
P.G. 1067248/2004
6

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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