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Città di Eraclea 
Provincia di Venezia 

Area Ambiente e Lavori  Pubbl ici  
 
 

 
Prot .n.  6685         Eraclea, lì 25/03/2013 
 

BANDO 
 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE 
DEL MANEGGIO COMUNALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE S ITO IN 
ERACLEA MARE, PERIODO 01/06/2013-31/12/2014. 
 
 
1. ENTE APPALTANTE:  

Città di Eraclea – Ufficio Patrimonio – Piazza Garibaldi n. 54, 30020 Eraclea – Tel 0421/234260 – 
Fax 0421/234255 – sito internet: http:\\www.comune.eraclea.ve.it.  

 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

La gara sarà esperita in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n° 134 del 
20/11/2012 e n. 10 del 05/02/2013 – Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 – Regio Decreto 
23 maggio 1924, n. 827 – Art. 90 legge n. 289/2002 –– nonché tutta la normativa esistente in 
materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente richiamata. 

 
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  

La gara ha per oggetto l’affidamento in gestione del maneggio comunale e delle relative pertinenze, 
sito in Eraclea, al fine di assicurare all’utenza un pubblico servizio qual è quello offerto 
dall’impianto in argomento, mediante una conduzione dello stesso che favorisca la promozione e la 
pratica dell’attività didattica, sociale (disabili, riabilitazione, ecc.), escursionistica (turismo 
ambientale), ricreativa e sportiva scolastica,. In generale si richiede un’attività in grado di 
valorizzare la struttura sia sotto l’aspetto ludico-ricreativo che sotto l’aspetto sociale. 

 
4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO:  

L’impianto sportivo comunale sito in via Dancalia e individuato catastalmente al N.C.E.U. al  Fg. 
57, Part. 413 è composto da:  

• un’area della superficie di circa mq. 3.500 ove si trova ubicato il campo di equitazione per 
esercitazioni;  

• una porzione del fabbricato principale adibito a stalla per cavalli; 
• n. 1 fabbricato pertinenziale utilizzato a deposito, selleria; 

 
La struttura sportiva è inoltre dotata di alcuni impianti accessori: un impianto di irrigazione a 
servizio del campo di prova, un impianto di illuminazione esterna, le recinzioni complessivamente 
presenti.  
Nello specifico l’impianto è costituito dalle strutture indicate nella planimetria allegata alla D.G.C.  
n. 10 del 05/02/2013, visionabile presso l’Ufficio Patrimonio del Comune.  
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Gli immobili sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 
verifica che sarà effettuata in contraddittorio fra l’Ufficio Patrimonio del Comune ed il 
Concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 

 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE:  

La durata della concessione è prevista con decorrenza dal 01.06.2013 e scadenza il 31.12.2014. 
 
6. PREZZO A BASE DI GARA:  

Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione del servizio in argomento e posto a base di gara 
è quantificato in Euro 12.350,00= (I.V.A. esclusa) forfettariamente per l’intero periodo di gestione. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione. Il corrispettivo dovuto dall’aggiudicatario verrà 
determinato al momento dell’aggiudicazione in base all’offerta economica presentata dal soggetto 
vincitore.  

 
7. LINGUA:  

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.  
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi alla gara, solo le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza scopo di 
lucro, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate, le Federazioni Sportive 
Nazionali.  

 
09. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione della busta “A” 
compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo “A” o dichiarazioni equipollenti così come 
specificato dagli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di gara, a dimostrazione dei requisiti e delle 
condizioni minime di partecipazione.  
 

10. RICHIESTA DEI DOCUMENTI:  
I documenti di gara (disciplinare di gara, convenzione-capitolato), incluso il presente bando, sono 
disponibili sul sito del Comune di Eraclea  - www.comune.eraclea.ve.it (percorso: comune /atti 
comune / bandi di gara e appalti – anno 2013) e presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea 
– Piazza Garibaldi n. 54, CAP 30020– dal lunedì al venerdì con orario 9h00 – 12h00.  

 

11. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFF ERTE E 
TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO:  
Le offerte dovranno pervenire, in plico sigillato, presso l’Ufficio Protocollo, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 30 Aprile 2013.  
 

12. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
Lunedì 06 Maggio 2013, alle ore 10.00 presso l’Area Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di 
Eraclea.  

 
13. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

Nei luoghi, giorni ed orari sopraindicati, si terrà l’espletamento della procedura di gara.  
Le fasi procedurali, come meglio specificate nel disciplinare di gara, saranno le seguenti:  
1° fase: in seduta pubblica, si procederà all’effettuazione delle operazioni attinenti all’ammissione in 
gara dei concorrenti, previa verifica dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione 
richiesti;  
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2° fase: in successiva seduta riservata, si procederà alla valutazione della qualità dell’offerta;  
3° fase: in seduta pubblica, si provvederà alla verifica della regolarità delle offerte economiche e 
verrà attribuito il relativo punteggio e nella stessa seduta si procederà all’attribuzione del punteggio 
complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla qualità dell’offerta e all’offerta 
economica e quindi all’aggiudicazione provvisoria da parte della commissione giudicatrice.  
Potranno assistere alle fasi di seduta pubblica tutti i soggetti interessati.  

 
15. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

La gara sarà espletata con procedura aperta ed aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.  
Per l’espletamento della procedura di gara sarà nominata, da parte del Responsabile Area Ambiente 
e Lavori Pubblici, un’apposita commissione giudicatrice che procederà all’aggiudicazione 
provvisoria.  
L’aggiudicazione provvisoria sarà a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più 
elevato, sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati secondo l’ordine di disamina delle 
offerte, dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e così sintetizzati:  
- valutazione della qualità dell’offerta (punteggio massimo 60/100);  
- valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 40/100).  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che in sede di attribuzione del punteggio per la 
presentazione della qualità dell’offerta conseguiranno un risultato inferiore a 36/60.  
In caso di parità dei punteggi, si procederà a sorteggio.  
La gestione dell’iniziativa verrà assegnata quand’anche pervenga una sola offerta valida.  
 

15. VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  
L’offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per mesi 6 (sei) decorrenti dal termine ultimo fissato 
per la sua presentazione.  

 
16. CAUZIONI E GARANZIE:  

Il concessionario sarà tenuto a prestare la cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo 
complessivo posto a base di gara della concessione (pari a € 250,00) secondo modalità stabilite 
nel disciplinare di gara. 
In sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad Euro 
20.000,00= a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno.  
Il gestore dovrà stipulare l’assicurazione degli stabili contro il rischio degli incendi/rischio locativo.  
Dovrà inoltre stipulare a sue spese apposita assicurazione, con copertura per tutta la durata del 
periodo di gestione:  
• R.C. vero terzi che copra anche gli eventuali infortuni agli utenti e danni alle attrezzature che 

potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella seguente convenzione, con 
almeno i seguenti massimali minimi:  
Euro 1.550.000 per catastrofe per sinistro e per anno assicurativo col limite di:  
• Euro 1.033.000 per danni a persone  
• Euro 516.000 per danni a cose e/o animali. 

La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale gestore 
dell’impianto ed organizzatore di gare e manifestazioni sportive, la copertura per la responsabilità:  
- derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione;  
- dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità connessa alla 

gestione dell’impianto l’Ente proprietario delle strutture.  
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17. RICHIESTA SOPRALLUOGHI E CHIARIMENTI:  

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, da parte di ciascun concorrente dovrà 
essere effettuato specifico sopralluogo presso l'impianto da affidare in concessione per verificare lo 
stato di consistenza della struttura e la funzionalità delle attrezzature.  
La consegna della struttura avverrà nello stato di fatto di cui alla data del sopralluogo che si 
effettuerà alla presenza di un funzionario dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea, previo 
appuntamento telefonico al n. 0421/234260.  
Nell’occasione il concorrente dovrà specificare la propria denominazione nonché le generalità 
dell’incaricato delegato ad effettuarlo.  
Per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi all’Ente appaltante.  
 

18. ALTRE INFORMAZIONI :  
Informazioni ulteriori od integrative sono rinvenibili nel disciplinare di gara e nella bozza di 
convenzione-capitolato che, insieme all’intera modulistica, sono disponibili gratuitamente presso 
l’Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea (vedi indirizzo al precedente punto 1 e scaricabili dal 
sito Internet www.comune.eraclea.ve.it (vedi percorso al precedente punto 11).  

 
19. TRATTAMENTO DEI DATI:  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati forniti dalle concorrenti saranno dal 
Comune di Eraclea trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 
Comune di Eraclea.  
 

20. RINVIO A NORME:  
Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa rinvio al disciplinare di gara, alla 
convenzione-capitolato e alle Leggi e Regolamenti in vigore.  
 

21. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE:  
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese 
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno 
di competenza, in via esclusiva, del Foro di Venezia. E’ escluso il ricorso all’Arbitrato. 

 
22.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’arch. Paolino Ramon.  
Il referente dell’istruttoria è individuato nella persona dell’ arch. junior Alessandra Catanese.  
 

 
 
 
 
 

 


