
 

 

Bando di gara per la concessione dell’impianto 

“Tennis A. R. Apollonio” in Cortina d'Ampezzo 

 
La società Servizi Ampezzo Unipersonale Srl (di seguito Se.Am.), con sede in Cortina 
d’Ampezzo, Loc. Sacus 4 e sede operativa in Via Bonacossa 1, intende concedere l’uso 
dell’impianto denominato “Tennis A. R. Apollonio” i n Cortina d'Ampezzo, sito in Via dei 
Campi n. 8, per 4 anni, per l’attività di gestione dei campi da tennis, la preparazione, 
manutenzione e custodia degli stessi e l’assistenza ai clienti nell’esercizio della disciplina 
sportiva. 

OGGETTO DEL BANDO 

Se.Am. stipulerà con il vincitore del bando (di seguito Aggiudicatario) un contratto che ha per 
oggetto la concessione dell’impianto denominato “Tennis A. R. Apollonio” costituito dai seguenti 
beni: 

a. l’immobile sede dell’azienda, suddiviso in: ingresso, ufficio, magazzino ufficio, spogliatoi, 
magazzino campi, campi da tennis, aree d’accesso ai campi da tennis, bagno in condivisione 
con altri soggetti del fabbricato. Il tutto è meglio identificato nelle planimetrie allegate. 

b. le attrezzature ed altri beni strumentali all’esercizio dell’ impresa. 

a) Il contratto comprenderà le seguenti prestazioni a carico dell’Aggiudicatario: 

• gestione del tennis: l’Aggiudicatario dovrà gestire, a propria cura e spese, il centro tennistico 
ubicato presso i locali oggetto della concessione. Il funzionamento dei servizi dovrà essere 
garantito almeno per le quattro stagioni estive dei quattro anni oggetto del bando e comunque 
dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno. L’offerta sportiva e turistica della gestione 
dovrà essere caratterizzata da adeguati standard qualitativi, con particolare riferimento al 
rispetto e alla assistenza ai clienti. In particolare Se.Am. potrà verificare periodicamente il 
rispetto di tali standard e in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario ciò costituirà 
condizione di risoluzione automatica del contratto con relative penali a carico 
dell’Aggiudicatario. 

• custodia, pulizia e manutenzione: L’Aggiudicatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la 
custodia dei locali e dei campi da tennis per tutta la durata del contratto, verificando che gli 
stessi vengano utilizzati unicamente per gli scopi consentiti dal presente contratto. Dovrà 
mantenere pulite e ordinate le aree affidate, curarne il decoro e impedire schiamazzi e 
comportamenti non consoni alla pratica del gioco del tennis. Dovrà ancora effettuare, a 
propria cura e spese, la preparazione di inizio stagione e giornaliera dei campi, tutte le 
necessarie manutenzioni e riparazioni alle attrezzature ed infrastrutture. In generale, dovrà 
utilizzare i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a 
restituirli alla scadenza del rapporto contrattuale  nello stesso stato di efficienza, salvo il 
normale deperimento derivante dall’uso. 

• utenze: saranno a carico dell’Aggiudicatario le spese per l’acqua, il riscaldamento, l’energia 
elettrica e per la linea telefonica esclusiva, rispondente al n. 0436.2848. Il pagamento avverrà 
a consuntivo ad ogni trimestre. 

b) Il contratto comprenderà le seguenti prestazioni da parte di Se.Am.: 

• consegnare l’impianto sportivo, costituito dai beni individuati all’oggetto del presente bando; 



 

 

• effettuare gli interventi manutentivi di natura straordinari. L’Aggiudicatario, con la stipula del 
contratto, dichiara di aver preso visione dell’azienda concessa, valutandola idonea all’uso di 
cui al contratto. 

• garantire, nell’effettivo fabbisogno richiesto, l’erogazione dei servizi di utenza di cui alla 
lettera precedente.  

DURATA 

Il contratto d’affitto avrà la durata di anni 4, dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2019.  

In ogni caso, sarà escluso qualunque rinnovo automatico o tacito del contratto. Al termine del 
contratto, l’azienda dovrà essere riconsegnata con tutte le attrezzature in buono stato di conservazione 
e funzionalità, salvo il loro normale deperimento conseguente all’uso; l’Aggiudicatario non potrà 
pretendere alcuna somma di denaro a nessun titolo, compresi indennità, risarcimento, avviamento o 
altro.  

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

Il contratto d’appalto avrà efficacia esclusiva tra le Parti e non potrà essere ceduto a terzi. E’ fatto 
divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto o di sublocarlo in tutto o in parte, salvo espressa 
autorizzazione da parte di Se.Am. 

PENALI 

I servizi qui disciplinati si intendono continuativi nell’arco delle stagioni estive tennistiche come 
sopra individuate. 

Nel caso d’interruzione per oltre 2 giorni consecutivi, senza il preventivo assenso scritto da parte di 
Se.Am., l’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Se.Am. una penale di importo pari ad € 200,00 + iva 
(euro duecento/00) per ogni giorno di mancato servizio. 

Qualora l’interruzione del servizio si protraesse per 7 giorni, il contratto d’affitto si intenderà risolto 
“ipso iure” con l’applicazione, a carico dell’Aggiudicatario, di un’ulteriore penale di € 200,00 + iva 
(euro duecento/00) per ogni giorno di mancato espletamento del servizio, fino alla scadenza 
originaria del contratto. 

Alla scadenza del contratto l’Aggiudicatario dovrà rimuovere, entro 15 giorni e a propria cura e 
spese, ogni attrezzatura o struttura che ha eventualmente installato e che non costituisce miglioria ad 
insindacabile giudizio di Se.Am.. Decorso inutilmente tale termine, Se.Am. provvederà direttamente 
alla rimozione di ciò che riterrà superfluo, addebitando i relativi costi all’Aggiudicatario, trattenendo 
come propria ogni altra attrezzatura o miglioria effettuata alla luce del seguente e) dei criteri di 
assegnazione. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale o Se.Am. prevedano un progetto di carattere superiore 
per la riqualificazione dell’area, Se.Am. potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto. In tal 
caso, il canone d’affitto sarà ricalcolato proporzionalmente ai giorni di esercizio effettivamente 
sostenuti. 

Il mancato rispetto delle migliorie fattibili dichiarate in sede di offerta entro la durata contrattuale 
comporterà una penale pari al 50% dell’intero canone dell’intero periodo del contratto. 

CANONE 

Per la concessione dell’impianto, alle condizioni disciplinate dal presente bando, l’Aggiudicatario 
corrisponderà a Se.Am. un canone annuo secondo quanto indicato nell’offerta, da presentare 
mediante l’unito modello [All. 1], che non potrà comunque essere inferiore alla somma di € 
5.000,00 (euro cinquemila/00) + iva, stabilita dalla società appaltante quale base d’asta. 



 

 

ASSICURAZIONE 

L’Aggiudicatario dovrà assicurarsi contro i danni derivanti dalla responsabilità civile e per ogni altro 
rischio attinente l’attività svolta ovvero per ogni eventuale danno arrecato alle strutture ed 
attrezzature espressamente accettando di assumere ogni onere risarcitorio, anche per omessa custodia 
o manutenzione; Se.Am. non sarà chiamata a rispondere per eventuali incidenti e conseguenti danni a 
persone o cose di terzi che dovessero accadere. Per tale ragione l’Aggiudicatario assume la posizione 
da garante, obbligandosi a sollevare Se.Am. da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa. 
Copia della polizza dovrà essere depositata presso Se.Am. all’atto della firma del contratto. 

GARANZIA FIDEJUSSORIA 
A garanzia del corretto espletamento degli impegni assunti l’Aggiudicatario dovrà prestare, per tutta 
la durata del contratto, una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, anche rinnovabile 
annualmente, a favore di Se.Am., pari a € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), da consegnare all’atto 
della firma del contratto. 

ASSEGNAZIONE DEL BANDO 

Alla gara potranno partecipare le persone fisiche o giuridiche in possesso di Partita Iva e dei requisiti 
di legge necessari alle prestazioni oggetto del bando. 

Potranno inoltre partecipare alla gara i componenti di società costituende. In questo caso, la domanda 
dovrà essere inoltrata a nome di un unico rappresentante in persona fisica e dovrà essere corredata 
dall’elenco dei soci fondatori della futura società, con l’individuazione del futuro legale 
rappresentante. 

In ogni caso, sono esclusi dalla partecipazione i soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

Il servizio verrà assegnato alla persona fisica o giuridica che realizzerà il maggior punteggio in 
relazione ai seguenti parametri: 
a) punti 10: per la qualifica di maestro di tennis FIT o PTR in capo ad almeno una persona 
rappresentata dal soggetto partecipante alla gara; da valutare in relazione ai curriculum che verranno 
allegati all’offerta; 
b) fino a punti 20: per l’esperienza nella gestione di attività di gestione di campi da tennis, da 
valutare in relazione agli allegati forniti dal partecipante alla gara; 
c) fino a punti 20: per la qualità della gestione del “Tennis A. R. Apollonio” che il partecipante 
garantirà di effettuare e mantenere (pena la risoluzione del contratto), da valutare mediante le 
modalità di espletamento del servizio e di programmazione dell’attività allegate all’offerta, in 
particolare per l’importanza proferita all’avviamento dell’attività giovanile. 
e) fino a punti 25: per la presentazione di progetti di miglioria delle strutture o del servizio che 
rimarranno a Se.Am. in maniera definitiva, a carico del partecipante, eventualmente allegati 
all’offerta e che lo stesso si impegnerà a realizzare.  
f) punti 25: per la miglior offerta superiore alla somma annuale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + 
iva, stabilita dalla società appaltante quale base d’asta. 

Le valutazioni di cui ai precedenti punti b), c), d) sono demandate all’insindacabile giudizio della 
commissione di valutazione. 

Nel caso in cui il massimo punteggio sia ottenuto da più partecipanti, prevarrà la miglior offerta. 

Qualora risultasse anche questa uguale, Se.Am. proporrà a costoro di formulare una nuova offerta 
limitata al parametro e), fatto salvo il mantenimento di tutte le altre prestazioni già garantite. A 
questo punto, il servizio verrà assegnato alla persona fisica o giuridica che proporrà la maggiore 
offerta. 

Poiché il servizio di cui al presente bando si valuta incompatibile con l’attività lavorativa della 
società appaltante, l’Aggiudicatario non potrà, durante il periodo interessato, essere 



 

 

contemporaneamente titolare di un qualsiasi rapporto di lavoro con la Se.Am. o con il Comune di 
Cortina d'Ampezzo. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente bando viene pubblicato presso la sede della Se.Am. a far data dal 18 settembre 2015. 

Le offerte dovranno pervenire a mano o a mezzo posta (farà fede la data di arrivo e non quella di 
partenza): 

• presso la sede operativa della società Servizi Ampezzo Unipersonale Srl, Via A. Bonacossa 1, in 
Cortina d’Ampezzo, 

• in busta chiusa e sigillata riportante l’indicazione: “Bando di gara per la concessione del 
“Tennis A. R. Apollonio” in Cortina d'Ampezzo” contenente 2 buste chiuse e sigillate contenenti: 

o Busta 1) riportante l’indicazione Requisiti e includente il modulo di domanda 
opportunamente compilato (All. 1) ed ogni eventuale allegato previsto, 

o Busta 2) riportante l’indicazione Offerta economica includente il modulo di offerta 
opportunamente compilato (All.2). 

• entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2015. Le offerte che verranno recapitate 
dopo tale termine, saranno escluse dalla gara. 

 

Il giorno 15 ottobre 2015, alle ore 14.00,, presso la sede operativa della società operativa Se.Am. 
Srl, Via Bonacossa 1, in Cortina d’Ampezzo, si provvederà in seduta pubblica all’apertura delle 
buste 1) ed alla conseguente individuazione dei partecipanti ammessi alla gara. 

A seguire, presso la medesima sede, l’apposita Commissione di valutazione si riunirà in seduta 
privata per l’apertura delle buste 2) dei soggetti ammessi. Essa procederà quindi alla valutazione 
delle proposte ed alla conseguente determinazione del vincitore del presente bando di gara che verrà 
pubblicato sul sito della Se.Am. 

AGGIUDICAZIONE 

La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria finale risultante dalla somma 
dei punteggi tecnici ed economici ottenuti ed aggiudicherà il servizio in via provvisoria al 
partecipante che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, trasmettendo poi tutti gli atti di gara 
alla Se.Am. per l’aggiudicazione definitiva. 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e sarà pronunciata con “riserva” 
di verifica qualora l’offerta migliore presenti carattere anormalmente basso, come previsto dagli artt. 
86, 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 

Con la notifica dell’aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario sarà invitato alle produzioni 
documentali preliminari alla stipulazione del contratto.  

 

Per tutto il tempo intercorrente tra la data dell’offerta e la firma del contratto, l’aggiudicatario rimarrà 
obbligato verso Se.Am. senza possibilità alcuna di varianti. 

 

 



 

 

CLAUSOLE FINALI 

Ogni eventuale onere e spesa contrattuali, relativi al contratto, saranno a carico dell’Aggiudicatario. 

Se.Am. si riserva la facoltà di annullare il presente bando, qualora se ne ravvisi la necessità, secondo i 
termini previsti dalla normativa vigente. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione o 
esecuzione del presente bando e del conseguente contratto di concessione, Foro competente è in via 
esclusiva quello del Tribunale di Belluno. 

Il presente bando è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136. Il codice identificativo di gara (CIG) è: XB515884D9. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Laura Menegus, domiciliato ai fini del 
presente bando presso la sede operativa della società appaltante Se.Am. Srl. 

I dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati 
esclusivamente ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

DOMICILI 

A tutti gli effetti del presente bando e del successivo contratto le parti eleggono domicilio: 

• La società appaltante Se.Am. srl presso la propria sede operativa in Cortina d’Ampezzo, Via A. 
Bonacossa 1; 

• L’Aggiudicatario come dichiarato nell’offerta. 

 

Cortina d’Ampezzo, 17 settembre 2015 

 

 

Il Presidente Se.Am. srl 

Luca De Carlo 



 

 

ALL. 1 

Modello di istanza per partecipare alla gara: 

Gara per la concessione dell’impianto “Tennis A. R. Apollonio” in Cortina d'Ampezzo 

Alla Servizi Ampezzo Unipersonale Srl, presso la sede operativa Via A. Bonacossa 1, 32043 Cortina 
d’Ampezzo 

 

[Mod. Persone Fisiche] 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il ______________________________________ 

residente a ________________________Via ____________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

 

[Mod. Persone Giuridiche] 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________Via _______________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

 

[Mod. Società Costituende] 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il ______________________________________ 

residente a ________________________Via _____________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

rappresentante dell’allegato elenco di persone che andranno a formare la costituenda Società 
_________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________Via _______________________________________________ 

che avrà come legale rappresentante ____________________________________________________ 

nato a ___________________________________il _______________________________________ 

residente a ________________________Via _____________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

 

DICHIARA 

• di aver esaminato attentamente e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni elencate 
nell’avviso di gara pubblicato il 18 settembre 2015 per “la concessione dell’impianto Tennis 
A. R. Apollonio in Cortina d'Ampezzo”, in particolare relativamente ai criteri di cui al 
paragrafo “assegnazione del bando”. 

• che il soggetto giuridico che rappresenta è in grado di espletare tutte le prestazioni oggetto del 
bando e che non incorre in alcuno dei requisiti di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006, dichiarando nel contempo i seguenti parametri: 

a) che le seguenti persone sono titolari della qualifica di maestro di tennis FIT o PTR: 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b) di possedere la seguente esperienza nella gestione di campi da tennis: 

vedi allegato 

c) di voler gestire l’impianto “Tennis A. R. Apollonio” mediante le seguenti modalità di espletamento 
del servizio e di programmazione dell’attività: 

vedi allegato 

d) di impegnarsi a realizzare a proprio carico i seguenti progetti di miglioria: 

�  nessuno 

�  vedi allegato 

a completamento di quanto dichiarato si allega: 

�  elenco dei futuri soci fondatori della costituenda società 

�  n. ___ curriculum di cui al punto a) 

�  n. ___ descrizione e curriculum di cui al punto b) 

�  n. ___ descrizione di cui al punto c) 

�  n. ___ proposte, descrizioni o progetti di cui al punto d) 

 

Agli effetti del presente bando e successivo contratto elegge domicilio: 

_______________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del 
decreto medesimo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa. 

In ogni caso di essere stato informato che i dati raccolti con i modelli di offerta (All. 1) verranno 
acquisiti e trattati in forma cartacea, e/o su supporto magnetico, e/o elettronico, e/o telematico, 
unicamente ai fini dell’eventuale costituzione del rapporto contrattuale conseguente al presente 
avviso di gara, che verranno trattati per tutta la durata del rapporto. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità di 
instaurare il rapporto contrattuale. I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’espletamento 
del rapporto contrattuale. Relativamente ai medesimi si potranno esercitare le facoltà e diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Servizi Ampezzo Unipersonale Srl. 

 

 

Luogo e data, _____________________ 

 

Firma _______________________________ 



 

 

ALL. 2 

Modello di offerta per partecipare alla gara: 

Gara per la concessione dell’impianto “Tennis A. R. Apollonio” in Cortina d'Ampezzo 

Alla Servizi Ampezzo Unipersonale Srl, presso la sede operativa Via A. Bonacossa 1, 32043 Cortina 
d’Ampezzo 

[Mod. Persone Fisiche] 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il ______________________________________ 

residente a ________________________Via ____________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

 

[Mod. Persone Giuridiche] 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________Via _______________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

 

[Mod. Società Costituende] 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________il ______________________________________ 

residente a ________________________Via _____________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

rappresentante dell’allegato elenco di persone che andranno a formare la costituenda Società 
_________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________Via _______________________________________________ 

che avrà come legale rappresentante ____________________________________________________ 

nato a ___________________________________il _______________________________________ 

residente a ________________________Via _____________________________________________ 

cod. fisc. _____________________ partita iva ___________________________________________ 

 

Con riferimento al parametro sub e) del bando 

OFFRE 

per la concessione dell’impianto, come disciplinato dal suddetto bando, il canone annuo di  

 

€__________________ (euro _________________________________________________),  

 

Luogo e data, _____________________ 

 

Firma _______________________________ 


