
1 
 

 

REGIONE LIGURIA 

Direzione Centrale Organizzazione 

      Settore: AFFARI GENERALI 

 
 

BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50 

DELLA L.R. N. 2 DEL 7 FEBBRAIO 2012, E DI GESTIONE DEL COMPLESSO 

IMMOBILIARE DENOMINATO TENNIS & BRIDGE CLUB, SITO IN SANREMO (IM) - 

CORSO MATUZIA, 28 

La Regione Liguria, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 18.04.2019, 
indice una procedura ad evidenza pubblica per I'affidamento in concessione di 
valorizzazione, ai sensi dell’art. 50 della legge regionale n. 2 del 7.02.2012, e di gestione del 
complesso sportivo di proprietà dell'Amministrazione Regionale denominato Tennis & Bridge 
Club sito in Sanremo (IM), Corso Matuzia, 28, di cui si allega la relativa visura (allegato F). 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Contesto territoriale, urbanistico e viario: 

L’area oggetto di concessione, di forma irregolare pentagonale, è collocata in Corso Matuzia, 
28 a Sanremo (IM), in zona Foce. È delimitata a sud dall’asse viario di Corso Matuzia, a ovest 
da Via G. Battista Panizzi, a est da Strada Privata Vallarino di Sanremo e a nord dall’area verde 
pertinenziale della SM. Statale "A. Nobel" di Via Panizzi, 53. L’area è di proprietà della Regione 
Liguria, che intende promuovere la riqualificazione del complesso sportivo Circolo Tennis & 
Bridge. Essa comprende le particelle 2327-2328-2329-2330 e 449 del Foglio 36 del NCEU. 

Alla fine dell’ottocento, l’impianto urbanistico originario della zona era caratterizzato da un 
modesto tessuto insediativo e l’area posta al limite del rio Foce presentava caratteristiche 
morfologiche tali da essere sfruttata come insediamento per attività sportive. Nell’area vennero 
collocati i campi per il gioco del tennis e un edificio destinato al gioco di carte del bridge; 
rispondendo ai costumi e tradizioni della borghesia inglese insediatasi alla fine del XIX secolo 
sulla costa dell’estremo ponente ligure. La sistemazione dell’area è frutto di quel prestigioso 
“periodo d’oro” conseguente all’espansione turistica della città, a partire dal 1870. 

L’ingresso principale è ubicato al n. 28 di Corso Matuzia, unica arteria di collegamento con 
Ventimiglia. L’ingresso carrabile del complesso, più recente rispetto alla realizzazione 
dell’impianto, è ubicato all’incrocio con Via Padre Semeria, Via Panizzi e Corso Matuzia, in 
prossimità di un’aiuola circolare in cui sono stati impiantati dei notevoli esemplari arborei 
palmizi. 

La superficie dell’area oggetto di concessione, di circa 10.550 mq, è occupata dai 9 campi da 
tennis, dall’edificio adibito a club house, dalla viabilità interna e sistemazione a verde. L’area si 
sviluppa con andamento digradante verso l’ingresso principale di Corso Matuzia, adeguandosi 
all’orografia del terreno. In essa sono collocati i campi da tennis con quote altimetriche 
differenziate: i cinque campi più a nord ed i due campi prospicienti l’edificio club house ad una 
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quota media di circa +14,70 s.l.m. ed i due campi a sud-ovest, all’angolo tra Via Panizzi e Corso 
Matuzia ad una quota media di circa +12,20 s.l.m. Nella zona a ovest confinante con la Strada 
Privata Vallarino di Sanremo, in alto e a ridosso dell’intera area, vi è l’edificio adibito a club 
house. 

L’edificio presenta dei corpi aggiuntivi più recenti, realizzati in adeguamento alle norme igienico-
sanitarie e sviluppati solo al piano terra. Planimetricamente ha una forma allungata che si 
adegua, sul lato di Strada Privata Vallarino di Sanremo, alla forma del lotto. Sul versante di 
Corso Matuzia, l’area sopraelevata rispetto al rilievo stradale è delimitata da una balaustra e 
dalla sistemazione a verde a cornice dell’intero complesso, composta da palmizi ed essenze di 
ulivo di pregevole interesse. 

Tra i vari compiti spettanti ad un’Amministrazione Pubblica vi è quello di dotare il territorio, nei 
limiti delle proprie competenze e capacità di spesa, di sufficienti infrastrutture sportive, al fine di 
garantire alla collettività locale adeguati livelli di benessere e di salute, e favorendo, al 
contempo, una riduzione della spesa sanitaria, sia pubblica che a carico del cittadino. 

A tale riguardo l’OMS ha dichiarato come la sedentarietà contribuisca in grande misura alla 
spesa sanitaria nazionale. Il bisogno di incrementare l’attività fisica, in realtà, non è un problema 
individuale bensì dell’intera società e richiede un approccio di comunità, multisettoriale e 
multidisciplinare. Sempre l’OMS stima che la sedentarietà sia responsabile di 1,9 Mln di morti 
all’anno nel mondo, così come del 10-16% dei casi di diabete e del 22% dei casi di cardiopatia 
ischemica. I rischi relativi di malattia coronarica nei sedentari rispetto ai non sedentari è pari a 
1,5 - 2,4 volte superiore ed i primi presentano inoltre una probabilità di sviluppare ipertensione 
nella misura del 30-50% superiore alle persone attive. Infine, il diabete può essere ridotto di 
oltre il 50% attraverso un intervento integrato sull’alimentazione e sugli stili di vita improntati ad 
un maggior grado di sportività. 

Il Ministero della Salute dichiara che in Italia, per danni diretti ed indiretti derivanti da stili di vita 
scorretti ed imputabili in gran parte alla sedentarietà, lo Stato spende circa 60 Miliardi di Euro 
all’anno. 

A tale proposito l’OMS raccomanda almeno 20 minuti di attività fisica intensa 3 volte alla 
settimana o 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana. 

Occorre infine considerare come l’attività fisica produca un impatto positivo sulla creazione di 
valore aggiunto, in quanto non solo induce una riduzione dei costi sanitari diretti ma anche di 
quelli indiretti attraverso un aumento della produttività determinata da minori tassi di 
assenteismo sul lavoro per malattia. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: REGIONE LIGURIA - Settore Affari Generali - Via 
Fieschi 15 - 16121 GENOVA - Telefono +39 010 54851 — casella di posta elettronica: 
protocollo@pec.regione.liguria.it. 

Durata della concessione: 30 (trenta) anni decorrente dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 

Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi, R.T.I. e A.T.I., cooperative, che posseggono 
la capacità di impegnarsi per contratto con la pubblica amministrazione. 

La gara viene esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione, fermo il canone 
annuale di concessione stabilito in euro 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa, solo ed 
esclusivamente su parametri qualitativi, assegnando sino a 100 punti alla qualità, come 
meglio specificato di seguito nel paragrafo “aggiudicazione”.  
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Il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dall’atto di concessione, 
dal presente Bando, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti 
richiamati. Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016, salvo per i principi generali e per le disposizioni normative espressamente 
richiamate negli atti di gara. Ove non si addivenga alla sottoscrizione della concessione nulla 
sarà dovuto all’Aggiudicatario. 

Sul sito internet della Regione (www.regione.liguria.it), nella sezione “bandi e avvisi”, sono 
disponibili l’allegato tecnico al bando di concessione ed il modello di domanda di 
partecipazione, contenente l'indicazione delle situazioni che determinano I'esclusione 
dalla partecipazione alla gara e dei requisiti d'ordine generale che l'offerente deve 
obbligatoriamente possedere. 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione del complesso sportivo e degli 
impianti a servizio previo appuntamento, da r ichiedersi al Settore Affari 
Generali - Gestione Patrimonio (Dott. Luca Baldini, indirizzo e-mail: 
Luca.Baldini@regione.liguria.it) con almeno 5 giorni di preavviso e comunque a partire 
dal 29 aprile 2020, salvo differimento in conseguenza dell’emergenza COVID 19, ed entro 
e non oltre il termine del 15 luglio 2020. 

Presso gli uffici del Settore Affari Generali è altresì possibile prendere visione della 
planimetria e di tutta la documentazione del complesso sportivo; resta a carico dei 
concorrenti alla gara l’acquisizione di eventuali ulteriori informazioni in sede di 
sopralluogo. 

I soggetti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire l’offerta, redatta in lingua 
italiana, composta da tutti i seguenti elementi e secondo le modalità in appresso indicate.  

Le offerte, inoltre, non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla 
presente procedura. 

Al termine della concessione il bene dovrà essere restituito a Regione Liguria in condizioni 
di integrità e con le migliorie e/o modifiche apportate. 
Eventuali chiarimenti in merito alla gara potranno essere richiesti al Settore Affari Generali, 
Gestione Patrimonio (Dott. Luca Baldini, indirizzo e-mail: Luca.Baldini@regione.liguria.it). 
Il CIG della procedura in oggetto è 82422621C6. 

 

COMPONENTI DELL’OFFERTA 

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

A corredo dell’offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione:  

A) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo da euro 16,00, e contestuale 
dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di carattere generale che 
devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti. La domanda, da redigersi 
utilizzando esclusivamente il modello facsimile predisposto dall’Amministrazione 
(allegato A), dovrà essere compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti 
o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti). 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ogni 
componente dovrà presentare singolo modello. 
 

http://www.regione.liguria.it/
mailto:e-mail:%20Luca.Baldini@regione.liguria.it)
mailto:e-mail:%20Luca.Baldini@regione.liguria.it)
mailto:Luca.Baldini@regione.liguria.it
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Con la sottoscrizione di tale atto il concorrente attesta: 
 
a) l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto 

previste dall’art. 80 del decreto legislativo n.150 del 18.04.2016; 
b) di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente; 
c) la presa visione degli impianti sportivi oggetto della concessione. 

 
B) Copia del bando e dell’allegato tecnico sottoscritta per accettazione su ogni pagina 

dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali 
rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti). 
 

C) Ove prevista, fotocopia del certificato della Camera di Commercio, Industria 
Agricoltura e Artigianato (in data non anteriore ai sei mesi dalla presentazione);  

 
D) Autodichiarazione sottoscritta, resa ai sensi di legge (art. 47. DPR 445/2000), in cui si 

attesti una situazione di equilibrio economico finanziario della propria attività e la 
propria capacità economico finanziaria di far fronte alla gestione e alla valorizzazione 
del bene oggetto di concessione; 

 
E) Dichiarazione contenuta nell’”allegato B - dichiarazioni ex art. 80 c. 3 del D.lgs. 50 del 

2016”, debitamente redatta e sottoscritta, relativa alla situazione dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 

 
F) Dichiarazione contenuta nell’“Allegato C - tracciabilità dei flussi finanziari”, debitamente 

compilata e sottoscritta. 
 

G) Dichiarazione contenuta nell’“Allegato D - impegno di valorizzazione”, debitamente 
compilata e sottoscritta, con cui il candidato si impegna si impegna ad avvalersi per la 
redazione del progetto tecnico volto alla valorizzazione di un professionista ovvero di un 
gruppo di progettazione con capogruppo un professionista, con comprovata esperienza 
in interventi analoghi, e per l’esecuzione degli interventi di miglioria, valorizzazione e 
manutenzione, esclusivamente di imprese qualificate all’esecuzione degli interventi. 
 

 
H) Dichiarazione contenuta nell’“Allegato E – Privacy” debitamente compilata e sottoscritta. 

Al riguardo, il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando di gara 
è la Regione Liguria. Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui al 
presente Bando e al collegato allegato tecnico, in conformità alla vigente normativa in 
materia di privacy, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). 
 
 

I) Documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria pari ad € 
60.000,00= (sessantamila/00) da prestarsi a favore di Regione Liguria con le seguenti 
modalità: 
 
a) con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito ai sensi del D.Lgs. n. 

385/1993; ovvero 
b) con polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da impresa di assicurazione 

debitamente autorizzata all’esercizio della predetta attività assicurativa. 

La cauzione - a pena di esclusione – deve prevedere espressamente quanto segue: 
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 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale di cui 
all’art. 1944, comma 2 del Codice Civile; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
 l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione; 
 l’impegno del fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Decreto 

Legislativo n. 150/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del medesimo decreto, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 

Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 
giorni decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione delle offerte ed essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta di Regione Liguria 
nel caso in cui al momento della sua scadenza per qualsiasi insindacabile motivo non sia 
ancora intervenuta la sottoscrizione del contratto di concessione. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese – a pena di esclusione – 
dovrà essere indicata la denominazione di tutti i componenti del raggruppamento 
medesimo. 

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. 

La cauzione provvisoria versata dall’aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto di concessione, quando verrà sostituita con 
quella definitiva. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunci all’affidamento della concessione, la Regione 
Liguria tratterrà a titolo di penale la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento 
di ulteriori danni. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione della gara. 

L’intera documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una busta chiusa, 
recante all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura “BUSTA 1 – 
Documentazione amministrativa”. 

 

2) REQUISITI TECNICI, SPORTIVI E PROFESSIONALI: 

Il concorrente dovrà dettagliare approfonditamente i requisiti di carattere tecnico – 
sportivo professionale posseduti. In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti 
aspetti della propria attività: 

a) rispondenza dell’attività già svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle 
attività sportive in esso praticabili; 

b) attività in precedenza svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani; 
c) esperienza nella gestione di impianti sportivi; 
d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;  
e) livello di attività svolta (esempio: livello agonistico, nazionale, internazionale) ; 
f) numero dei soggetti attualmente tesserati per le attività sportive che possono 

svolgersi nell’impianto oggetto di gara; 
g) possesso del riconoscimento o l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali 

ovvero l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione di impianti e strutture sportive . 

L’elaborato, corredato dal curriculum dell’operatore economico e da ogni altro documento 
atto a chiarire e dimostrare l’esperienza del medesimo, deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o 
procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 



6 
 

ordinario di concorrenti) e dovrà essere contenuto in una busta chiusa, recante all’esterno 
la denominazione del concorrente e la dicitura “BUSTA 2 – Requisiti tecnici, sportivi e 
professionali”. 

 
3) PROPOSTA GESTIONALE: 

Il concorrente dovrà dettagliatamente descrivere come intende gestire il complesso 
sportivo avanzando eventuali proposte migliorative che potranno riguardare sia la 
tipologia di gestione sia l’ampliamento dei servizi aperti agli sportivi, in particolare facendo 
riferimento a: 

a) attività che si propongono di effettuare all’interno della gestione;  
b) attività che si intende svolgere a favore dei giovani, dei disabili, degli anziani e 

di tutte le cd. fasce deboli della popolazione; 
c) numero e professionalità degli addetti che si propone di impiegare;  
d) orario di apertura. 

Si segnala che il comma 4 dell’art. 20 L.R. 40/2009 dispone che l’uso dell’impianto 
sportivo deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie. 

Ogni onere sarà in capo al gestore su cui è altresì traslato il rischio gestionale.  

L’elaborato – sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del soggetto 
partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti) – dovrà 
essere contenuto in una busta chiusa, recante all’esterno la denominazione del 
concorrente e la dicitura “BUSTA 3 – Proposta gestionale”. 

 

4) PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE - RISTRUTTURAZIONE: 

Considerato che trattasi di un bene risalente al 1897, al fine di renderlo fruibile al meglio 
per la collettività di riferimento, il concorrente dovrà necessariamente porre in essere 
misure e interventi adeguati volti a:  

a) rifare i fondi dei campi da gioco, mantenendo le attuali caratteristiche, comprese 
altresì la finitura e la segnaletica; 

b) ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria della palazzina “club house” con 
particolare riferimento alle opere di impermeabilizzazione e senza alterazione 
delle caratteristiche estetiche e della destinazione d’uso;  

c) revisione dell’impiantistica elettrica e termomeccanica della struttura con rilascio 
della necessaria certificazione di conformità. Costituirà titolo preferenziale 
l’incremento di elementi volti al risparmio e/o efficientamento energetico, 
compreso l’utilizzo di impianti solare/termici o fotovoltaici;  

d) risistemazione delle aree esterne, ivi compresa la ristrutturazione /mantenimento 
delle opere di sostegno. 

La proposta di valorizzazione - ristrutturazione, redatta in non più di 50 pagine, dovrà 
essere dettagliata e contenere uno studio di fattibilità e relative tabelle grafiche del piano 
degli interventi proposti e delle corrispondenti tempistiche (cronoprogramma, anche con 
l’ausilio del diagramma di Gantt), e delle relative modalità di esecuzione. 

La proposta di valorizzazione - ristrutturazione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o 
procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
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ordinario di concorrenti) e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, recante all’esterno 
la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “BUSTA 4 – Proposta di 
valorizzazione - ristrutturazione”. 
 
 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le quattro buste come sopra descritte dovranno essere, pena l’esclusione dalla gara, 
contenute in un plico chiuso con ceralacca e/o strisce di carta adesiva e controfirmato sui 
lembi di chiusura, riportante all’esterno la denominazione del soggetto partecipante , 
corredata dall’indirizzo completo, dal codice fiscale e/o partita IVA e dai numeri di 
telefono, di PEC e di e-mail, e la seguente dicitura: ”NON APRIRE – “Offerta per la 
gestione e la valorizzazione del complesso sportivo in Sanremo” - da trasmettere 
al Settore Affari Generali - Gestione Patrimonio”. 
Qualora l’offerta venisse spedita a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R, 
il plico sigillato dovrà essere racchiuso in un’ulteriore busta più grande ed inviato al 
seguente indirizzo: REGIONE LIGURIA – Settore Affari Generali – Via Fieschi, 15 – 16121 
– GENOVA. 
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale 
della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – 16121 – Genova (Ge) 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2020 (termine perentorio). 
 

Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo 
Generale della Regione Liguria. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione del plico 
medesimo. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 
l’Amministrazione regionale non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile. 
 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se 
sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti. 
 
I concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte 
presentate o per atti ad essi inerenti. 
 

AGGIUDICAZIONE 

La Commissione giudicatrice potrà assegnare alle offerte fino ad un massimo di 100 
punti. 
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione, che fanno esplicito riferimento alle 
componenti dell’offerta precedentemente descritte (buste da 2 a 4): 
 
REQUISITI TECNICI, SPORTIVI E PROFESSIONALI: massimo 20 punti su 100, che 
verranno attribuiti valutando i seguenti elementi: 
 

a) rispondenza dell’attività già svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle 
attività sportive in esso praticabili (massimo 3 punti su 20); 

b) attività in precedenza svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani 
(massimo 3 punti su 20); 

c) esperienza nella gestione di impianti sportivi (massimo 3 punti su 20); 
d) qualificazioni degli istruttori e degli allenatori (massimo 3 punti su 20); 
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e) livello di attività svolta (esempio: livello agonistico, nazionale, internazionale) 
(massimo 3 punti su 20); 

f) numero dei soggetti attualmente tesserati per le attività sportive che possono 
svolgersi nell’impianto oggetto di gara (massimo 3 punti su 20); 

g) possesso del riconoscimento o l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali 
ovvero l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione di impianti e strutture sportive  
(massimo 2 punti su 20). 
 

PROPOSTA GESTIONALE: massimo 30 punti su 100 che verranno attribuiti valutando i 
seguenti elementi: 

e) attività che si propongono di effettuare all’interno della gestione (massimo 15 
punti su 30); 

f) attività che si intende svolgere a favore dei giovani, dei disabili, degli anziani  e 
di tutte le cd. fasce deboli della popolazione (massimo 5 punti su 30);  

g) numero e professionalità degli addetti che si propone di impiegare (massimo 5 
punti su 30); 

d)  orario di apertura (massimo 5 punti su 30); 

 

PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE - RISTRUTTURAZIONE: massimo 50 punti su 100 
che verranno attribuiti valutando i seguenti elementi: 
 

a) rifare i fondi dei campi da gioco, mantenendo le attuali caratteristiche, comprese 
altresì la finitura e la segnaletica (massimo 10 punti su 50); 

b) ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria della palazzina “club house” con 
particolare riferimento alle opere di impermeabilizzazione e senza alterazione 
delle caratteristiche estetiche e della destinazione d’uso (massimo 15 punti su 50); 

c) revisione dell’impiantistica elettrica e termomeccanica della struttura con rilascio 
della necessaria certificazione di conformità. Costituirà titolo preferenziale 
l’incremento di elementi volti al risparmio e/o efficientamento energetico, 
compreso l’utilizzo di impianti solare/termici o fotovoltaici (massimo 15 punti su 
50); 

d) risistemazione delle aree esterne, ivi compresa la ristrutturazione /mantenimento 
delle opere di sostegno (massimo 10 punti su 50). 

 
 
La valutazione delle offerte verrà effettuata da parte di una Commissione giudicatrice 
appositamente costituita. 
 
La Commissione giudicatrice assegnerà i punteggi previsti in relazione alla proposta di 
valorizzazione – ristrutturazione anche tenendo conto della fattibilità del progetto e 
dell’elemento temporale così come previsto dal punto 4 del bando. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta tecnicamente valida. 
 
In caso di parità di punteggio complessivo fra due o più concorrenti, la sorte deciderà quale 
sarà l’aggiudicatario. 
 
Qualora nessuna offerta venga ritenuta meritevole di approvazione, ci si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione della gara. 
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I concorrenti non potranno comunque pretendere rimborsi o compensi per la compilazione 
dell’offerta o di atti ad essa inerenti. 
 
È facoltà dell’amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura 
senza risarcimenti o indennizzi ed aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per 
qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 
L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e presso la sede che verranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con almeno 3 giorni di preavviso. (A tal proposito si 
ribadisce la necessità di indicare sulla busta contenente le componenti l’indirizzo PEC del 
concorrente). 
 
È ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro 
delegato, per ciascun concorrente. 
 
Nel corso della prima seduta pubblica, la commissione giudicatrice, a tale scopo nominata, 
procederà alla verifica della regolarità e completezza della documentazione prodotta dai 
concorrenti contenuta nella sola “busta 1 - Documentazione amministrativa”, mediante la 
sua apertura. Si procederà, inoltre, all’apertura delle altre buste in modo che i presenti 
possano constatarne la presenza. 
 
Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla 
valutazione delle componenti tecniche dell’offerta contenute nelle buste 2, 3 e 4 ed 
all’assegnazione dei relativi punteggi. 
 
In una seconda seduta pubblica – la cui data verrà resa nota ai concorrenti con adeguato 
preavviso – la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle componenti 
tecniche dell’offerta, stilerà la graduatoria e procederà all’aggiudicazione provvisoria. 
 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito decreto del Dirigente del Settore 
Affari Generali. Fra il concorrente aggiudicatario della gara e la Regione Liguria verrà 
stipulato apposito contratto di concessione. La sottoscrizione della concessione sarà 
comunque subordinata al regolare adempimento da parte del concorrente circa la 
costituzione del deposito cauzionale definitivo previsto dall’allegato tecnico.  
Tutte le spese di pubblicazione e tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti al 
contratto di concessione, di registrazione e di bollo sono a carico esclusivo del 
concessionario. 
 
Il responsabile Unico del procedimento (RUP) è il dott. Luca Baldini, Funzionario del Settore 
Affari Generali di Regione Liguria. 
 
Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente AM - 2254 del 20.03.2020. 
 
 
 

ALLEGATI 
 ALLEGATI 




