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COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * Pec: 

comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it 

 

            

           

                  Bisuschio, 09.06.2020 
 

 
BANDO DI SELEZIONE  

PER LA CONCESSIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  
 

C.I.G.        Z2B2D37091 

Responsabile Unico Procedimento  Donato Salvatore Marengo 

VALORE BASE OFFERTA ECONOMICA  € 5.000,00 ad anno 

VALORE COMPLESSIVO    € 218.536,00 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA DOVRÀ AVVENIRE ENTRO  
ENTRO E NON OLTRE IL 25 giugno 2020 ore 12:00 
PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI BISUSCHIO  
Sita in Via Mazzini n. 14 – BISUSCHIO 

Tel.       +390332.470154 –  
contatto      Dott. Donato Salvatore Marengo 
e. mail        segreteria@comune.bisuschio.va.it 
pec       comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it 

 

APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRA’  25.06.2020 ore 15:00 

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI BISUSCHIO 

OGGETTO  CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SITI IN 

BISUSCHIO ALLA VIA UGO FOSCOLO n.13 

 CRITERIO AGGIUDICAZIONE                                  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’  

VANTAGGIOSA 
                                                                                              70% OFFERTA TECNICA 

30% OFFERTA ECONOMICA 

CAUZIONE PROVVISORIA                              NON PREVISTA 

CAUZIONE DEFINITIVA PREVISTA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 

103 DEL D.LGS 50/2016 

10% DEL VALORE 

mailto:bisuschio@comune.bisuschio.va.it
mailto:bisuschio@comune.bisuschio.va.it
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DURATA DELLA CONCESSIONE OTTO ANNI - Dal 1° settembre 2020 al 

30.06.2028 

 
REQUISITI INDISPENSABILI  
AI FINI DELLA 

PARTECIPAZIONE  POSSESSO DI QUANTO STABILITO DALL’ART. 2 
COMMA 1 E SS DELLA LEGGE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA - 27/2006 E DELL’ART. 80 DEL D.LGS 
50/2016 

 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  CRITERI DI SELEZIONE INDICATI NEL 

DISCIPLINARE DI GARA. 

CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA  CRITERI DI SELEZIONE INDICATI NEL 

DISCIPLINARE DI GARA. 

TIPO DI PROCEDURA  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

OFFERTA IMPEGNA HA VALIDITÀ   180 GG DAL RICEVIMENTO DELLE 

OFFERTE 

LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE  PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA COMUNE 

DI BISUSCHIO 

CHI PUÒ ASSISTERE  PUÒ ASSISTERE SOLO UN 

RAPPRESENTANTE PER OGNI 

PARTECIPANTE 

DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA N. 142 DEL 09.06.2020 

CONTRIBUTO ANAC NON PREVISTO 

GIUDICE COMPETENTE  TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE REGIONE LOMBARDIA - 

SEZIONE MILANO ENTRO 60 GIORNI 

DALLA NOTIFICA 
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DISCIPLINARE DI GARA 

1. ENTE CONCEDENTE 
COMUNE DI BISUSCHIO, Via Mazzini n. 14, 21050 Bisuschio (VA) Codice fiscale n. 
00269810123 

 
2. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE  

Oggetto della concessione è la conduzione e gestione della palestra comunale, del campo 
attrezzato per il gioco della pallacanestro e del prefabbricato coibentato destinato a 
magazzino per l’attività della palestra, annessi all’Istituto Comprensivo Don Milani Via U. 
Foscolo n 13 Bisuschio dal 01 settembre al 30 giugno di ogni anno di norma dalla 17:00 in poi, dal 
momento che le scuole dell’obbligo priorità nell’utilizzo degli stessi. Sono escluse le attività estive 
che dovranno essere organizzate sulla scorta di un ulteriore atto concessorio. 
Il concessionario sarà chiamato a gestire la palestra e la Sua remunerazione deriverà dalle 
entrate derivanti dalla gestione della medesima.  
La descrizione degli impianti è fatta nella planimetria allegata agli atti.    

 
3. PARTECIPAZIONE  

La partecipazione alla selezione è riservata a soggetti rientranti in almeno una delle seguenti 
categorie indicate dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 2006: 
a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle 

Federazioni sportive   o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; 
b) Federazione sportive nazionali affiliate CONI; 
c) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
d) Discipline sportive associate; 
e) Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti. 

 
4. LUOGO IN CUI SI TROVANO LE STRUTTURE SPORTIVE 

COMUNE DI BISUSCHIO VIA UGO FOSCOLO n.13. 
Gli impianti come da planimetria allegata composti da palestra, dal campo attrezzato per il 
gioco della pallacanestro e dal prefabbricato coibentato destinato a magazzino per l’attività 
della palestra. 
 

5. FINALITA’ 
Le finalità della presente concessione consistono nella promozione dello sport da parte del 
concessionario, esplicitantesi attraverso lo svolgimento di corsi di discipline sportive di base, 
amatoriali e agonistiche a beneficio di chiunque, possedente i requisiti psicofisici ne faccia 
richiesta a fronte del pagamento di una tariffa stabilita con le modalità di cui alla presente 
convenzione. È fatto obbligo concessionario di adottare i principi di libero accesso e non 
discriminazione nella fruizione degli impianti.   

       
 
       6.   OBBLIGHI DEL GESTORE 

1. Il Gestore si obbliga: 
a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall’Amministrazione il verbale di stato di 

consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e 
accessori; 
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b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le 
prescrizioni della presente convenzione, o che differisca dai criteri indicati; 

c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato 
in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso 
o colposo; 

d) a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che 
possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; 

e) a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da 
terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle 
attività oggetto della presente convenzione; 

f) ad applicare, ai fini della fruizione degli impianti da parte di terzi, le tariffe approntate 
con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e degli anziani e sottoposte 
all’attenzione della giunta comunale per l’approvazione; 

g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni 
di gioco; 

h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, 
ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta 
esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per 
ciò necessario; 

i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere tutte le spese per la manutenzione ordinaria, 
necessarie per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione; 

j) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed 
attrezzature, a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di 
assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza 
igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che 
possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; 

k) a limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro 
capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza 
igienicosanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale 
responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; 

l) ad assumere a proprio carico tasse e imposte (inclusa la TARI) e i premi assicurativi di cui 
al successivo art.8; 

m) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per 
l’energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i 
consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli 
impianti; 

n) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i 
contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente 
all’attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso 
sostenute a tale titolo, e, in ogni caso, a provvedere entro 15 giorni dalla data della firma 
della presente convenzione ad intestare i contratti delle utenze; 

o) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione 
garantendone la sicurezza; 

p) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento 
della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e 
comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune 
senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo; 
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q) a volturare le utenze, entro 30 giorni dalla consegna degli impianti, a proprio nome per 
tutto il tempo di durata della concessione; 

r) il gestore non dovrà avere alcun debito con l’amministrazione comunale concedente; 
qualora il partecipante alla selezione avesse pendenze economiche nei confronti 
dell’amministrazione le stesse dovranno essere risolte entro e non oltre la sottoscrizione 
della convenzione; 

s) a comunicazione ogni anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo ai dati del report 
informazioni in merito al bilancio dell’associazione, il numero dei tesserati divisi per 
categoria; i dati relativi alla fruizione degli impianti da parte di terzi e manifestazioni 
organizzate. 

t) L’Amministrazione concedente si riserva in fase di sottoscrizione del contratto di 
concessione di produrre il quadro delle attività di manutenzione da effettuare a carico 
del concessionario. 

 
 

7. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza 01 settembre 2020 e fino al 
30 giugno 2025. E’ escluso il periodo dal 01 luglio al 29 agosto di ciascun anno per il quale 
l’Amministrazione intende predisporre una ulteriore concessione. 
 

8. VALORE DELLA CONCESSIONE 
Il valore presunto complessivo della concessione, derivante dalla gestione economica è 
ipotizzabile nel valore della offerta economica (la cui base d’asta è pari a € 5.000 – 
moltiplicato per il periodo di durata della stessa concessione) oltre al valore delle spese 
necessarie a sostenere la manutenzione ordinaria. Pertanto, l’ammontare complessivo del 
valore di concessione è pari ad € 218.536,00. 

 
9. DOCUMENTI DI GARA 

copia del presente avviso e di tutta la modulistica per presentare la domanda predisposta 

dall’Ente sono disponibili sul sito del Comune di Bisuschio – sottovoce amministrazione 

trasparente – bandi di gara.  

Ovvero presso l’ufficio segreteria del comune di Bisuschio. I dati di contatto sono sopra 

indicati a pagina 1. 

10. AGGIUDICAZIONE 
La procedura di aggiudicazione prevede l’impiego della procedura aperta.  
Il criterio dell’offerta di aggiudicazione è quello economicamente più vantaggioso.  
All’offerta tecnica è riconosciuto un punteggio di 70 punti. 
Mentre, all’offerta economica è riconosciuto un punteggio di 30 punti. 
La commissione sarà composta da un esperto che verrà nominato con determina del 
responsabile dell’area allo spirare dei termini di presentazione dell’offerta prevista per il 25 
giugno alle ore 12.00 

 
11. OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA 

Il partecipante dovrà compilare il modello relativo alla offerta tecnica.  
L'affidamento avviene sulla scorta della offerta che avrà totalizzato il punteggio più alto 
come di seguito determinato e specificato nell’allegata scheda per la valutazione tecnica ed 
economica: 
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a) predisposizione di un progetto di miglioramento di quanto stabilito alla 
lettera i) dell’articolo 6 dello schema di convenzione:  

i) Organizzare un progetto di attività motorio gratuito per 
disabili, anziani, adulti e/o minori residenti nel comune di 
Bisuschio o nel territorio che ricomprende la Valceresio 
(Induno, Arcisate, Bisuschio, Besano, Porto Ceresio, Cuasso al 
Monte); 

 

 
 
Max 20 
punti  

predisposizione di un progetto di miglioramento di quanto stabilito alla lettera 
j) dell’articolo 6 dello schema di convenzione  

j) Organizzare una integrazione delle attività didattiche durante 
gli orari scolastici per un numero di 90 ore di lezione; 

 

 
 
Max 50 
punti  

 
 

12. OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica ha come base d’asta la somma di € 5.000,00 ad anno. 
Anche in questo caso va proceduto a compilare a cura dell’offerente il modello messo a 
disposizione dell’amministrazione al fine di indiare in cifre e in lettere il valore offerto per ogni 
anno. Lo stesso infatti dovrà essere versato ogni anno tramite bonifico bancario 
all’amministrazione. 
La cifra offerta non potrà essere inferiore o uguale al valore della base d’asta. 
 

 
13. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati a partecipare, dovranno far pervenire il plico, debitamente chiuso, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bisuschio (VA) Via 
Giuseppe Mazzini, 14 – 21050 Bisuschio (VA) – a pena d'esclusione, a mezzo raccomandata del 
servizio postale o a mano (il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data 
ed ora di ricezione del plico medesimo) entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta  
del 25 GIUGNO ENTRO le ore 12:00.  
Apertura delle offerte prevista per il 25.06.2020 alle ore 15:00. 
Il Plico deve contenere 3(tre) buste elettroniche riportanti la seguente dicitura: 
“BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ALLEGATO B”;  
“BUSTA N. 2: ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI”, ALLEGATO “C” 
“BUSTA N. 3: OFFERTA ECONOMICA” ALLEGATO “D” 

 
Le buste dovranno contenere la seguente documentazione: 

1) Busta 1– 
                       a - istanza di partecipazione compilata e sottoscritta dal legale rappresentante; 
                       b - copia carta identità del rappresentante legale dell’offerente. 

c – copia dello schema di convenzione sottoscritto per accettazione; 
 

2) Busta 2  
a) Elementi tecnico/qualitativi modello dell’Ente compilato e firmato dal  

rappresentante legale dell’offerente. 
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3) Busta 3  

a) Offerta economica indicante il valore offerto sia in cifre che in lettere. 
 

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. 

L’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo:  

“Comune di Bisuschio- Via Giuseppe Mazzini n.14 Bisuschio 21050 – concessione per la 

palestra”  

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare:  
a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro; 

b) Società affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute 

dal CONI; 

c) Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;  

d) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

e) Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti; 

f) per poter partecipare è necessario che i soggetti interessati siano in possesso dei 

Requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016) Insussistenza di alcuna 

causa di esclusione della partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs. 

50/2016; che non abbiano insolvenze pendenti all’atto della presentazione della 

domanda con il Comune di Bisuschio. 

 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
MODALITA’PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’ufficio del protocollo 

presso il Comune di Bisuschio (VA) entro e non oltre le ore 12:00 del 25.06.2020, a mezzo di 

plico, perfettamente chiuso sigillato e controfirmato sui lembi, in modo sufficiente ad 

assicurare la segretezza dell’offerta. Esternamente a detto plico dovrà essere scritto: “NON 

APRIRE, contiene documentazione relativa al pubblico avviso procedura aperta inerente 

l’affidamento in concessione della gestione della palestra  comunale, del campo attrezzato 

per il gioco della pallacanestro e del prefabbricato coibentato destinato a magazzino per 

l’attività della palestra, annessi all’Istituto Comprensivo Don Milani Via U. Foscolo n 13” oltre 

a recare denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo , pec del mittente stesso.  

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bisuschio (VA), 

Via Giuseppe Mazzini n.14, 21050 Bisuschio (VA), a tal fine farà fede la data di ricezione da 

parte dell’ufficio ricevente sopra citato. Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non 

giunga a destinazione in tempo utile, rimane a carico del soggetto partecipante la 

sopportazione di tale rischio.  

Si precisa che per sigillatura del plico deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o 

ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della 
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chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste.  

Come già detto gli operatori economici interessati devono presentare una busta contenente 

la documentazione qui di seguito elencata:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA DOVRA’ essere sottoscritta 

dal rappresentante legale o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la 

procura speciale o copia autentica della medesima). EVENTUALE COPIA DELLA PROCURA 

SPECIALE dovrà essere rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il 

Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un 

PROCURATORE della società.  

DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE – La dichiarazione resa dal legale rappresentante si 

intende effettuata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. La firma non dovrà essere 

autenticata ma accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del 

firmatario.  

DOCUMENTAZIONE  

1. Planimetria dell’impianto;____________________________________(all. A)   

2. Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento in concessione della 

palestra comunale, del campo attrezzato per il gioco della pallacanestro e del prefabbricato 

coibentato destinato a magazzino per l’attività della palestra, annessi all’Istituto 

Comprensivo Don Milani Via U. Foscolo n 13;_________________ (all. B)   

3. Offerta tecnico/qualitativa;__________________________________________(all. C)   

4. Offerta economica;________________________________________________ (all. D)   

5. Schema di convenzione;____________________________________________ (all. E) 

sono consultabili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bisuschio (VA) negli orari di apertura 

al pubblico e sono pubblicati sul sito del Comune di Bisuschio all’indirizzo           

“www.comune.bisuschio.va.it” dal quale sarà possibile stamparne copia. 

 

16. OPERAZIONI DI SELEZIONE  

La Commissione Giudicatrice, sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle domande con apposita determina del responsabile dell’area affari generali del comune 

di Bisuschio. La commissione il giorno previsto per la valutazione dell’offerte, procederà 

all’apertura dei plichi pervenuti per la verifica delle istanze e redigerà apposito verbale dal 

quale risulterà l’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva verrà effettuata con successivo 

atto del responsabile dell’area affari generali.  

 

17. Ulteriori informazioni. 

LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non si è ritenuta necessaria nel presente appalto, 
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in quanto non si ravvisano, al momento, rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra 

il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore.  

 
18. FACOLTA’ DI INTERPELLO 

Il Comune si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.lgs 50/2016.  
 

19. CONVENZIONE 
come stabilito dalla determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, 
la convenzione per la concessione sarà stipulata tramite scrittura privata da registrarsi in 
caso d’uso, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle parti. L’importo della 
concessione è quello stabilito alla lettera G) della Capitolo 1 del presente avviso. Tutte le 
spese per la stipula della convenzione sono a carico dell’aggiudicatario.  
 

20. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
Il concessionario, è tenuto, prima della stipula della convenzione, a costituire e trasmettere 
al Comune di Bisuschio, le seguenti garanzie:  
a) CAUZIONE DEFINITIVA 
costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore presunto della 
concessione come stabilito alla lettera G) della Capitolo 1. del presente avviso; 
b) POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE per danni a persone e/o a cose a 

tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del 
presente capitolato con congruo massimale minimo. 

 

21. TRATTAMENTO DATI 
per la presentazione della domanda è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni 
anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del 
D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara e per svolgimento dell’eventuale 

successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; 
tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella 
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo 
quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.  

 

22. RICORSO 
può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del come modificato dall’art. 
204 del D. lgs. 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 
2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 
29 del D.lgs 50/2016.  

 

23. REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA 
il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o 
annullare in qualsiasi momento, la procedura per l’affidamento della gestione degli impianti 
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sportivi oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla selezione e chiunque altro 
possano accampare pretese o diritti al riguardo.  

 

24. ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA 
per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si applica espressamente quanto previsto 
dall’art. 53 del D.lgs 163/2016 cui si rinvia.  

 

25. INFORMAZIONI AI CANDIDATI 
fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 76 del 
decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 
indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo 
PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. In caso 
di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la 
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari.  
Ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016, il presente avviso è pubblicato sul sito 

internet del Comune di Bisuschio (www.comune.bisuschio.va.it) dal giorno 09.06.2020 al 

25.06.2020. 

La procedura di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del 

responsabile dell’area affari generali del Comune di Bisuschio n.  142 del  09.06.2020 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Donato Salvatore Marengo.  

 

Responsabile dell’area 

Dott. Donato Salvatore Marengo 

Bisuschio, lì 09.06.2020 

 

 


