PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO VIA SALVO D’ACQUISTO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016

BANDO Dl GARA TELEMATICA
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Basiglio, Piazza Leonardo da Vinci 1 –
20079 Basiglio (Ml), punti di contatto: Settore Servizi alla persona tel.: 02.90452241 —
posta elettronica: sport@comune.basiglio.mi.it ; posta elettronica certificata:
basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it indirizzo internet: www.comune.basiglio.mi.it
2. Indirizzo internet per l'accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara
https://www.comune.basiglio.mi.it e sul sito www.ariaspa.it.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale
4. L'Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza
5. CIG: 9267093710
6. Codice NUTS: ITC4C
7. Descrizione dell'appalto: Procedura aperta per l'affidamento affidamento in
concessione della gestione del centro sportivo via Salvo D’Acquisto
8. Ordine di grandezza:
Valore complessivo della concessione: € 2.512.500,00 (IVA esclusa)
Base d'asta: - importo annuale € 29.707,00 (IVA esclusa)
Per consentire l’avvio delle attività il canone annuale verrà corrisposto a partire dal
secondo anno di attività.
9. Durata concessione: 15 anni dalla data della sottoscrizione della convenzione
10. Condizioni di partecipazione: Gli operatori devono possedere i requisiti di
partecipazione di Legge che sono richiesti, requisiti di idoneità, di capacità
economica, tecnica e professionale per i quali si rimanda alle norme di gara
pubblicate sul sito internet www.comune.basiglio.mi.it e sul sito www.ariaspa.it
11. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi degli articoli 60 e 164
del D.Lgs. 50/2016 e smi
12. Suddivisione in lotti: la procedura non viene suddivisa in lotti, in quanto non funzionale
all'affidamento di che trattasi

13. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo art.95 — comma 2 - del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, secondo i criteri di ponderazione indicati nelle norme di gara
(massimo punti assegnabili all'offerta tecnica 80 - massimo punti assegnabili all'offerta
economica 20).
14. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15.07.2022 Ora: 12.00
15. Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: attraverso il portale di Aria
(Sintel)
16. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
17. Modalità di apertura delle offerte:
Data: 18.07.2022
Ora: 11.00
Luogo: Comune di Basiglio, Piazza Leonardo da Vinci 1 - 20079 Basiglio (Ml)
18. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti delle
ditte concorrenti o persone delegate
19. Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
20. E' obbligatoria la presentazione per via elettronica delle offerte.
21. E' obbligatoria la fatturazione elettronica
22. Organo Responsabile dette procedure di ricorso: TAR Regione Lombardia con sede
a Milano
23. Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni
24. Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d'appalto sono
disponibili presso l'indirizzo di cui al precedente punto 1 e sono scaricabili dal sito
internet www.comune.basiglio.mi.it e sul sito di Sintel www.ariaspa.it.
25. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Toselli Responsabile del Settore
Servizi alla persona - Determina a contrattare n. 246 del 15/06/2022.
26. Bando trasmesso alla G.U.R.I. in data 15/06/2022
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cristina Toselli
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

