COMUNE DI AVELLINO
BANDO DI GARA
AVVISO PUBBLICO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT “GIACOMO DEL
MAURO” IN VIA ALCIDE DE GASPERI – CIG: 7989389C5C

1. Stazione Appaltante: Comune di Avellino – Sede legale: P.zza del Popolo n. 1, - codice NUTS ITF34
Pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it; Profilo committente: www.comune.avellino.it – Sezione
“Bandi, avvisi e gare”. RUP geom. Antonio De Cristofaro
2. Pubblicazione e accesso ai documenti di gara: Il bando e i documenti di gara pubblicati sono
disponibili sul profilo committente del Comune di Avellino al seguente indirizzo:
www.comune.avellino.it – Sezione “Bandi, avvisi e gare”.
3. Descrizione della concessione, durata ed importo: Affidamento in concessione del servizio di gestione
del Palazzo dello Sport “Giacomo Del Mauro” ubicato in Via Alcide De Gasperi di proprietà del Comune
di Avellino. La concessione è disciplinata dall’art. 35 e dagli art. 164 e seguenti del codice dei contratti
pubblici. Il valore della concessione è stato stimato considerato il fatturato globale del concessionario è
pari ad € 4.352.459,01 oltre IVA per la durata di anni nove a partire dal momento effettivo del servizio
dato in gestione.
4. Codice CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione impianti sportivi.
5. Modalità di affidamento: Procedura aperta con pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 60.
Determinazione a contrarre n. 2260 in data 29/07/2019.
6. Condizioni di partecipazione e criteri di selezione.
- Condizioni di partecipazione: Art. 6 del disciplinare di gara: Requisiti Generali.
- Criteri di selezione: Art 7 del disciplinare di gara: Requisiti speciali e mezzi di prova.
7. Termine per la ricezione delle offerte (giorni 35 dalla pubblicazione): Le offerte dovranno pervenire
tassativamente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11/10/2019 .
8. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice dei contratti pubblici, determinata con le
modalità indicate all’art. 18 del disciplinare di gara rubricato: Criterio di aggiudicazione.
9. Norme e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Avverso il bando è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Salerno) entro 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso.
10. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: COMUNE DI AVELLINO – Piazza del
Popolo n. 1 (Avellino) così come indicato all’art. 13 del disciplinare di gara.
11. Quesiti e richieste relativi al procedimento di gara: Le informazioni relative al procedimento di gara
potranno essere richieste secondo le modalità indicate all’art. 2 del disciplinare di gara.

Il RUP
Geom. Antonio De Cristofaro

