
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 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE DI VIA TURATI. CIG 6363684629.

In esecuzione della Determinazione n. 775  del 14.10.2015 del  Dirigente del Servizio Sport – del 

Comune di San Donà di Piave, la Città metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Unica 

Appaltante, intende procedere all'affidamento della concessione della gestione dell’impianto 

sportivo di proprietà del Comune di San Donà di Piave, come meglio descritto nello schema di 

convenzione e suoi allegati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 163/2006 e nel rispetto della Legge 

Regionale n. 8 dell’11 Maggio 2015. 

La concessione del servizio verrà affidata, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai criteri indicati all'art. 1 del Disciplinare di gara. 

In attuazione dell’articolo 90, comma 25, della Legge n. 289/2002 e dell’articolo 25 della L.R. n. 

8/2015  la gestione dell’impianto sportivo è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni 

sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive 

associate ed enti di promozione sportiva, nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti. 

I partecipanti non devono aver subito risoluzioni contrattuali da parte di P.A. nell’ambito di rapporti 

relativi all’utilizzo di impianti sportivi e non devono trovarsi in situazione di morosità nei confronti 

del Comune di San Donà di Piave. 

La durata della concessione è stabilita in 10 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

convenzione tra il Comune ed il soggetto che verrà individuato tramite la presente procedura di 

gara, fatta salva la possibilità di proroga alle condizioni previste dall’articolo 26, comma 3 lettera g) 

della L.R. n. 8/2015 e dell’articolo 3 dello schema di convenzione. 

Il valore della concessione è stimabile in € 10.623,33 annui, corrispondente alla media dei ricavi 

dichiarati nei rendiconti  annuali dell’attuale gestore dell’impianto per gli anni 2012-2013-2014, per 

un valore totale della concessione calcolato su 10 anni di € 106.233,30.  

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza. 

Obbligo di sopralluogo.

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11.12.2015.

Mestre, 10.11.2015 

IL DIRIGENTE

Dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 
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