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COMUNE DI SELVINO 
GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT e TENNIS COPERTO 
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO EX ARTT. 2 E 3 LR 27 / 2006 

 
BANDO DI GARA  

  
A.   PREMESSA 
 
A.1 
A.1.1)  
Il COMUNE DI SELVINO (nel prosieguo, “COMUNE”) intende selezionare un 
affidatario per lo svolgimento del servizio pubblico in oggetto. Il servizio 
pubblico, avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della Convenzione, indipendentemente dalla data di 
sottoscrizione del Verbale di Consegna del servizio, con possibilità di rinnovo 
espresso, alle medesime condizioni contrattuali di ulteriori anni cinque (5), 
salvo l’applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. b) della legge n. 392/78 e s.m.i..  
 
A.2 
A.2.1)  
Il COMUNE indice, al fine indicato al punto A.1.1, una procedura di selezione 
dell’affidatario.  
 
A.2.2)  
Il soggetto AGGIUDICATARIO della procedura diverrà affidatario del servizio 
secondo i termini e le modalità indicati nel prosieguo del bando e negli allegati.  
 
A.3 
Il Comune assegna, in qualità di unico affidatario, all’AGGIUDICATARIO della 
presente procedura, il Palazzetto dello Sport (palazzetto + tennis coperto) e i 
beni mobili ad oggi in esso contenuti, ai fini della gestione degli stessi e 
dell’erogazione dei relativi servizi, beni di proprietà del Comune di Selvino. 
 
A.4 
A.4.1)  
La procedura di selezione dell’AGGIUDICATARIO è articolata in due fasi, 
ferma restando la presentazione in unica soluzione dei documenti previsti ai 
successivi punti A.4.2) ed A.4.3).  
 
A.4.2)  
Nella prima fase, per ciascun partecipante alla gara, saranno oggetto di verifica 
di coerenza formale e valutazione i seguenti documenti: Domanda di 
partecipazione (come da successivo paragrafo F); Documentazione 
amministrativo – legale (come da successivo paragrafo G). 
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A.4.3)  
Nella seconda fase, per i soggetti ammessi (superata con esito positivo la prima 
fase) sarà oggetto di verifica di coerenza formale e valutazione l’offerta 
economica (come da successivo punto J). 
 
A.4.4)  
Si precisa che l’invito a presentare domanda di partecipazione alla presente 
procedura non costituisce offerta al pubblico ex art.1336 C.C., né sollecitazione 
all’investimento ai sensi del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58. 
 
A.5 
A.5.1)  
L’offerta economica, per divenire titolari del servizio, è relativa al contributo in 
conto esercizio annuale che, per la durata dell’affidamento, 
l’AGGIUDICATARIO riceve dal COMUNE; il contributo massimo, oggetto di 
offerte al ribasso, è pari ad € 21.000,00 (euro ventunmila/00) IVA compresa; la 
gara sarà aggiudicata alla minor dimensione del contributo come da offerte dei 
partecipanti; il contributo annuale non sarà soggetto ad aggiornamento per 
tutta la durata del contratto. 
 
A.5.2)  
Non saranno oggetto di valutazione, oltre all’offerta economica, altri elementi, 
dichiarazioni o informazioni. 
 
A.5.3)  
Non sono ammesse, a pena di esclusione: offerte al rialzo sul contributo 
massimo; offerte parziali o condizionate.  
 
A.5.4)  
Saranno inoltre poste a carico dell’AGGIUDICATARIO tutte le eventuali spese 
notarili, di bollo, segreteria, registrazione e quant’altro necessario per il 
perfezionamento dell’affidamento. 
  
A.6 
A.6.1)  
Responsabile della procedura è il Geom. Giovanni Maria Epis, c/o COMUNE 
DI SELVINO, Ufficio Tecnico, Corso Milano n. 19 - 24020, SELVINO (BG), tel. 
035765931 fax 035765933 e-mail edilizia.pubblica@comunediselvino.it. 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 
D. Lgs. 196 / 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
dei soggetti a partecipare alla presente procedura, nonché il corretto 
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svolgimento della procedura medesima. Il titolare del trattamento, per il 
COMUNE, è il Responsabile della procedura. Nei confronti di tale soggetto, gli 
interessati potranno far valere i diritti previsti dagli artt.7 e 8 del menzionato D. 
Lgs. 196 / 2003. 
 
A.6.2) 
Ciascun soggetto interessato potrà chiedere, esclusivamente per iscritto ed 
esclusivamente al Responsabile della procedura, chiarimenti in ordine alla 
presente procedura. 
Non saranno fornite informazioni relative alla redditività della gestione in 
passato, ai volumi di utenza; resta salva la possibilità di effettuare sopralluoghi 
da parte dei partecipanti, previo appuntamento da fissarsi con il Responsabile 
della procedura 
 
 
 
B. DOCUMENTAZIONE DI GARA  

B.1 
Costituisce Documentazione di gara, oltre al presente Bando e l’Allegato “A” - 
Impegno alla riservatezza, quanto sotto indicato ai punti B.1.1. 
 
B.1.1) 
Allegato A): Impegno alla riservatezza; 
Allegato B): Domanda di partecipazione; 
Allegato C): Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti amministrativo 
– legali, e richiesta documenti; 
Allegato D): Modulo per formulazione offerta; 
Allegato E): Contratto di servizio tra COMUNE ed AGGIUDICATARIO e 
relativi allegati. 
Allegato F): Planimetria. 
 
B.2 
B.2.1)  
Copia della Documentazione sopra elencata sub B.1) potrà essere reperita sul 
sito internet www.comunediselvino.it. 
 
B.2.2)  
L’Ufficio del Responsabile indicato al punto A.6.1 rimarrà a disposizione, per 
informazioni, dal 15/07/2019 in avanti, tutti i lunedì dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, o comunque in altri orari d’ufficio 
previo appuntamento. 
 



 6  

C.   SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
C.1 
C.1.1)  
 
Alla presente procedura si applicano le disposizioni della L.R. 27/2006, in 
quanto avente ad oggetto l’affidamento della gestione di impianti nei quali la 
pratica sportiva è consentita ai singoli cittadini, con conseguente impossibilità 
di applicazione dell’ipotesi di esclusione di cui art. 5, comma 1, medesima L.R. 
27/2006.  
 

Il valore economico dell’affidamento, stante anche la posizione geografica del 
palazzetto e l’utilizzo non da parte di società professionali o comunque il cui 
giro d’affari è limitato, non è considerato applicabile l’articolo 2 comma 2 della 
medesima legge regionale. 
 
Pertanto, sono ammessi a partecipare alla presente procedura, ex art.2, c.1, della 
Legge regionale, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali. 
 
 
D.   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
D.1 
Saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica (come da successivo 
punto J) i soggetti di cui al precedente Paragrafo C ed in possesso di tutti i 
seguenti requisiti da a) a h): 
a) possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b) che gli stessi soggetti partecipanti non si trovino, e non siano stati 

nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

c) che a carico dei soggetti partecipanti non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle situazioni di cui al precedente punto b), oppure 
che gli stessi non versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

d) che i soggetti partecipanti abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti, nonché all’adempimento di quanto previsto dalla Legge 68 / 
1999 in materia di lavoratori appartenenti a categorie protette;  

e) che i soggetti partecipanti abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) che, a carico dei partecipanti, non sia stata emessa sentenza di condanna 
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 
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ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura Penale, per qualsiasi reato che 
incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

g) che, con riferimento ai partecipanti, nell'esercizio della propria attività 
questi non abbiano commesso un errore grave, tale da inficiare il rapporto 

fiduciario con il Comune; 
h) che, con riferimento ai partecipanti, questi non si siano resi gravemente 

colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni identiche o analoghe 
a quelle di cui ai precedenti punti.      

  
D.2 
I requisiti di cui al punto precedente D.1 sono contenuti nella Dichiarazione di 
cui all’Allegato “C” al presente Bando.  
 
 
E. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
 
E.1 
E.1.1  
L’AGGIUDICATARIO si obbliga inoltre, in esito alla presente procedura ed in 
collaborazione con il COMUNE, a volturare a nome proprio, e a proprie spese, 
ogni rapporto, utenza e simili necessari allo svolgimento del servizio. 
Nel caso in cui, per ragioni operative, quanto al capoverso precedente non 
potesse completarsi entro la data di decorrenza di cui al punto A.1.1.) la piena e 
totale responsabilità del servizio rimarrà in capo all’AGGIUDICATARIO; i 
rapporti economici tra AGGIUDICATARIO e titolare dei citati rapporti, utenze 
e simili saranno regolati a mezzo di coerenti fatturazioni.  
 
E.1.2 
L’AGGIUDICATARIO della presente procedura, a fronte dell’affidamento del 
servizio, non riceverà dal COMUNE alcuna somma, contributo, corrispettivo o 
simili, oltre a quanto previsto al precedente punto A.5.1. 
 
 
PRIMA FASE 
 
F.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – PLICO A 
F.1 
La Domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante. 
L’Impegno alla riservatezza (Allegato A) deve essere redatto unitamente alla 
suddetta domanda.  
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F.2 
La Domanda di partecipazione e l’Impegno alla riservatezza dovranno essere 
obbligatoriamente redatti utilizzando gli schemi in Allegato “B” ed “A” al 
presente Bando. 
 
F.3 
La Domanda di partecipazione e l’Impegno alla riservatezza dovranno, a pena 
di esclusione, essere contenuti in una busta: 
a) chiusa, sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante, con firme ricoperte da nastro 
adesivo trasparente non rimuovibile, a garanzia della loro intangibilità; 

b) recante all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono, 
l’indirizzo e-mail del soggetto richiedente; 

c) recante all’esterno l’indicazione “Plico A - Domanda di partecipazione – 
SELVINO PALAZZETTO”. 

 
G.   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO / LEGALE - PLICO B 
G.1 
Contestualmente alla Domanda di partecipazione ed all’Impegno alla 
riservatezza di cui al precedente paragrafo F, dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, l’autocertificazione comprovante i requisiti amministrativo – legali e 
la documentazione inerente il soggetto partecipante, specificamente indicati in 
Allegato “C” al presente Bando.  
  
G.2 
Il COMUNE si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni 
inerenti la documentazione presentata dai partecipanti. 
  
G.3 
La Documentazione amministrativo / legale di cui al precedente punto G1 
dovrà essere, a pena di esclusione, contenuta in un apposito plico, seguendo le 
formalità previste al punto F.3 lettere a) e b), nonchè recante all’esterno 
l’indicazione “Plico B – Documentazione amministrativo / legale – SELVINO 
PALAZZETTO”. 
 
H.   OFFERTA ECONOMICA, FIDEIUSSIONE, LINEE DEL PIANO DI 
SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ - PLICO C E BUSTE C1 e C2 ALL’INTERNO 
DEL PLICO C 
 
H.1)  
L’Offerta economica sarà redatta in carta libera, ed obbligatoriamente secondo 
lo schema di cui all’Allegato “D” al presente Bando.  
A pena di esclusione, non deve essere fatto alcun cenno all’offerta economica 
(contributo a carico del Comune al ribasso, a partire dalla base di cui al 
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precedente punto A.5.1), numerico e / o descrittivo, diretto e / o indiretto, se 
non all’interno della stessa Offerta economica. 
Quanto sopra, e quanto ai successivi commi del presente punto H, si intende a 
pena di esclusione, così come per gli obblighi di redazione di cui ai punti F.1, 
F.2, G.1, G.2, G.3. 
 
H.2)  
L’Offerta economica irrevocabile, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto partecipante.  
 
H.3) 
Dovrà essere prestata fideiussione da parte del concorrente; la fideiussione, 
bancaria o assicurativa (di compagnia di assicurazione idonea in base al DM del 
16 Novembre 1993, pubblicato in G.U. n.275 del 23 Novembre 1993, e successive 
modifiche), dovrà essere escutibile a prima richiesta. 
 
H.4)  
La a fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere di importo pari a €. 
105.000,00 (euro centocinquemila/00); essa è posta a garanzia 
dell’adempimento, da parte del concorrente, degli obblighi di cui alla presente 
procedura, e degli eventuali danni dallo stesso provocati alla struttura. Resta 
fermo, per il solo AGGIUDICATARIO, quanto all’art.5, c.10 del contratto di 
servizio in Allegato E. 
 
H.5) 
Da parte del concorrente dovranno svilupparsi le linee del piano di sviluppo 
della propria attività con riferimento alla presente procedura, a pena di 
esclusione; alle linee in questione non verrà in ogni caso assegnato alcun 
punteggio ai fini della presente procedura, ma servirà all’ammissione dell’apertura 

dell’offerta economica. 
In particolare, il partecipante fornirà la descrizione e la prefigurazione delle 
modalità e delle risorse con le quali il partecipante stesso intende, per la durata 
dell’affidamento, contribuire a: (a) valorizzare e potenziare la gestione 
tradizionalmente svolta e (b) sviluppare iniziative originali di arricchimento 
dell’offerta. 

 
H.6)  
Non sono previsti schemi rigidi per l’illustrazione e l’elaborazione di quanto al 
punto precedente; ne saranno adeguatamente valutate la chiarezza, l’originalità 
e la coerenza. 
E’ fatto obbligo, a pena di esclusione dalla procedura, di non menzionare in 
alcun modo, né nell’elaborazione economico – finanziaria, né nelle note di 
commento, né nella descrizione delle iniziative proposte, l’ammontare 
dell’offerta (canone al Comune) di cui ai precedenti punti H.1) ed H.2) ed 



 10  

all’Allegato D) del presente Bando, ammontare che dovrà essere indicato solo 
nel citato Allegato D). 
 
H.7) 
La Documentazione di cui ai precedenti punti H.5) ed H.3) (linee del piano di 
sviluppo; fidejussione) dovrà essere, a pena di esclusione, contenuta in 
un’apposita busta), seguendo le formalità previste al punto F.3 lettere a) e b), 
nonchè recante all’esterno l’indicazione “Busta C1 – Linee e fideiussione – 
SELVINO PALAZZETTO”. 
La Documentazione di cui al precedente punto H.1) (offerta economica) dovrà 
essere, a pena di esclusione, contenuta in un’apposita busta, seguendo le 
formalità previste al punto F.3 lettere a) e b), nonchè recante all’esterno 
l’indicazione “Busta C2 – Offerta – SELVINO PALAZZETTO”. 
Le buste C1 e C2 dovranno a loro volta essere, a pena di esclusione, contenute 
in un apposito plico, seguendo le formalità previste al punto F.3 lettere a) e b), 
nonchè recante all’esterno l’indicazione “Plico C – SELVINO PALAZZETTO”. 
 
H.8)  
Si precisa che quanto al precedente punto H.5 costituirà esclusivamente 
elemento conoscitivo per la Commissione Giudicatrice e / o per il COMUNE, 
senza che ciò possa in alcun modo costituire obbligo per lo stesso; i competenti 
organi comunali delibereranno se del caso circa l’effettiva attuazione. 
 
I. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI A, B, C; 

TEMPI E MODALITÀ DI APERTURA DEI PLICHI A, B ED APERTURA 
DELLA BUSTA C1; VALUTAZIONE DELLE LINEE DEL PIANO DI 
SVILUPPO ED AMMISSIONE ALLA SECONDA FASE. 

 
I.1 
I plichi A, B, C, comunque predisposti secondo le formalità precedentemente 
indicate, dovranno essere contenuti in una unica busta o un unico plico (con 
indicazione all’esterno “GARA SELVINO PALAZZETTO”) e così recapitati, 
secondo le formalità di cui al punto F.3 lettere a) e b), all’attenzione del soggetto 
di cui al precedente punto A.6.1). 
 
I.2 
L’unica busta o unico plico (come da precedente Punto I.1) dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 9 Agosto 2019. 
  
I.3 
Quanto sopra sub I.2 potrà essere consegnato a mano, mediante corriere 
autorizzato, ovvero mediante servizio postale, e dovrà comunque pervenire al 
COMUNE entro e non oltre il termine stabilito, pena l’esclusione dalla gara; il 
COMUNE non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, o di 
qualsiasi altra natura, che impediscano il recapito entro il termine di cui al 



 11  

punto precedente; in proposito, faranno unicamente fede la data e l’ora di 
arrivo apposti da parte dell’Ufficio Protocollo del COMUNE. 
 
I.4  
La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura della 
Documentazione pervenuta, come regolamentato nei punti che seguono.  
 
I.5 
La seduta pubblica avrà inizio alle ore 9.00 del giorno 12 Agosto 2019, al 
seguente indirizzo: Comune di Selvino, Corso Milano 19, Selvino (BG). 
 
I.6 
Potranno prendere parte alla seduta pubblica non più di due rappresentanti per 
soggetto partecipante. I rappresentanti alla seduta dovranno essere muniti di 
delega in originale su carta intestata, o in copia autenticata, con indicazione dei 
nominativi e gli estremi dei documenti di identificazione degli stessi, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante.  
 
I.7 
Nella seduta pubblica la Commissione provvederà a verbalizzare i nominativi 
degli intervenuti e gli eventuali rilievi da essi presentati. 
  
I.8 
Nella seduta pubblica, di cui al precedente punto I.5, la Commissione:  

• accerterà che tutta la documentazione sia pervenuta entro il termine di cui al 
precedente punto I.2; 

• provvederà a verificare la regolarità formale di buste e plichi ricevuti; 

• provvederà all’apertura e, in seduta pubblica, alla valutazione dei contenuti 
dei plichi A e B; 

• provvederà all’apertura in seduta pubblica del plico C, ed all’interno di 
quest’ultimo all’apertura della busta C1, ferma restando la conservazione 
della busta C2 chiusa sino al momento di cui al successivo punto J.1. 

   
I.9 
Ultimata la seduta pubblica di cui al precedente punto, la Commissione 
procederà in seduta segreta, eventualmente anche nei giorni successivi, 
all’esame della documentazione ricevuta, ed alla valutazione di quanto 
contenuto nella busta C1, ferma restando la conservazione della busta C2 chiusa 
sino al momento di cui al successivo punto J.1.  
 
I.10 
Al termine della seduta segreta, la Commissione procederà ad elaborare e 
consegnare al Responsabile della procedura un verbale, con adeguate 
motivazioni, concernente le proposte di ammissione o di esclusione dei 
partecipanti.  
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I.11 
Sia le ammissioni che le esclusioni, con riferimento alla seconda fase della 
procedura (a proposito della quale si veda in primis il successivo punto J), 
saranno disposte con motivata determinazione della Commissione.    
 
 

SECONDA FASE 
 
J.   TEMPI E MODALITÀ DI APERTURA, CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C2); MODALITA’ DI 
AGGIUDICAZIONE  
 
J.1  
Se in giornata diversa da quella relativa alle fasi precedenti, il responsabile della 
procedura provvederà ad inviare, ai soggetti ammessi alla valutazione 
dell’Offerta economica (busta C2), la comunicazione, a mezzo PEC, 
dell’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui detta valutazione e la 
relativa seduta pubblica avranno luogo.  
 
J.2 
Nel giorno, ora, luogo di cui al punto precedente, la Commissione procederà in 
seduta pubblica alla verifica formale ed all’apertura della busta C2, ed 
all’attribuzione dei punteggi relativamente all’offerta economica (come da 
successivo punto J.3). 
 
J.3 
L’offerta economica è costituita dal contributo annuale a carico del Comune che 
l’AGGIUDICATARIO richiede per ciascuno degli anni di affidamento. 
Il valore massimo base del contributo a carico del Comune è pari al valore di cui 
al punto A.5.1. 
Alla minore tra le offerte valide sarà aggiudicata la gara. 
Nel caso di due o più offerte minime di pari importo, la Commissione 
determinerà una nuova ora e / o data entro cui i concorrenti dovranno 
ripresentare una nuova offerta. 
 
J.4 
I risultati della gara consteranno da motivata determinazione della 
Commissione; la definitiva aggiudicazione sarà deliberata dal Responsabile 
della Procedura. 
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J.5 
Il COMUNE si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida dalla Commissione. 
 
 
J.6 
Qualora la presente procedura non abbia condotto alla ricezione di alcuna 
offerta valida ai sensi della Documentazione di gara di cui al precedente punto 
B, il COMUNE si riserva la successiva facoltà di richiedere, anche se del caso 
modificando e / o integrando alcune delle previsioni presenti all'interno della 
stessa Documentazione di gara, ulteriori offerte ad almeno due soggetti 
individuati dal COMUNE. 
 
J.7 
Il soggetto AGGIUDICATARIO della presente gara, nel caso in cui non venga 
perfezionata l’operazione, non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, 
neanche di natura pre – contrattuale nei confronti del COMUNE, né richiedere 
alcun tipo di rimborso. 
 
 
K. EVENTUALE ACQUISIZIONE, DA PARTE DEI PARTECIPANTI, DI 

ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTI  
 
K.1 
A partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito 
www.comunediselvino.it, e sino alla data di cui al punto I.2, come da punto 
B.2.2) potranno essere richieste informazioni ai fini della presente procedura.  
 
K.2 
L’accesso ad informazioni ed ai beni di cui al precedente punto A.3 deve essere 
richiesto dai partecipanti per iscritto; in caso di necessità, sarà elaborato un 
calendario di accesso, determinato sulla base dell’ordine cronologico di 
ricevimento delle richieste pervenute; il Responsabile della procedura in ogni 
caso contatterà telefonicamente i richiedenti per fissare la data nei tempi brevi 
ai fini dell’accesso all’unità immobiliare. 
 
K.3 
Potranno accedere a quanto al punto precedente non più di due rappresentanti 
per soggetto partecipante, muniti di delega in originale su carta intestata, 
indicante i nominativi e gli estremi dei documenti di identificazione dei soggetti 
incaricati e sottoscritta dal legale rappresentante.  
 
L. PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI; INTERRUZIONE DELLA 

PROCEDURA  
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L.1 
Il COMUNE provvederà a comunicare: 

• all’AGGIUDICATARIO, l’esito della gara, nei tempi più brevi e con PEC; 

• agli altri offerenti non aggiudicatari, l’avvenuta aggiudicazione della gara, 
nei tempi più brevi e forme libere. 

  
L.2  
Al fine del perfezionamento dell’operazione, il COMUNE potrà eventualmente 
richiedere al soggetto risultato AGGIUDICATARIO documentazione in 
originale e documentazione integrativa. 
 
L.3 
All’atto del perfezionamento dell’affidamento, il COMUNE svincolerà la 
fideiussione, di cui al precedente punto H.4, del soggetto AGGIUDICATARIO 
(fermo restando quanto previsto all’art.5, c.10 del contratto di servizio in 
termini di obbligo a carico dell’AGGIUDICATARIO stesso) e dei soggetti non 
aggiudicatari. 
 
L.4 
In caso di revoca dell'aggiudicazione della gara per motivi imputabili 
all’AGGIUDICATARIO, la fideiussione dell’AGGIUDICATARIO revocato 
verrà integralmente escussa. 
Il COMUNE si riserva l’eventuale aggiudicazione al successivo miglior 
offerente o di annullare o ripetere la gara. 
 
L.5 
Il COMUNE si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi 
momento e / o di non dar corso all’aggiudicazione della procedura stessa. 
 
L.6 
L’eventuale esercizio della facoltà di interruzione di cui al punto precedente 
bloccherebbe l’operazione nel suo complesso; pertanto, con esso, non si darebbe 
corso all’affidamento in oggetto; gli offerenti non hanno in ogni caso alcun 
diritto a rimborsi di qualsivoglia spesa sostenuta. 
 
L.7)  
Nel caso di esercizio della facoltà di cui al precedente punto L.5, le fideiussioni 
presentate da tutti gli offerenti saranno altresì restituite entro 10 giorni dal 
giorno di esercizio della facoltà stessa.  
 
M. FORME DI PUBBLICITA’  
  
M.1 
Il presente Bando di gara sarà: 
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- affisso, in questa forma estesa, all’Albo pretorio dei Comune di Selvino, 
Nembro, Aviatico, Albino; 

- disponibile (ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 24 novembre 2000, n. 340), in 
questa forma estesa, sul sito Internet www.comunediselvino.it. 

 
Selvino lì, 5 luglio 2019                           
 
 
 
COMUNE DI SELVINO - Il Responsabile della procedura Geom. Giovanni 
Maria Epis   
 
 


