 
• Esperienza  del  sogge�o  proponente  nel  se�ore  della  promozione  spor�va  e  della  ges�one

dell’impian�s�ca spor�va

- Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto.
Descrivere brevemente la storia e l’a;vità del sogge'o offerente, con par�colare riferimento a tu; gli
elemen� che consentano di valutare il radicamento e le relazioni sul territorio.

- Preceden� esperienze nella ges�one di impian� spor�vi.
Descrivere  le  esperienze  ges�onali  degli  ul�mi  cinque anni,  con  precisi  riferimen�  cronologici,
indicazione degli impian� ges��, risulta� raggiun�.

- Affidabilità economica.
Breve descrizione dei da� principali a;nen� la ges�one economica dell’impianto.

• Piano inves�men�

- Inves�men� a carico del concessionario.
Verranno  valuta�  i  proge;  di  inves�mento  a  carico  del  concessionario,  vol�  al  miglioramento  ed
arricchimento dell’impianto spor�vo; per ogni inves�mento proposto va specificata la tempis�ca e la
spesa prevista. 

• Piano di conduzione tecnica dell’impianto spor�vo

- Descrizione qualita�va e quan�ta�va del proge'o per la ges�one tecnica.
Piano di conduzione tecnica: manutenzioni ordinarie edifici  e a'rezzature, sfalci  erba e manutenzioni
aree verdi, pulizie, ecc. 

• Proge�o ges�onale dell’impianto e di promozione dell’a�vità spor�va 
- Descrizione del proge'o di  fruibilità dell’impianto,  con un prospe'o ”ipotesi  se;manale di
fruizione degli spazi disponibili” e le seguen� informazioni:
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a) Apertura dell’impianto spor�vo.
Verrà  valutata l’ampiezza dell’orario  di  apertura se;manale dell’impianto;  inoltre,  verrà  valutato
l’arco temporale di apertura annuale.

b) Inizia�ve  e/o  manifestazioni  spor�ve,  ricrea�ve,  culturali  o  sociali  in  favore  della
ci'adinanza.

c) A;vazione di convenzioni e forme di collaborazione con altri sogge; del territorio, non
solo in ambito spor�vo, per lo sviluppo di proge; di rilevanza spor�va e sociale. 

• Dichiarazione rela�va alla eventuale anzianità di affiliazione a federazione spor�va nazionale, ente

di promozione spor�va  riconosciuto dal CONI e/o a disciplina associata, con l’indicazione dell’anno

di iscrizione e il numero di matricola.

La busta “B - OFFERTA TECNICA” non dovrà contenere alcuna indicazione dei cos� da sostenere. 

La  busta  “C”  –  OFFERTA  ECONOMICA” dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente
documentazione:

OFFERTA ECONOMICA rela�va agli inves�men� che si intendono realizzare,che dovrà essere espressa in
termini economici con un opportuno computo metrico es�ma�vo per le singole voci di spesa, previste nella
relazione tecnico-organizza�va,per il ripris�no dell’impianto per cui si concorre, nonché essere corredata di
adeguato piano di ammortamento.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà tenendo conto dei seguen� criteri: 
1. descrizione  del  proge'o  tecnico  e  del  programma degli  inves�men� con par�colare  riferimento  ai

miglioramen� all'impianto spor�vo anche con l'u�lizzo di  fon� di energia rinnovabili.  La valutazione
sarà legata in modo sinergico con il cronoprogramma inves�men� e al costo s�mato dell’inves�mento
(max 50 pun�) così suddivisi:

1.a. Valutazione del proge'o so'o il punto di vista della qualità e della scelta dei materiali: fino ad un
massimo di 12 pun�
1.b. Valutazione sulla eco-sostenibilità del proge'o, realizzazione di impian� a basso livello di emissioni:
fino ad un massimo di 8 pun�
1.c. Valutazione della s�ma dei cos� da sostenere per la riqualificazione dell’impianto proposto: fino ad
un massimo di 16 pun�
1.d.  Valutazione del cronoprogramma degli  inves�men� previs�,  applicando il  principio  maggiore è
l’inves�mento nella fase iniziale e maggiore sarà il punteggio a'ribuito: fino ad un massimo di 14 pun�

2. descrizione del programma de'agliato di ges�one complessivo e illustrazione delle a;vità spor�ve ed
extra spor�ve programmate per il pubblico, con indicazioni anche di eventuali even� o manifestazioni
spor�ve previste durante tu'o l’anno (max 18 pun�); 
2.a. rispondenza dell'a;vità svolta in relazione al �po di impianto spor�vo e alle a;vità spor�ve, alle

a;vità motorie e ludico-ricrea�ve in esso pra�cabili (max 8 pun�); 
2.b. qualificazione degli istru'ori e degli allenatori (max 3 pun�); 
2.c. a;vità spor�va, ricrea�va ed educa�va da svolgere a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani

(max 7 pun�); 
3. anzianità di affiliazione a federazioni spor�ve nazionali,  en� di  promozione spor�va riconosciu� dal

CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'a;vità  spor�va ogge'o dell'affidamento  (max  2

pun�); 
4. Valutazione dei servizi previs� nel centro spor�vo: fino ad un max di 10 pun�
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- realizzazione postazioni per ricarica bicicle'e ele'riche 4 pun�
- a;vazione servizio postazioni per noleggio di bicicle'e 2 pun�
- a;vazione servizio postazioni per noleggio di bicicle'e ele'riche 4 pun�

Per l'a'ribuzione  del  punteggio  dell’offerta tecnica  sarà  assegnato un coefficiente compreso fra  0  e 1
espresso  in  valori  centesimali  seguendo  la  so'oesposta  equivalenza  tra  valutazione  e  coefficiente
numerico:

- valutazione “eccellente” coefficiente 1,00;

- valutazione “o;mo” coefficiente 0,90

- valutazione “buono” coefficiente 0,80;

- valutazione “discreto” coefficiente 0,70;

- valutazione “sufficiente” coefficiente 0,60;

- valutazione “mediocre” coefficiente 0,50;

- valutazione “scarso” coefficiente 0,40;

- valutazione “inadeguato” coefficiente 0,00.

Offerta economica
Per l’offerta economica, all’operatore economico che offre il  maggior importo rela�vo agli  inves�men�
programma� sono a'ribui� 20 pun:, agli altri operatori si assegna il punteggio sulla base della seguente
formula:

Il coefficiente "b" (offerta economica) è dato dalla formula:
b = b offerto / bmax x 20 
dove si intende:
b = punteggio da a'ribuire;
b offerto = valore dell’offerta del concorrente in esame;
bmax = migliore offerta;

A parità di punteggio sarà preferito il sogge'o con il punteggio più alto nell'Offerta tecnica e, in caso di
ulteriore parità sarà preferito il sogge'o con il punteggio più alto a'ribuito al criterio “programma degli
inves�men�”. 
Si procederà all’aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta ritenuta tecnicamente
ed economicamente acce'abile dall'Amministrazione. 

8. DURATA DELLA CONCESSIONE
Il tempo di durata della concessione sarà stabilita in sede di offerta al fine di consen�re al concessionario
l’ammortamento dell’inves�mento da presentarsi in sede di gara, che comunque non potrà essere inferiore
ad  anni  5  decorren�  dalla  data  della  s�pula  del  rela�vo  contra'o,  secondo  lo  schema  di  seguito
semplificato: 
Per un inves�mento fino a € 20.000,00 5 anni di concessione
Per un inves�mento fino a € 50.000,00 6 anni di concessione
Per un inves�mento fino a € 100.000,00 8 anni di concessione
Per un inves�mento superiori a  € 150.000,00 10 anni di concessione.

A  l termine del periodo di concessione il bene sarà acquisito a :tolo gratuito al patrimonio comunale.  
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9. MODALITÀ DI ESAME DELLE OFFERTE
Nel giorno stabilito la Commissione di gara procederà - in seduta pubblica - alla verifica della regolarità ed
ammissibilità dei plichi pervenu�, all'esame della documentazione di cui alla Busta A e alla verifica formale
della documentazione contenuta nella Busta B, rela�vamente ai concorren� ammessi.
Successivamente la Commissione aggiornerà la seduta ad altra successiva, anche nella stessa giornata, per
gli ulteriori adempimen�; le sedute sono pubbliche, ad eccezione di quelle rela�ve all'esame dell’offerta
tecnica.
Terminata  la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione  procederà,  in  seduta  pubblica,
preven�vamente comunicata, a divulgare i punteggi a'ribui� a tu; i concorren� ed alla apertura delle
buste contenen� le offerte economiche contenute nella Busta C.
Nella stessa seduta pubblica la Commissione provvederà a s�lare la graduatoria risultante dalla valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e procederà all’individuazione dei/l sogge;/o assegnatari/o. 

La Commissione a'ribuisce il punteggio totale alle offerte valide e redige una graduatoria. 

10. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
In tu; i casi di revoca, risoluzione e rinuncia, l’Amministrazione Comunale procede all’assegnazione nei
confron� del sogge'o posizionato successivamente.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento è  il  dirigente del  Se'ore  Ges�one del  Territorio,  Ambiente e  A;vità
Produ;ve Archite'o Paolo Margu;.
La documentazione del presente bando può essere reperita sul sito internet www.sangiulianonline.it ed è in
visione presso il Se'ore Tecnico, via De Nicola n.2.
Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano le norme del Regio Decreto del 23 maggio 1924
n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, il codice civile e le norma�ve vigen�.
Il  presente  bando  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese
www.sangiulianonline.it, all’Albo Pretorio e, per estra'o su altri canali di comunicazione.

12. FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Lodi.

13. PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il  presente Bando potrà essere proposto ricorso,  entro 60 gg.  dalla pubblicazione, al  Tribunale
Amministra�vo Regionale e, per mo�vi di legi;mità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.
dalla pubblicazione stessa.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. 2016/679)
I da� forni� saranno tra'a� ai sensi della norma�va vigente in tema di protezione dei da� personali, con
finalità di ges�one amministra�va ed o'emperanza degli obblighi di legge rela�vi al procedimento di scelta
del  contraente  a  cui  il  presente  capitolato  fa  riferimento,  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  le'.  b)  e  c)  del
Regolamento UE 679/2016.
I da� personali tra'a� sono da� anagrafici, di conta'o e tu'e le informazioni richieste dalla norma�va in
tema di contra; pubblici di legali rappresentan� e altri sogge; fisici lega� agli appaltatori che partecipano
al procedimento.
I da� saranno comunica� al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimen� di competenza. Gli

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – via De Nicola 2 – cap. 20098 – P.Iva 00798940151
Tel. 02 982071 - pec: comune.sangiulianomilanese@cert.lega  l  mail.it   - www.sangiulianonline.it 8



                                           

                                                                                                                                   

stessi saranno tra'a� anche successivamente per le finalità correlate alla ges�one del rapporto medesimo.
Potranno essere tra'a� da sogge; pubblici e priva� per a;vità strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente  potrà  avvalersi  in  qualità  di  responsabile  del  tra'amento.  Saranno  inoltre  comunica� a  sogge;
pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge,  sempre  nel  rispe'o  della  norma�va  vigente  in  tema  di
protezione dei da� personali. Non è previsto il trasferimento di da� in un paese terzo.
Il presente tra'amento non contempla alcun processo decisionale automa�zzato, compresa la profilazione,
di cui all’ar�colo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali da� è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I da� saranno conserva� per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispe'o degli obblighi
di legge correla�.
L’interessato  potrà  far  valere,  in  qualsiasi  momento  e  ove  possibile,  i  Suoi  diri;,  in  par�colare  con
riferimento  al  diri'o  di  accesso  ai  Suoi  da�  personali,  nonché  al  diri'o  di  o'enerne  la  re;fica  o  la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diri'o di portabilità dei da� e al
diri'o di  opposizione al  tra'amento,  salvo  vi  sia  un mo�vo legi;mo del  Titolare  del  tra'amento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri'o in sede
giudiziaria.
Il Titolare del tra'amento dei da� è il Comune di San Giuliano Milanese, a cui l’interessato potrà rivolgersi
per far valere i propri diri;. Potrà altresì conta'are il Responsabile della protezione dei da� al seguente
indirizzo di posta ele'ronica: rpd@sine�nforma�ca.it PEC: responsabileprotezioneda�@legalmail.it
Il candidato ha diri'o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da� personali qualora
ne ravvisi la necessità.

15. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione ha l’obbligo di effe'uare idonei controlli,
anche a campione, e in tu; i casi in cui sorgono fonda� dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sos�tu�ve
rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità penale per dichiarazioni false,
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della Dichiarazione, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguen� al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri�era.

                                                                                                                         Il Dirigente
Arch. Paolo Margu;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sos�tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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