
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI TIRO 
CON L’ARCO DI VIA PREALPI.  GARA TELEMATICA ESPLETATA SULLA 
PIATTAFORMA SINTEL 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E REPONSABILE EL 
PROCEDIMENTO 

Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Cormano. Responsabile del procedimento il Dirigente 
Servizi alla Persona: Dott. Roberto Rovati. 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente bando di gara ha per oggetto l’affidamento della gestione del campo di tiro con l’arco di Via 
Prealpi, sito nell’area verde contraddistinta al mappale n. 13 Foglio 17, con destinazione da P.R.G. a verde 
attrezzato. 
Al gestore viene richiesta l’esecuzione di più servizi come meglio indicati nel Capitolato Speciale e di 
seguito sinteticamente indicati: 

- custodia e pulizia degli spazi,  

- manutenzione del verde (taglio erba, potature piante e siepi, raccolta delle foglie e rami caduti);  

- manutenzione ordinaria dell’impianto,  

- attivazione di un servizio di pronto soccorso, mantenendone a disposizione degli utenti i 
necessari medicamenti ed attrezzature; 

- fornitura di tutto il materiale necessario per la pratica del tiro con l'arco, oltre alla presenza di 
un tecnico qualificato, durante gli eventi indicati nel Capitolato Speciale d’appalto. 
 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in anni tre, con decorrenza dalla stipula del contratto. 
L’Amministrazione Comunale, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità della gestione 
effettuata, si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la ripetizione del contratto per un periodo di 
ulteriori 3 anni, ai sensi dell’art. 63, punto 5 del D. Lgs. 50/2016.  
 

4. CANONE DI GESTIONE 

Il canone annuo che l’affidatario dovrà riconoscere al Comune di Cormano per la gestione del campo 
di tiro è quello che verrà offerto in sede di gara.  
Non potrà essere offerto un canone inferiore ad € 550,00 (cinquecentocinquanta) annuali.  
 

5. SOPRALLUOGO  

Su richiesta, i concorrenti potranno effettuare un sopralluogo presso l’impianto inoltrando specifica 
richiesta all'indirizzo e-mail: angela.giglio@comune.cormano.mi.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
3/05/2022. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo negli orari e giorni stabiliti dal comune, che 
verranno comunicati almeno 3 giorni prima dalla data di effettuazione dello stesso. Nel rispetto 
dell’anonimato dei partecipanti, sono esclusi sopralluoghi cui prendano parte più partecipanti. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi alla procedura associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche 
iscritte al registro Coni e federate FitArco. 

mailto:angela.giglio@comune.cormano.mi.it


 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e secondo i seguenti indicatori: 
 

a. Radicamento sul territorio e bacino di utenza 
max punti_40 

numero atleti tesserati di età residenti a Cormano - un punto ogni 10 atleti sino ad 

un massimo di punti  
20 

Iniziative attivate in collaborazione con il Comune e/o le scuole di Cormano e/o 

altre asd del territorio nell’ultimo decennio. Un punto per iniziativa sino a punti  
15 

anni di attivazione di una scuola tiro con l’arco sul territorio comunale di Cormano 

- Un punto ogni tre anni di attività sino a un massimo di punti 
5 

b. Qualita' sociale e sportiva 
max punti 20 

Attivazione progetti nell’ultimo triennio di arco paraolimpico (giudizio in base a 

parametri sia qualitativi che quantitativi: ottimo 10 punti, buono 6 punti, sufficienti 

3 punti. Nessun progetto 0 punti). Fino a massimo di punti 

10 

Attivazione di progetti ed iniziative per avvicinare gli under 16 al tiro con l’arco, 

comprese giornate promozionali a partecipazione gratuite e partecipazione a 

campionati giovanili under 16 FitArco (giudizio in base a parametri sia qualitativi 

che quantitativi: ottimo 10 punti, buono 6 punti, sufficienti 3 punti). Nessun 

progetto 0 punti. Fino a massimo di punti 

10 

c. Qualità progettuale e migliorie 
max punti 20 

Eventuali migliorie strutturali previste a cura e spese del proponente (giudizio 

espresso in base all’interesse per la cittadinanza e all’aumento del valore 

dell’impianto che apporterebbero, se realizzate: molto interessanti 10 punti, 

interessanti 5 punti, non trascurabili 3 punti). Sino a punti 

10 

Eventuale piano di iniziative di promozione sportiva a partecipazione gratuita 

previste nell’impianto oggetto del bando nel triennio di riferimento (giudizio 

secondo parametri quantitativi e qualitativi ottimo 10punti, buono 6 punti, 

sufficiente 3 punti). Sino a punti  

10 

d. Offerta economica 
max punti 20 

Offerta canone migliorativa rispetto al minimo richiesto: il canone minimo 
richiesto è pari a € 550/anno 

Verrà assegnato 1 punto per ogni 50 euro aggiuntivi al canone annuale minimo 
previsto sino ad un massimo di punti 20 

20 

 
 



 

8.  MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione per la partecipazione alla gara 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:  
• D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e D. Lgs. n.56/2017;  
• D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il 
funzionamento e l’uso della piattaforma regionale di E-Procurement denominata sistema di 
intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo 
elenco fornitori telematico”.  
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 
internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (ex Arca).  
I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 
17.00 del 13.05.2022 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata 
digitalmente nelle modalità qui di seguito descritte. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali” e nell’allegato “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo al portale di ARCA, all’indirizzo internet 
www.ariaspa.it. 
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei 
documenti di gara in via telematica. 

 
Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa 
possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni 
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
10.05.2022. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti saranno rese disponibili all’interno della piattaforma Sintel. 
 

Contenuto della busta telematica “A – documentazione amministrativa” 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it 
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata in un unico file “.Zip” 
(o equivalente) nell’apposito campo “requisiti amministrativi”.  
Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’A.S.D. o S.S.D.  
 
La busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” contiene:  
1) Dichiarazione, redatta utilizzando il modello “allegato 1.” 
La dichiarazione è sottoscritta digitalmente: 
Il concorrente allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
2) documento “Patto di Integrità” (allegato 2) approvato con Deliberazione G.C. n. 164 del 29.08.2018, 

sottoscritto digitalmente dal Presidente/Legale Rappresentante dell’ASD o SSD. 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/


 

 
 

3) DGUE redatto utilizzando il modello “allegato 2”. 
Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal Presidente/Legale rappresentante a o procuratore ai sensi 
del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore.  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.  
 
Parte I – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Non deve essere compilata la sezione D (ricorso al subappalto).  
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente bando. 
 
Parte IV – Criteri di selezione - Non è richiesta la compilazione 
Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati - Non è richiesta la compilazione 

 

4) Campo "Dichiarazione a video di accettazione integrale dei termini e le condizioni previsti 
nella documentazione di gara". 

 

Contenuto della busta “B – Offerta tecnica”  
Nella busta B deve essere inserita, a pena di esclusione, una relazione che sviluppi, in modo dettagliato, 
le voci oggetto di attribuzione di punteggio tecnico: 

 numero atleti tesserati di età residenti a Cormano; 

 iniziative attivate in collaborazione con il Comune e/o le scuole di Cormano e/o altre ASD del 
territorio nell’ultimo decennio; 

 anni di attivazione di una scuola tiro con l’arco sul territorio comunale di Cormano; 

 numero di progetti di arco paraolimpico attivati nell’ultimo triennio; 

 numero di progetti e iniziative per avvicinare gli under 16 al tiro con l’arco, comprese giornate 
promozionali a partecipazione gratuite e partecipazione a campionati giovanili under 16 FitArco; 

 proposte di migliorie strutturali, a cura e spese del proponente; 

 eventuale piano di iniziative di promozione sportiva a partecipazione gratuita previste nell’impianto 
oggetto del bando nel triennio di riferimento. 

 
Contenuto della busta “C – Offerta economica”  
Nella busta C deve essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta secondo il modello 
“allegato 3” e contenere la dichiarazione contenente l’indicazione del canone annuo offerto (indicato in 
cifre e in lettere). 
Tutta la documentazione contenuta nella busta B e C dovranno essere firmate digitalmente dal 
legale rappresentante dell’ASD o SSD. 
 

Precisazioni relative all’offerta 



 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si precisa infine che in caso di discordanza fra gli importi indicati si riterrà valido quella più vantaggioso 
per l’Amministrazione. 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non 
conformi alle prescrizioni saranno escluse dalla gara. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’ASD o SSD. In ogni 
caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome 
e per conto  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

 
9. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta ha luogo il giorno 16.05.2022 - alle ore 11.00 presso la sede comunale di Piazza Scurati 
n. 1. 
Potranno partecipare i legali rappresentanti i Presidenti/Legali Rappresentanti delle ASD SSD oppure 
persone munite di specifica delega. 
 
Verifica documentazione amministrativa 
Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede 
a:  
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e la conformità della 

stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b) redigere apposito verbale. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare 
il corretto svolgimento della procedura.  
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 
 
Valutazione delle offerte tecniche 
La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione Giudicatrice appositamente 
nominata. Data e ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono 
comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi. 
La commissione giudicatrice procede all’apertura dell’offerta tecnica e:  

a) al controllo della completezza e conformità della documentazione tecnica presentata rispetto a 
quanto richiesto nel presente bando di gara; 

b) alla redazione di apposito verbale. 
In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati al punto 
7 “Criterio di Aggiudicazione” del presente bando di gara. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche dando atto di eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara.  
 
Valutazione delle offerte economiche 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della 
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo le modalità di cui al punto 
7. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria finale.  



 

In qualsiasi fase della procedura, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente 
al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione 
da disporre per: 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

- presentazione di offerte inammissibili per prezzo inferiore all’importo posto a base d’asta. 
 

10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo. 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di Cormano, esclusivamente per 
finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto 
dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di  
protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 
Regolamento UE. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela 
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 
Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 
collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 
scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 
21.04.2022 
Il Dirigente Area Servizi alla Persona dott. Roberto Rovati 

http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy

