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COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara – Concessione dei servizi di gestione dell'impianto sportivo
palestra ex area Socet
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Scandicci, P.le della
Resistenza n. 1, 50018 Scandicci, NUTS ITI14, tel. +39 05575911,
pec:comune.scandicci@postacert.toscana.it, profilo di committente:
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html.
La gara è gestita interamente mediante START all’indirizzo:
https://start.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO Concessione servizio gestione impianto sportivo comunale
Palestra SOCET - annualità sportive 2020-2027 - codice CIG n. 8207224F7C–
C.P.V. n. 92610000-0.
Il valore stimato della concessione pari a € 2.188.283,37, oneri fiscali
esclusi, oltre canone di concessione stimato in misura minima pari a €
126.000,00 oltre iva (€ 18.000,00 annui per n. 7 anni) da assoggettare a
rialzo in sede di gara. Con opzione di rinnovo previsto per ulteriori 7 anni
e proroga tecnica di sei mesi, il valore complessivo stimato della
concessione è pari a € 4.532.872,70.
SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO I requisiti di partecipazione e ulteriori informazioni

contenute nel

disciplinare e negli altri atti di gara sono accessibili direttamente su
START.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.
50/2016 in base ai criteri indicati nel Disciplinare.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/04/2020 Ore: 12:00.
Apertura offerte: data: 09/04/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di ricorso: TAR Toscana. Ricorso da
presentare entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
dott. Simone Chiarelli

