Comune di Grana

Via Garibaldi, 39 - 14031 Grana
Tel. 0141/92623 – Email comunedigrana@micso.net
P.E.C. comunedigrana@registerpec.it

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA
1. Oggetto: CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI UBICATI IN VIA SERRACASTELLO – CODICE CIG Z0527DC01A

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento in regime di concessione di
servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi e i punteggi
massimi a disposizione specificati e illustrati nel disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. È facoltà della
Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare la convenzione di concessione.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive,
alternative e in diminuzione del canone di concessione annuo posto a base di gara.
3. INFORMAZIONI
Le offerte dovranno prevenire, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara entro
il termine perentorio delle ore 12,00 del 29.04.2019 al seguente indirizzo: Comune di
Grana – Ufficio Protocollo – Corso Garibaldi n.39 – 14031 Grana (AT). L’orario
dell’Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.30.
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L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10,00 del giorno 30.04.2019 presso il
Comune di Grana – Corso Garibaldi n.39
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet
www.comune.grana.at.it – (tel. 014192623).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare integrale
di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giampaolo Pregnolato. Le informazioni
e i chiarimenti sulla procedura d’appalto potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico,
Corso Garibaldi n.39 – Grana – il martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Tel.0141/92623.
Grana, li 02.04.2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Geom. Giampaolo Pregnolato
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