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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO: BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA 

3A 

 

 
1. Ente appaltante: Comune di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella (BI), tel. 015 3507630 - 

fax 015 3507615 - sito internet: www.comune.biella.it; e-mail: ufficiosport@comune.biella.it 

 
2. Oggetto dell’ appalto: affidamento dell’impianto sportivo: Bocciodromo comunale “Città di 

Biella”, via Lombardia 3A 

 
3. Categoria di Servizio: 26 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi; CPV 92610000-0 Servizi di 

gestione impianti sportivi 

 
4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta di cui agli artt. 36 co. 9, 60 e 95 co. 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 
5. Durata dell’appalto: L’affidamento avrà la durata di anni 4 (quattro) con eventuale durata 

aggiuntiva di ulteriori anni 4 (quattro) 

 

6. Finalità dell’affidamento: l’impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive 

ricreative e agonistiche legate alla disciplina sportiva delle bocce. 

Il concessionario dovrà gestire l’impianto secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, nello 

schema di convenzione e nel progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di renderlo luogo 

di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza attraverso l’attività sportiva per i giovani, per le 

scuole, disabili e anziani, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza. 

La gestione dell’impianto deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, 

trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla 

integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del 

rispetto per l’ambiente e per la cosa pubblica 

 
7. Prezzo unitario a base di gara: il canone annuo di concessione (dovuto dal concessionario), 

posto a base di gara è pari ad € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA di legge se dovuta 

 
8. Valore dell’appalto: l’importo annuo stimato è pari ad € 19.000,00 (diciannovemila/00) che per 

tutta la durata dell’appalto corrisponde ad € 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) 

 
9. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in 

base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30). Non 

saranno ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base di gara 

 
10.Documentazione: il presente bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi modelli e lo 

schema di convenzione, sono disponibili sul sito internet: www.comune.biella.it alla sezione bandi 

di gara 

 
11. Lingua ufficiale: tutti i documenti devono essere prodotti in lingua italiana 

 



12. Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del 5/12/2017 

 
13.Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o delegati 

 
14.Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte si terrà in forma pubblica il 

giorno 12/12/2017 alle ore 10 presso la sede Comunale Via Battistero, 4 – 13900 Biella (BI) 

 
15.Garanzia provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente € 3.040,00 

(tremilaquaranta/00) 

 

16.Garanzia definitiva: dovrà essere prestata ai sensi dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
17.Modalità di pagamento: il pagamento del canone avverrà in base a quanto indicato nello 

Schema di convenzione 

 
18.Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici: codice CIG 722430878D  

 
19. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente del Settore Sport Arch. Graziano Patergnani 

 

 

Biella, li 25/10/2017 

 

 

         Il Dirigente del Settore 

                  Arch. Graziano Patergnani 


