
 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  

Fax 041/2501043 – PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre 

AVVISO 
“CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PA LASPORT G. 
BARBAZZA” 2016 – 2026”. CIG 6747570EE6. 

In esecuzione delle Determinazioni n. 847 – 866 – e 888 rispettivamente del del 26.10 – 02.11 e 
04.11.2016 del Dirigente del Servizio Crescita , educazione, Valore sport – il Comune di San Donà 
di Piave, intende procedere all'affidamento della concessione della gestione dell’impianto sportivo 
di sua proprietà, come meglio descritto nello schema di convenzione e suoi allegati 

La procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di impianti sportivi privi di rilevanza 
economica, si terrà secondo le disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L. R. del Veneto 
n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi di cui all'art. 
4 del D. Lgs. 50/2016. 

L'affidamento in concessione avverrà secondo il criterio dell' offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati, all'art. 1 del 
Disciplinare di gara. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 
presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle 
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti i soggetti di cui all'art. 25 della L. R. del Veneto n. 
8/2015 ( Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni 
sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva nonchè 
consorzi ed associazioni tra predetti enti) interessati saranno automaticamente ammessi alla 
presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati all'art. 4 e allegando la 
documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto all'art. 3 del 
Disciplinare di gara. 
 

Il Valore decennale della concessione è pari ad Euro 1.195.080,00 (IVA esclusa). Tale importo 
è stato determinato secondo l'allegato "Prospetto finanziario".  

Il Valore complessivo presunto della concessione, è pari ad Euro 1.493.850,00= IVA esclusa.  

(comprendente l'opzione della proroga di sei mesi più ulteriori 2 anni ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015). 

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze. 

La prestazione principale oggetto della presente procedura è la seguente: 

- CPV 92610000-0 - “Servizi di gestione impianti sportivi”  



Obbligo di sopralluogo pena l’esclusione. 

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11.01.2017. 

Mestre, 24.11.2016 

IL DIRIGENTE  
Dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


