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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)
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