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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591257-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Carate Brianza: Servizi di gestione di impianti sportivi
2021/S 225-591257

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Carate Brianza
Indirizzo postale: piazza Cerare Battisti n. 1
Città: Carate Brianza (MB)
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Codice postale: 20841
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile settore LL.PP. e RUP, geom. Ivan Giuseppe Cadei
E-mail: lavori.pubblici@comune.caratebrianza.mb.it 
Tel.:  +39 0362987410-411
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.caratebrianza.mb.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico provato, del servizio di progettazione, 
riqualificazione e gestione di un impianto sportivo denominato "Padel Center Carate"

II.1.2) Codice CPV principale
92610000 Servizi di gestione di impianti sportivi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico provato, del servizio di progettazione, 
riqualificazione e gestione di un impianto sportivo denominato "Padel Center Carate"
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 168 228.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Carate Brianza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico provato, del servizio di progettazione, 
riqualificazione e gestione di un impianto sportivo denominato "Padel Center Carate" - CIG 8975155435 - CUP 
G51B21005910007

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 168 228.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 240
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:
di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove 
applicabile, per oggetto e attività coerenti con l’appalto;
di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del 
D.lgs. n. 39/2013;
In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i 
suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/12/2021
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/01/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Carate Brianza (MB), piazza Cesare Battisti n. 1

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/11/2021
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