
 
Area dell’Ambiente e Lavori Pubblici 

Ufficio Patrimonio 
 
 
Prot .n   25388        Eraclea, lì  24/12/2014 
 

BANDO 
 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN DIR ITTO DI 
SUPERFICIE DI UN’AREA COMUNALE SITA IN ERACLEA MARE  PER LA 
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MANEGGIO E RELATIVE  PERTINENZE . 
 
1. ENTE APPALTANTE:  

Città di Eraclea – Ufficio Patrimonio – Piazza Garibaldi n. 54, 30020 Eraclea – Tel 0421/234122 – Fax 
0421/234255 – sito internet: http:\\www.comune.eraclea.ve.it.  

 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

La gara sarà esperita in esecuzione alla variante parziale nr. 01 al vigente Piano degli Interventi per 
la localizzazione del maneggio approvata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 
11/2004, con Deliberazione n. 56 del 28/10/2014; con riferimento al Regio Decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, all’art. 90 legge n. 289/2002, all’art. 952 e 
seguenti del Codice Civile, al D. Lgs n. 163/2006 nonché di tutta la normativa esistente in materia 
che, anche se non citata, si intende qui integralmente richiamata. 

 
3. OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO:  

La gara ha per oggetto la cessione del diritto di superficie di un’area di proprietà comunale sita in 
Eraclea per la realizzazione e la gestione del maneggio e delle relative pertinenze, al fine di assicurare 
all’utenza un servizio qual è quello offerto dall’impianto sportivo 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 futura sia sotto l’aspetto ludico-ricreativo che 
sotto l’aspetto sociale. 
La procedura di gara è regolata dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara. Gli interessati dovranno 
presentare offerte conformi ai contenuti previsti nei suddetti atti, con le modalità negli stessi specificate. 
L’intervento sarà attuato tramite successiva convenzione urbanistica da approvarsi in Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 56 delle N.T.A. del PRG vigente, avente ad oggetto: 
− la progettazione definitiva-esecutiva e i lavori di costruzione delle strutture costituenti l’impianto 

sportivo; 
− la gestione, manutenzione ed adeguamento della struttura e dei relativi impianti per tutta la durata 

dell’affidamento; 
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La struttura realizzata sarà riconosciuta di esclusiva proprietà del concessionario per la durata della 
concessione con vincolo di interesse pubblico e collettivo, e gestita sotto l’integrale responsabilità e 
rischi del concessionario. 
 

4. DESCRIZIONE DELL’AREA E INDICAZIONI PROGETTUALI:   
L’area di proprietà comunale su cui dovrà essere realizzato l’impianto sportivo è sita in via dei pioppi a 
Eraclea mare e individuata catastalmente al C.T. al  Fg. 59, Part. 207 mq 7430, destinata dal Piano 
Regolatore comunale come ZTO Zona a standards “Fc” Aree attrezzature parco per il gioco e lo sport - n. 
90 -galoppatoi, vedi planimetria allegata (all. A) che indicativamente prevede* :  
• un’area della superficie utile di circa mq. 5.000 ove troveranno ubicazione con indice sup. coperta 

del 30%: 
− il campo di equitazione per esercitazioni, di ca. 1200 mq;  
− n. 1 fabbricato adibito a scuderia/fienile, di ca. 500 mq; 
− n. 1 fabbricato adibito a club house, deposito, selleria, ecc. di ca. 100 mq; 

* lo schema riportato in planimetria ha valore indicativo e l’affidatario potrà proporre soluzioni diverse 
da quella rappresentata. 
• il progetto che sarà presentato entro 60 gg. dopo l’aggiudicazione dovrà prevedere: 

− l’installazione di strutture facilmente rimovibili e consoni al valore ed all’importanza 
paesaggistica del luogo, privilegiando il ricorso a tecniche di bio edilizia e l’utilizzo di materiali 
lignei e/o altri materiali eco-compatibili; 

− la dotazione di parcheggi interni ed esterni adeguati al fabbisogno, in particolare, potranno 
essere ricavati dei parcheggi esterni mediante tombamento del fosso a lato della strada di 
accesso; 

− delle alberature con funzione di schermatura rispetto alla viabilità principale di via dei pioppi; 
− l’ingresso carrabile nella parte più prossima all’intersezione della strada di accesso con la 

viabilità principale trattandosi di strada con divieto di transito;  
− bozza di convenzione urbanistica per l’uso pubblico della struttura ai sensi dell’art. 56 delle 

NTA ed eventuali diritti a favore del Comune di Eraclea (es. accesso gratuito alle scuole, 
organizzazione di manifestazioni pubbliche anche patrocinate dall’amministrazione comunale, 
ecc.) 

l’area è ceduta in diritto di superficie nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 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 del contratto di concessione del diritto di superficie è prevista per anni 09 (nove), con 
decorrenza dalla data di consegna definitiva dell’area. 
Alla scadenza del contratto di concessione del diritto di superficie: l’area tornerà senza oneri nella 
piena e completa disponibilità dell'Ente, il quale, a semplice richiesta e con oneri a carico del 
concessionario, potrà chiedere che l’impianto venga completamente o parzialmente smantellato e 
rimosso nonché i materiali ed i componenti vengano smaltiti in discariche autorizzate, secondo le 
modalità di legge vigenti al momento delle lavorazioni, con ripristino delle superfici interessate 
dalla rimozione. A tal fine verrà stipulata specifica polizza come previsto all’art.14. 
Una durata maggiore del periodo di concessione del diritto di superficie, con conseguente 
modifica della convenzione sottoscritta, potrà essere valutata e approvata dal Consiglio Comunale 
in fase di attuazione dell’intervento mediante convenzione urbanistica, in considerazione della 
tipologia di strutture realizzate (es. muratura) e della loro incidenza sul piano economico 
finanziario. 
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6. ATTIVITÀ COMMERCIALI  

Il Concessionario può svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo la 
disciplina prevista dal D. Lgs. n.114/1998 Titolo X con attrezzatura mobile con i necessari requisiti 
igienico-sanitari. 
È fatto divieto al Concessionario di esercitare nell’impianto attività commerciali di qualsiasi tipo.  
Fanno eccezione eventuali manifestazioni o iniziative temporanee collegate all’attività sportiva ippica 
anche a carattere agonistico.  

 
7. PREZZO A BASE DI GARA:  

Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione dell’area in argomento e posto a base di gara è 
quantificato in Euro 2.000,00= (I.V.A. esclusa) per ogni anno di gestione. Non sono ammesse offerte in 
diminuzione. le offerte in aumento dovranno essere espresse sommando al prezzo a base d’asta il 
rialzo di almeno € 200,00 (euro duecento/00) o multiplo di esso. Il corrispettivo dovuto 
dall’aggiudicatario verrà determinato al momento dell’aggiudicazione in base all’offerta economica 
presentata dal soggetto vincitore.  

 
8. LINGUA:  

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

Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all'art. 153, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, e pertanto i 
soggetti in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti 
dall’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010  e dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, 
operanti nel settore di allevamento di cavalli o equestri in generale e/o inscritti all’albo degli agricoltori 
diretti con qualifica di imprenditore agricolo professionale. Sono inoltre ammessi alla gara, le Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, senza scopo di lucro, gli Enti di Promozione Sportiva, le 
Discipline Sportive Associate, le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute/i, ai fini sportivi, dal 
CONI.  

 
10. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione della busta “A” compilando 
e sottoscrivendo l’apposita istanza 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.  
 

11. RICHIESTA DEI DOCUMENTI:  
I documenti di gara (disciplinare di gara, modulistica), 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 2014) e presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi n. 54, 
CAP 30020– dal lunedì al venerdì con orario 9h00 – 12h00.  

 

12. 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 lunedì 16 Febbraio 2015.  
 

13. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

acatanese
Barra

acatanese
Casella di testo
lunedì 18 maggio
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Mercoledì 17 Febbraio 2015, alle ore 10.00 presso l’Area Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di 
Eraclea.  

 
14. 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;  
2° fase: in successiva seduta riservata, si procederà alla valutazione della qualità delle proposte/progetti;  
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 della proposta/progetto;  
 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 ai sensi dell’art. 83. del D. Lgs. n. 163/2006). 

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:  
 

N.  DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1) Qualità del progetto di gestione del servizio  40 
2) Qualità proposta per utilizzo fonti energetiche alternative nel 

progetto edilizio 
10 

3) Qualità del piano economico finanziario 10 
4) Valore dell’investimento 10 
5) Canone offerto 30 
 TOTALE PUNTI  100,00 

 
In caso di parità dei punteggi, si procederà a sorteggio.  
La gestione dell’iniziativa verrà assegnata quand’anche pervenga una sola offerta valida.  
 

16. VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  
L’offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per 180 gg. decorrenti dal termine ultimo fissato per la 
sua presentazione.  
 

17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
La stipula degli accordi contrattuali (contratto di concessione del diritto di superficie  - D.d.S. – per 
l’area sita a Eraclea mare e del trasferimento al Concessionario dei benefici di cui al paragrafo 
"Oggetto e Finalità della Contratto") dovrà aver luogo entro il termine fissato dall'Ente. In caso di 
mancata presentazione ci si rifà a quanto previsto dall’art. 12 del Disciplinare di gara. Tutte le spese 
ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro necessiti al contratto, 

acatanese
Barra

acatanese
Casella di testo
Martedì 19 maggio
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saranno a carico del Concessionario. 
 

18. CAUZIONI E GARANZIE:  
A) 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 € 400,00) da costituirsi mediante una 
delle seguenti modalità: 
− Fidejussione bancaria per lo stesso importo, prestata da istituto di credito o banca autorizzati  

all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 385/93; 
− Polizza assicurativa fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura 

dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione; ai sensi dell'art. 14, c. 50, della L. 
23.12.2000, n. 388 è ammessa la presentazione di garanzie fideiussorie rilasciate da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. lgs. 01.09.1993, n. 
385. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà avere la durata di 180 giorni 
decorrenti dalla data  di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore nonché la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta dell'Ente. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
stipulazione del medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 
90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione. In caso di riunione di concorrenti la cauzione 
provvisoria dovrà essere intestata a tutti i membri del raggruppamento pena l'esclusione. 

L'importo della garanzia e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie  UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti. 
Alla garanzia di cui sopra dovrà essere allegato l’apposito modulo D per le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
All’Aggiudicatario è richiesta, prima della stipula del contratto di Concessione del Diritto di Superficie, 
la presentazione di: 

a) Polizza Assicurativa di tipo "all risk" che tenga indenne il Comune di Eraclea, quale proprietario 
dell’area concessa in diritto di superficie contro i rischi dell’esecuzione e gestione dell’impianto, per  
tutto il periodo di esercizio previsto nel contatto di concessione. La copertura assicurativa dovrà 
decorrere dalla data di stipula del contatto di Concessione del DdS e cessare alla scadenza naturale del 
contratto. La somma assicurata di cui al punto a) dovrà essere non inferiore ad € 3.000.000,00 

b) Garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva di € 80.000,00. La garanzia fidejussoria è 
prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di assicurazione. La garanzia è presentata in 
originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e copre: 
− il mancato pagamento del canone previsto o in difformità alle modalità offerte 
− la mancata o difforme realizzazione dell’impianto  
− la penale prevista nel caso di risoluzione di diritto del contratto contemplata all’art.15.b 
− la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo,  a 

seguito della dismissione dell’impianto   
La garanzia viene svincolata al termine del contratto con specifico provvedimento dell’ente. 
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19. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE  

Il Concessionario non potrà in alcun modo sub-concedere a terzi ne’ l’area ne’ la realizzazione e la 
conduzione dell’impianto.  
 

20. DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA E DELL’IMPIANTO 
Il Concessionario dovrà realizzare l’impianto e svolgere l’attività di maneggio di cui all’art. 1 a regola d’arte 
e con continuità per tutta la durata della concessione, obbligandosi a non sospenderla o abbandonarla se non 
in caso di comprovata forza maggiore.  
Il Concessionario si impegna ad assicurare il migliore utilizzo dell’area e della struttura che sarà 
realizzata a favore degli utenti che pratichino la disciplina dell’equitazione, indipendentemente dalla 
loro eventuale iscrizione a associazioni e/o società ippiche, al fine di garantire, come previsto dalle 
normative vigenti, il rispetto del criterio dell’imparzialità nell’uso della struttura sportiva.  
Nello specifico il Concessionario dovrà favorire un utilizzo esteso della struttura garantendo l’accesso e 
la fruibilità della stessa a tutte le categorie di utenti conciliando le diverse esigenze dell’utenza di 
riferimento compatibilmente con l’attività del soggetto affidatario.  
Nell’impianto in questione è esclusa la pratica di altre discipline sportive, tenuto conto delle 
caratteristiche dell’impianto stesso.  
Il Concessionario, se richiesto dall’Amministrazione comunale, si impegna, altresì, a partecipare ad 
iniziative volte all’utilizzo dell’impianto a fini turistici.  
 

21. CONSEGNA, CONSISTENZA E RICONSEGNA DELL’AREA E 
DELL’IMPIANTO 
La consegna dell’area oggetto della presente concessione al Concessionario che pertanto ne diventa 
custode a partire dalla data di presa in consegna della stessa avverrà all’atto della stipula della 
convenzione e comunque entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.  
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’area e del suo stato risulta da un apposito verbale 
redatto in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Concessionario prende materialmente 
possesso dell’area stesso.  
Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni 
dell’uso dovranno essere rifusi dall’aggiudicatario, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.  
Il Concessionario si obbliga a restituire l’area al termine del rapporto nelle condizioni originarie e cioè 
libero di cose, animali e persone, pulito e in buone condizioni privo di danni. 
Le strutture e gli impianti realizzati dovranno essere rimossi ovvero a giudizio dell’amministrazione 
comunale resteranno gratuitamente di proprietà del Comune. 
Lo stato di manutenzione dell’area sarà esattamente descritto nel verbale di consistenza acquisito agli 
atti del Comune e redatto in contraddittorio con il Concessionario. 
La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia di cui all’art. 17 
e del buon svolgimento dell’attività.  
A conclusione del contratto, tutti gli interventi realizzati, a discrezione dell’amministrazione 
potranno restare di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa far valere alcuna 
clausola di riscatto. 
 

22. RICHIESTA SOPRALLUOGHI E CHIARIMENTI:  
Per verificare lo stato di consistenza dell’area al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, 
da parte di ciascun concorrente è obbligatoria, pena l’esclusione, la presa visione dei luoghi oggetto 
della concessione che si effettuerà alla presenza di un funzionario dell’Ufficio Patrimonio del Comune 
di Eraclea, previo appuntamento telefonico al n. 0421/234122. La presa visione, in caso di 
raggruppamento potrà essere effettuata da un componente del raggruppamento o da altro soggetto 
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purché munito di delega da parte del soggetto mandatario del raggruppamento. All’atto della presa 
visione sarà rilasciata dall’amministrazione la relativa dichiarazione di attestazione di presa visione.  
La consegna dell’area avverrà nello stato di fatto di cui alla data del sopralluogo.  
Per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi all’Ente appaltante.  
 

23. ALTRE INFORMAZIONI :  
Informazioni ulteriori od integrative sono rinvenibili nel disciplinare di gara 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 10).  

 
24. 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.  
 

25. 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.  
 

26. 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. 
 

27.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.  

 


