
Allegato n.1 

COMUNE DI MONDAVIO               
AREA SERVIZI SOCIALI e DEMOGRAFICI 

 
AVVISO PUBBLICO 

Per l’affidamento in concessione della gestione del Crossodromo Comunale  
ubicato in località Cavallara – frazione di Mondavio (PU) 

 
OGGETTO 
Il Comune di Mondavio  indice il presente avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione a 
terzi della gestione del Crossodromo Comunale sito in località Cavallara  . 
La procedura si svolgerà nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Legge Regionale 2 aprile 2012 n.5 “ 
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”  e dal Regolamento Regionale 7 agosto 2013 n.4 “ 
Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 aprile 2012 n.5”. 
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente 
avviso. 
 
 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Mondavio, Piazza Giacomo Matteotti n.2 – 61040 – MONDAVIO (PU)  
PEC comune.mondavio@emarche.it ; E-mail comune.mondavio@provincia.ps.it   
Tel. 0721/97101 - Fax 0721/97123 - Sito internet www.comune.mondavio.pu.it  
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare: 
Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non 
commerciali,cooperative e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e 
sociali  nell’ambito dello sport  e  del tempo libero, riconosciuti dal coni affiliati alla Federazione Motociclistica 
Italiana . 
Gli Enti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 35 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 
e comunque non devono trovarsi in situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
CANONE A BASE DI GARA 
Il canone annuo, relativo alla concessione in gestione del Crossodromo comunale per allenamenti e/o gare , 
corrisponde all’offerta economica che verrà proposta in fase di gara e che dovrà essere versata alla stipula 
dell’atto di concessione; 
 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
L’affidamento in concessione dell’impianto ha durata di 48  (quarantotto) mesi dalla data di stipula dell’atto 
di concessione. La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza per un anno, su istanza del 
Concessionario. Il rinnovo potrà essere concesso con atto motivato del Responsabile del Servizio 
competente che attesti la regolarità e la qualità della gestione effettuata. 
 
CRITERI DI AFFIDAMENTO 
L’aggiudicazione sarà effettuata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La 
concessione verrà effettuata in favore del concorrente che conseguirà il punteggio più elevato, su un 
massimo di 100, ottenuto dalla somma dell’offerta tecnica (max 70 punti) e dall’offerta economica (max 30 
punti). 
 
OFFERTA TECNICA ( MAX  70  PUNTI) 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà in base ai seguenti criteri. 
1. radicamento sul territorio comunale (max 30 punti ); 
2. relazione di una proposta di gestione dell'impianto che evidenzi, tra l’altro, eventuali attività sportive ed 
interventi migliorativi  (max 20 punti ); 
3.possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.16 del Regolamento Regionale n.4del 7 agosto 2013 (max 
20 punti  ). 
 
 
 



OFFERTA ECONOMICA ( MAX  30  PUNTI) 
Sarà valutato sul canone annuale lordo proposto, da corrispondere al Comune al momento della firma della 
convenzione. All’offerta migliore viene attribuito il punteggio massimo e a tutte le altre un punteggio 
proporzionale in base alla seguente formula: 
punteggio da attribuire all’offerta in esame =  
offerta del concorrente ennesimo  X  30  :  miglior e offerta  
 
- La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione del 
Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali Demografici . 
- A parità di punteggio si privilegerà l’offerta che avrà attenuto il maggior punteggio nella parte tecnica. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla presente procedura, gli interessati dovranno far pervenire un plico in busta chiusa, 
tramite posta Raccomandata o agenzie di recapito autorizzate oppure direttamente a mano all’Ufficio 
Protocollo, ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO lunedì 31 marzo 2014  indirizzato  al  Comune di 
Mondavio  Piazza G. Matteotti n.2 – 61040  MONDAVIO (PU) . 
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente. Non sarà ammesso 
alla gara il plico pervenuto oltre i termini stabiliti. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico contenente l’offerta deve essere chiuso e deve recare all’esterno la denominazione e la ragione 
sociale del concorrente, e deve chiaramente indicare la seguente dicitura: 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GEST IONE DEL CROSSODROMO DEL 
COMUNE DI MONDAVIO  
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste  a loro volta chiuse, recanti l’intestazione del mittente e le 
diciture: 
- BUSTA 1 - Documentazione 
- BUSTA 2 - Offerta Tecnica 
- BUSTA 3 - Offerta Economica 
 
Nella BUSTA 1 – Documentazione - devono essere contenuti i seguenti documenti/dichiarazioni: 
a) Istanza di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui all’Allegato A) . 
b) Copia del documento d’identità del rappresentante legale della società o associazione sportiva. 
c) Capitolato d’oneri debitamente firmato in ogni foglio,di cui all’ Allegato 2).  
 
Nella BUSTA 2 - Offerta Tecnica deve essere contenuto: 
a) Dichiarazione della sede legale e delle attività sportive svolte; 
b) Relazione di proposta complessiva di gestione della struttura; 
 
Nella BUSTA 3 – Offerta Economica deve essere contenuta la dichiarazione di cui all’Allegato B ) 
sottoscritta dal legale rappresentante contenente, l’indicazione, in cifre e in lettere, del canone annuale 
offerto. L'offerta non dovrà presentare correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello 
indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà: 
- di procedere all’affidamento in concessione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di procedere a idonei controlli anche a campione, oppure individuati secondo criteri discrezionali, sulla 
veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata per l’ammissione, in applicazione dell’art. 71 del D.P.R. n° 
445/2000. 
 
OPERAZIONI DI GARA 
L’apertura dei plichi avverrà il giorno giovedì 3 aprile 2014  alle ore 9.30 presso la sede del Comune di 
Mondavio  in Piazza G. Matteotti n.2 .  
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti 
sono raccolti per le finalità inerenti la procedura ad evidenza pubblica, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di concessioni a terzi. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente Bando, completo degli allegati, è reperibile: 
- All’Albo pretorio del Comune di Mondavio;  
- Sul sito internet all’indirizzo: www.comune.mondavio.pu.it  
- Presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito in Piazza G. Matteotti ,2, Primo Piano, con i seguenti giorni e orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 09,30 alle 12,30; martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 
Gli interessati possono ottenere copia del presente avviso e dei relativi allegati. 
 
Per informazioni sul bando rivolgersi a: 
- Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mondavio  g.ghetti@comune.mondavio.pu.it  - telf.0721/989063 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giorgio Ghetti  – Responsabile del Servizio Servizi Sociali   del  
Comune di Mondavio . 
 
Mondavio li 26 febbraio 2014                            
                     
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                  -  Dott. Giorgio Ghetti - 
  
 


