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COMUNE DI MILANO
Settore Sport e Giovani

BANDO DI GARA

Il Comune di Milano - Settore Sport e Giovani - Ufficio Programmazione Controlli e Bilancio - Via
Marconi n. 2 - Cap 20123 - Milano, tel. 02/884-64056/64074, telefax 02/884-64052, indirizzo
internet www.comune.milano.it, vista la Determinazione Dirigenziale n. 101/2004, Atti P.G.
1067248 del 25/10/2004,

rende noto

che è indetta gara, in unico lotto, mediante  procedura ristretta–negoziata (in quanto riservata
esclusivamente ai soggetti indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/98 del
21/04/1998) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del R.D.
18/11/1923 n. 2440, R.D. n. 827/1924  e dell’art.14, comma 6° del  vigente Regolamento per la
Disciplina dei Contratti del Comune  di Milano  per la concessione d’uso a privati del Centro
sportivo Kennedy, sito in Milano, via Olivieri, 15.
Canone ricognitorio annuo, a base di gara, da sottoporsi al rialzo, € 3.180,00 (tremilacentottanta)
(oltre I.V.A.).
Il canone offerto rimarrà invariato per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti
ISTAT.

ATTI DI GARA
Gli atti di gara sono costituiti dal presente bando e dal  disciplinare della concessione.

MODELLI DI GARA
La modulistica allegata al presente bando è costituita da:

1.  Mod.MDP contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste per
l’ammissione alla gara;

2. Mod.OFF.EC. per la formulazione dell’offerta economica;
Detti modelli, redatti secondo le  disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), verranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Milano unitamente al bando di gara. E’ fatto divieto  ai
concorrenti di modificare il contenuto dei modelli. I requisiti dichiarati dovranno essere posseduti
durante tutto il periodo di affidamento.

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Dati identificativi dell’area
Concessione d’uso dell’area su cui insiste l’impianto sportivo Kennedy (descritta nell’elaborato
grafico allegato), identificata al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio n. 373 N.C.T.,
mappale 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 parte, come segnalato dal Settore comunale SIT e Inventario con
comunicazione atti P.G . n. 558871/2004 in data 25.05.2004. L’area in questione è esterna al
perimetro del centro edificato, è compresa nel P.R.G. vigente in Zona Omogenea B1 con
destinazione funzionale “SC” – Aree per spazi pubblici o riservate alle attività collettive a livello
comunale di cui all’art. 37 delle N.T.A e parte (lungo la fascia stradale di Via A. Venegoni) in “SR”
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– Aree di rispetto stradale di cui all’art. 47 delle N.T.A, come segnalato dal Settore comunale
Pianificazione e Progettazione Urbana con rapporto in data 26.04.2004 (atti P.G. n. 459414/2004).
 L’impianto sportivo è dotato di strutture scoperte esclusivamente destinate alle discipline del
baseball, softball e tennis, consta di un campo di softball e di un campo di baseball, entrambi con
fondo in erba, nonché di otto campi da tennis, scoperti ed in terra rossa, oltre che di rispettive
tribune e volumetrie a servizio (spogliatoi, servizi, infermeria etc.), per una superficie complessiva
di pertinenza del Centro di circa 47.500 mq., di cui circa 20.880 mq dedicata all’attività sportiva
scoperta e zero all’attività sportiva coperta.

2) DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione é di anni  5 (cinque) dalla data di stipulazione della concessione.Tale
durata potrà essere maggiore, fino ad un massimo di 19 anni, in relazione a quanto offerto nel
progetto-offerta,  per i programmi di intervento di manutenzione straordinaria, presentato in  sede di
gara.

3) VARIANTI
Sono ammesse varianti  funzionali all’uso dell’impianto, purché migliorative ed essenziali in
relazione al progetto presentato, fermo restando l’obbligo di conservare i campi di baseball e
softball.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

4) CAUZIONE
Deposito cauzionale definitivo costituito, con le modalità e nei termini indicati nel disciplinare di
concessione,   a garanzia della regolare esecuzione del contratto pari ad  € 25.000,00
(venticinquemila/00).

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla  selezione pubblica (a seguito di presentazione della domanda di
partecipazione (Mod.MDP) corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione prescritta e di
contestuale offerte tecnica ed economica (Mod.OFF.EC.),  purché in possesso dei requisiti di
qualificazione  richiesti, i seguenti soggetti giuridici  senza scopo di lucro:
Associazioni Sportive,  Enti di Promozione Sportiva, Associazioni, Fondazioni, Comitati,  Società
cooperative, gli altri Enti di carattere privato con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti
costitutivi prevedano espressamente lo svolgimento di attività  nel settore dello sport o il
perseguimento di finalità di solidarietà sociale (ONLUS); è ammessa la partecipazione tra tali enti
anche in forma di raggruppamento.
I partecipanti dovranno dimostrare quanto segue:

1. di essere in attività da almeno  un   anno  dalla pubblicazione dell’avviso;
2. di possedere quale scopo sociale la  conduzione di impianti sportivi;
3.  di essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva

riconosciuti dal CONI o comunque di impegnarsi all’affiliazione entro 30 giorni
dall’assegnazione;

4. di aver avuto precedenti esperienze di attività sportiva;
5. (Nel  caso in cui il concorrente sia una ONLUS ex art.10 Dlgs n.  460/1997) di essere iscritto
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all’anagrafe delle ONLUS ai  sensi dell’art.11 del D.Lgs. 4/12/1997 n.460.
In  esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale  n.32/98 del 21/04/98, è ammessa la
partecipazione in forma di raggruppamento tra società/associazioni sportive e gli  altri soggetti
sopra indicati; in tal caso, pena l’esclusione , almeno  la capogruppo deve possedere tutti i requisiti
indicati ai precedenti numeri 1.2.3.4. Tutti i componenti il raggruppamento, in relazione alla propria
natura giuridica,  dovranno possedere  i requisiti di  qualificazione  soggettivi e di ordine pubblico
indicate nel presente bando.
Nel caso di raggruppamento di enti, le domande e le offerte dovranno essere sottoscritte da tutti i
legali rappresentanti dei singoli enti; la formalizzazione notarile del raggruppamento dovrà
comunque avvenire entro 10 giorni dall’aggiudicazione a pena di decadenza dalla stessa.
Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che una organizzazione partecipi
contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento di enti
ovvero sia presente in più raggruppamenti di enti.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.1810/04 del 27/07/2004 non è consentita
l’aggiudicazione della concessione in favore di soggetti che siano già concessionari di tre impianti
sportivi di proprietà del Comune di Milano.

6) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE
I soggetti concorrenti dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione (Mod.MDP),
utilizzando preferibilmente l’apposito modulo corredato da marca da bollo da € 11,00 (undici/00), le
dichiarazioni indicate nello stesso modello, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o
del procuratore speciale  dell’ente (associazione, fondazione o istituzione) attestanti, a pena di
esclusione , l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di qualificazione per
l’ammissione alla gara che seguono:
A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 D.P.R. 445/2000 -allegare
copia documento d’identità - BUSTA N.1) attestanti:

1. (in caso di  società commerciali) indicazione degli gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA (o ad
analogo registro professionale di stato Europeo per i non residenti), precisando la natura
giuridica, la denominazione, la sede legale e l’oggetto dell’attività da cui si evinca la
conduzione di impianti sportivi, i dati anagrafici e la residenza  degli associati e  di tutti gli
amministratori dotati del potere di rappresentanza e dei direttori tecnici, il codice fiscale e/o la
partita I.V.A.;

2. i  soggetti di cui al precedente punto 5) devono dichiarare di possedere quale scopo sociale la
conduzione di impianti sportivi, e di essere affiliati a  Federazioni Sportive Nazionali o ad
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, indicando il numero degli associati;

3. (nel caso di enti non affiliati) di impegnarsi a richiedere l’affiliazione alle Federazioni Sportive
Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI entro 30 (trenta) giorni
dall’assegnazione;

4. che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante;
5. che l’ente non si trovi in stato di liquidazione o di cessazione di attività e in qualsiasi altra

situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero che non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. il numero, i nominativi, la residenza anagrafica e  le qualifiche degli associati o dei soci in
attività;

7. che l’ente, in caso abbia dipendenti,  sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
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o quella del paese di residenza;
8. che sia in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana

o quella del paese di residenza;
9. di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge

12/3/1999, n. 68) ;
10. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis comma 14 della

legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della legge 22/11/2002 n.266;
11. (nel caso in cui il concorrente sia una ONLUS ex art.10 D.Lgs. n. 460/1997) di essere iscritto

all’anagrafe delle ONLUS ai  sensi dell’art.11 del D.Lgs. 4/12/1997, n.460;
12. che, ai sensi degli artt.1,5, e 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, l’ente

concorrente non sia incorso in reati che abbiano comportato l’applicazione della   sanzione
interdittiva a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tutti i rappresentanti legali dell’ente concorrente : dichiarazione a firma leggibile e per
esteso degli stessi, da cui risulti:

1. di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato  e che non esistono a loro
carico precedenti giudiziari iscrivibili nel Casellario Giudiziale a norma dell’art. 686 c.p.p.
(in caso affermativo indicare tutti i dati, comprese eventuali sentenze di patteggiamento ex
art. 444 c.p.p.). La mancata indicazione comporta esclusione e/o decadenza e la denuncia
all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione;

2. l’insussistenza delle condizioni che comportino l’impossibilità dell’assunzione di pubblici
contratti ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575;

Sulle dichiarazioni imprecise l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere chiarimenti e/o
integrazioni.

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 DPR 445/2000 - BUSTA
N.1):
a) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale errori gravi, accertati con

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
b) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possano

essere richieste dalla Pubblica Amministrazione;
c) l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri

soggetti  partecipanti in via autonoma alla gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento
sostanziale, quale ad esempio la comunanza con altri concorrenti del legale
rappresentante/procuratore ovvero la non coincidenza, anche parziale, con altri soggetti
partecipanti in via autonoma alla gara, dei componenti degli organi di amministrazione e di
rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara.

C) DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICI  E TECNICI
(BUSTA N.1)

• l’ indicazione dell’Istituto di credito che possa attestare, in caso di aggiudicazione, l’idoneità
economica e finanziaria del soggetto  concorrente, in relazione al valore economico del
progetto  tecnico relativo agli interventi sull’immobile, ai fini dell’assunzione della
concessione. In caso di raggruppamento tra operatori, l’indicazione dell’Istituto di credito
deve essere presentata da ciascun soggetto giuridico.

• di essere in attività da almeno un anno indicando le precedenti esperienze  ed il relativo
periodo.
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D) DICHIARAZIONI A GARANZIA DELL’OFFERTA  (BUSTA N.1)
a) di aver effettuato il sopralluogo presso il Centro Sportivo Kennedy, sito in Milano, via

Olivieri, 15;
b) di  accettare tutte le  condizioni poste dalle clausole  contenute nel presente bando di gara e

nel  disciplinare per la concessione;
c) di aver preso conoscenza dell’oggetto della concessione e di essere in condizioni di condurre

la gestione dell’immobile  in conformità alle modalità  ed ai  tempi  indicati in offerta;
d) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire

sulla determinazione dell’offerta e di avere giudicato la durata della concessione  indicata in
offerta nel suo complesso idonea ad ammortizzare  gli eventuali costi  da sostenersi  per la
riqualificazione dell’immobile;

e) di essere in possesso di mezzi  o  di essere comunque in grado di avere  la disponibilità  di
mezzi adeguati all’esercizio  della  concessione.

Nel caso in cui la dichiarazione  sopra menzionata sia firmata dal procuratore speciale dell’
Ente concorrente, occorrerà produrre  idonea documentazione attestante il conferimento dei
poteri.

7) UNITAMENTE ALLE SOPRA CITATE DICHIARAZIONI I CONCORRENTI
DOVRANNO PRODURRE (BUSTA N.1):

• L’atto costitutivo;
• Lo statuto;
• il certificato attestante l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
•  il bando di gara ed il disciplinare di concessione firmati, in ogni pagina, dal legale

rappresentante.

8) Data della gara : il giorno 12.01.2005 alle ore 10,00 – presso Settore Sport e Giovani - via
Marconi n. 2 – Milano – IV piano, in seduta pubblica dinnanzi all’apposita Commissione di gara
prevista dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

9) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara per procedura negoziata  si terrà in seduta pubblica, con il metodo delle offerte segrete e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione
approvati con Determinazione Dirigenziale n.101/2004 del 25/10/2004, P.G. 1067248/2004, di
seguito specificati:

A) progetto  tecnico o soluzione tecnico-operativa per la riqualificazione e
utilizzo  dell’immobile completo di piano di ammortamento dei costi
preventivati:

• Interventi proposti per miglioria dell’impianto sportivo e durata della
concessione in rapporto agli eventuali interventi di manutenzione
straordinaria;

• Investimenti proposti per  interventi di adeguamento e migliorie
dell’impianto in relazione alla durata della concessione;

B) progetto di gestione
attività complessive proposte per l’utilizzo dell’impianto   e coerenza delle stesse
rispetto all’area (a titolo di esempio: modalità di gestione delle attività con
indicazione dell’uso degli spazi e degli orari garantiti per le utenze sociali e per i

Fino a max
punti 35 di cui:

Fino a punti 20

Fino a punti 15

Fino a max
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portatori di handicap, di eventuali attività innovative, tempi di apertura e le fasce
orarie, modalità di accesso e di fruizione delle attività svolte nello spazio, attività di
zona);
C) canone annuo offerto  in aumento rispetto all’importo base
Alle offerte  economiche  verrà attribuito un punteggio direttamente proporzionale
secondo la seguente formula : X = Po x C/Pmax  dove

X = punteggio da attribuire alla ditta
Pmax= canone  massimo offerto
C= punteggio massimo
Po= canone offerto dalla ditta “n”

punti 60

Fino a max
punti 5

Nel caso di offerte uguali (per aver ottenuto parità di punteggio) si procederà per sorteggio ai sensi
dell’art. 77 comma 2  del R.D. 827/1924.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia congrua e
conveniente.
L’Amministrazione si riserva di non assegnare l’area, laddove i progetti di gestione presentati raggiungano
una valutazione inferiore a 60/100 e, comunque, qualora le proposte non rispondano alle esigenze
dell’Amministrazione.

10) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 giorni
dalla data della stessa.

11) L’aggiudicazione verrà resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio di  “ Avviso di
gara esperita”.
L’ area sulla quale insiste l’impianto viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
alla data della pubblicazione del bando.

12) Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’ente  aggiudicatario.

13) MODALITA’ PER LA VISITA DELL’IMPIANTO
Il sopralluogo dell’impianto sportivo è fissato per il giorno 13.12.04 dalle ore 14,00 alle ore 16,00; a
tal fine è necessario prenotare via fax al numero 02 88464052 entro la settimana precedente la
visita.

14) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO ALLA SELEZIONE DA PARTE DELL’
AMMINISTRAZIONE
GARA ATTI P.G. 1067248/2004
Condizioni per ottenere i documenti di gara e contrattuali: gli atti di gara sono visibili sul Sito
Internet del Comune di Milano www.comune.milano.it e sono reperibili dal  lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 presso la sede del Comune di Milano, Settore Sport e
Giovani,  Ufficio Programmazione Controlli e Bilancio, via Marconi n. 2 –II piano.

15) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I Concorrenti dovranno rispettare,a pena di esclusione , le seguenti modalità di partecipazione:

• la domanda di partecipazione, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti richiesti, il
bando di gara ed il disciplinare di concessione, tutti sottoscritti in ogni foglio,  dovranno
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essere inseriti nella BUSTA. N.1 recante l’indicazione “Domanda di partecipazione e
documentazione amministrativa;

• il progetto tecnico/gestionale, da inserire nella BUSTA N.2 recante l’indicazione “Offerta
tecnica”, dovrà essere redatto  e contenere la documentazione indicata al punto 9) - parte 1°
- del disciplinare di concessione ed in particolare:

a) il piano volumetrico generale in scala non inferiore a 1:200 recante la specifica delle
destinazioni funzionali, le sagome degli edifici e le aree da gioco e delle zone
sistemate a verde ed a parcheggio;

b) la planimetria in scala 1:500 descrittiva dell’area a sistemazione avvenuta, corredata
da una o più sezioni quotate se necessarie;

c) la relazione tecnica completa di stima di massima dei lavori redatta sulla base
dell’elenco prezzi del Comune di Milano, dei tempi di realizzazione dei medesimi in
relazione alla durata della concessione e le modalità di finanziamento.

• l’offerta economica (Mod.OFF.EC.) dovrà essere inserita nella BUSTA N.3 recante
l’indicazione “Offerta Economica”.

Tutti  i sopra menzionati documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
Presentazione delle offerte.
Le offerte economiche, dovranno essere redatte su carta da bollo o recare marca da bollo  da
Euro 11,00 (undici/00), dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante che  firmerà anche il disciplinare di concessione. Detti documenti   dovranno
essere inseriti  in un unico  plico, contenente  le  tre  buste chiuse e sigillate.
Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico
come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così
qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

Il plico sul  frontespizio dovrà recare  l’indicazione dell’ente offerente e la dicitura : “ Non aprire
contiene  documenti e offerta per la gara  mediante procedura ristretta- negoziata  in unico lotto,
per la  concessione d’uso a privati del Centro sportivo Kennedy, sito in Milano, via Olivieri n.
15 di cui al bando atti P.G. 1067248/2004”

Trascorsa l’ora fissata per la presentazione dell’offerta, non viene considerata valida alcuna offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
L’Amministrazione si riserva di richiedere d’ufficio i certificati del Casellario Giudiziale Generale
relativi ai soggetti indicati delle imprese concorrenti.
La Pubblica Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare il contenuto delle
dichiarazioni prodotte  dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione e dell’offerta.
Il venir meno, in corso del rapporto, di uno dei requisiti, determinerà da parte del Comune,
l’esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale.
Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare  per motivi di pubblico interesse, sospendere o
modificare la procedura di gara, senza che per ciò  i soggetti concorrenti possano avanzare pretese a
titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti dello stesso.
Lo stesso concessionario dovrà entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione:

a) produrre tutta la documentazione richiesta;
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b) prestare la cauzione definitiva di importo pari al € 25.000,00 (venticinquemila/00).
I PLICHI, contenenti  le tre buste, chiuse e sigillate, dovranno pervenire, a  pena d’esclusione
dalla gara, entro e non oltre le ore 15,30 del giorno 11.01.05-al Comune di Milano – UFFICIO
PROTOCOLLO del Settore Sport e Giovani, via Marconi n. 2 – II PIANO CAP 20123 Milano
(orario ufficio 9,30/12,30 e 14,30/15,30) a mezzo servizio postale, agenzia di recapito autorizzata,
oppure mediante consegna a mano. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa
ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. Il recapito intempestivo dei plichi,
indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 10,00 del  giorno 12.01.05.
La Commissione di gara si riserva, per esigenze di servizio o a  causa  di legittimo impedimento, di
posticipare l’ora e/o la data di svolgimento della gara , dandone idonea comunicazione.

15) CAUSE DI ESCLUSIONE
Si avverte che a pena di esclusione  dalla gara :

a) l’offerta economica deve contenere l’indicazione del  canone di concessione, espresso in
cifre ed in lettere; in caso di discordanza è valida l’indicazione più favorevole per
l’Amministrazione. L’offerta non deve presentare abrasioni o correzioni di sorta che non
siano specificamente sottoscritte dall’offerente;

b) non sono ammesse offerte parziali o al ribasso ovvero  condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara;

c) trascorsa l’ora fissata per la presentazione dell’offerta, non viene considerata valida alcuna
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente;

d) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

Comporterà, altresì, esclusione dalla gara la sussistenza di condanna, con sentenza passata in
giudicato e con sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale di tutti i rappresentanti legali e dei direttori tecnici, ovvero l’aver commesso tali
soggetti un errore grave accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione
aggiudicatrice.
Si fa presente che qualora risulti per uno dei sopraindicati soggetti una di tali condanne o errori, il
concorrente  decadrà dai benefici derivanti dall’aggiudicazione.
Determina l’esclusione dalla gara, la mancanza del sigillo con ceralacca  o di idonea impronta
di chiusura o della firma sui lembi di chiusura del plico esterno ovvero che l’offerta tecnica e
economica non siano contenute nelle apposite buste interne debitamente sigillate.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’impresa aggiudicataria

16) DECADENZA
• Qualora l’aggiudicatario non provveda alla presentazione della  cauzione definitiva e della

documentazione entro i termini della  richiesta da parte del Comune, ovvero  la
documentazione non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate in sede di gara,
l’Amministrazione dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione con atto motivato e
assegnerà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione
della documentazione di rito.

• Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2000, qualora in sede di controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara, il dichiarante decadrà  dai
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benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (decadenza dalla graduatoria della gara o dall’aggiudicazione)
con contestuale denuncia all’Autorità giudiziaria .

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di
concessioni ed a quelle disciplinanti l’ordinamento sportivo.

Per eventuali ed ulteriori informazioni relative alla gara  in oggetto, nonché  per ottenere
copia o per la visione degli atti di gara,  si potrà contattare  l’Ufficio Programmazione
Controlli e Bilancio, Via Marconi n.2 – CAP 20123 MILANO -  tel 02/88464056 oppure
02/88464074 – fax 02/88464052 e-mail antonella scura@comune.milano.it oppure
leo.italiano@comune.milano.it.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è la Dr.ssa Antonella Scura.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/1996, si informa che i dati conferiti dagli enti
partecipanti alla gara verranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento della
stessa gara, e non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

    IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Dr. Giuseppe Salvato)


