
 
 

BANDO  

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I., PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

(PPP) AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 DEL D.LGS. 50/2016, 

CONCERNENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI 

VIA VENEZIA N. 1, ROZZANO (MI), MEDIANTE LA PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO SPORTIVO DI 

PADEL - CIG: 9335234EC9 - CUP: B24J22000520007 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Comune di Rozzano - Indirizzo postale: 
Piazza Giovanni Foglia n. 1, 2008, –  C.F. 01743420158 – P.IVA 01743420158 - Paese: Italia - 
Codice NUTS: ITC4C. Persona di contatto: arch. Antonio Panzarino – tel. n. 028226256– e-mail: 
antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it. 

Indirizzi internet Indirizzo principale: https://www.comune.rozzano.mi.it/. 

I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso il sopraindicato indirizzo, alla sezione: www.amministrazione trasparente del comune di 
Rozzano (MI). La documentazione di gara è altresì disponibile sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A. 
all’indirizzo www.ariaspa.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

Le offerte devono essere inviate in versione elettronica esclusivamente mediante la piattaforma 
telematica Sintel di Aria S.p.A. accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità della concessione  

II.1.1) Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l'attivazione di un partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 del d.lgs. 50/2016, 
concernente la riqualificazione dell'impianto sportivo di via Venezia n. 1, Rozzano (mi), mediante la 

progettazione, costruzione e gestione di un nuovo centro sportivo di Padel – CIG 9335234EC9 
CUP B24J22000520007 

II.1.2) Codice CPV principale: 9261000-0  

II.1.3) Tipo di concessione: Lavori e Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in 
concessione, mediante finanza di progetto, delle attività di riqualificazione dell'impianto sportivo di 
via Venezia n. 1, Rozzano (MI), mediante la progettazione, costruzione e gestione di un nuovo centro 
sportivo di padel, in base alla proposta presentata dal Promotore e posta a base di gara. In 
particolare, l'affidamento prevede la conversione dell'attuale centro sportivo adibito a campo di calcio 
a 11, con relativi spogliatoi, a centro padel, oltre alla manutenzione straordinaria dell'edificio 
bar/spogliatoio. 

II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: L’importo complessivo presunto della 
concessione, per l’intero periodo di validità della stessa, è di € 17.944.550,00 (euro 

http://www.amministrazione/


 
 

diciassettemilioninovecentoquarantaquattromilacinquecentocinquanta/00), IVA di legge esclusa.  
Valuta: EUR. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: La presente concessione non è suddivisa in lotti. 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di 
Rozzano (MI) 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: offerta 
tecnica, max 80 punti; offerta economica, max 20 punti, secondo quanto dettagliato nel Disciplinare 
di gara. 

II.2.7) Durata della concessione: anni 27 (ventisette). 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO.  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al contenuto del 
Disciplinare di gara.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni relative alla concessione  

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: si rinvia al contenuto del Disciplinare di gara. 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione: si 
rinvia al contenuto del Disciplinare di gara. 

Sezione IV: Procedura 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle 
offerte: Data: 28 ottobre 2022 Ora locale: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica, 
sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari:  

a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; l'Ente concedente si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; è facoltà del Comune, dopo l'aggiudicazione della gara, di non stipulare il 
contratto; 

b) l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine indicato per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dal Comune;  

c) tutte le informazioni, le modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel Disciplinare di gara, parte 



 
 

integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, 
con accesso libero agli indirizzi internet di cui al punto I.3) unitamente alla documentazione posta a 
base di gara; 

d) eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura devono essere presentate in lingua italiana tramite l'apposita funzionalità "Comunicazioni 
della procedura" della piattaforma telematica Sintel, disponibile, dopo aver effettuato l’accesso alla 
piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12,00 del 14 ottobre 2022, il tutto secondo quanto 
meglio indicato nel Disciplinare di gara; 

e) la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura è pari al 2% dell’importo complessivo 
stimato della concessione al netto di IVA e, quindi, di importo pari a € 358.891,00 (euro 
trecentocinquantottomilaottocentonovantuno/00), costituita e svincolata con le modalità di cui al 
Disciplinare di gara. Si applicano, se del caso, le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 
50/2016. I concorrenti prestano le ulteriori garanzie previste nel Disciplinare di gara; 

f) in considerazione della tipologia e del contenuto delle prestazioni dedotte in concessione, il 
sopralluogo dei luoghi interessati dalle prestazioni dedotte in affidamento è obbligatorio, in quanto 
ritenuto strettamente necessario per la partecipazione alla presente gara. La mancata effettuazione 
del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Le modalità e i termini per 
l’effettuazione del sopralluogo sono indicati nel Disciplinare di gara;   

g) la prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Rozzano, Piazza Foglia n. 1 
(MI), il giorno 3 novembre 2022 alle ore 10.00, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara; 

i) l’aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell’art. 184, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, dopo 
l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità 
limitata, anche consortile.  

j) la controprestazione a favore del soggetto aggiudicatario consisterà unicamente nel diritto a gestire 
funzionalmente il servizio in oggetto, per come indicato nel Disciplinare di gara e documenti allegati. 

k) l’affidamento in subappalto delle prestazioni contrattuali è ammesso secondo quanto previsto nel 
Disciplinare di gara. 

l) R.U.P.: Arch. Antonio Panzarino – dirigente della direzione programmazione e gestione del 
territorio – e-mail: antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it. 

m) gli esiti della procedura saranno pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito web di cui al punto 
I.3). 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano. Indirizzo postale: via Filippo Corridoni n. 39 - 
Milano Codice Postale: 20122, Paese: Italia, E-mail: urp.mi@giustizia-amministrativa.it,  Tel:  +39 
02760531, Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it, Fax: +39 0276053215 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento 
di cui al punto VI.3. 

VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando a termini del 
D.lgs. n. 104/2010. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/07/2022 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

