BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA
Bando di gara per Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 e ss. D. Lgs. 50/2016 tramite
piattaforma telematica per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo
denominato “Centro Tennis Loreto” per le attività sportive e l’annessa attività commerciale di
servizio bar con oneri relativi ai lavori di riqualificazione a carico del concessionario – CIG
7920602F87 – N. Gara 7445814
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Bergamo Infrastrutture S.p.A., Piazzale
Goisis, n. 6 – 24124 Bergamo; telefono 035/234917; fax 035/234280; PEC
segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it; e-mail segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it. Tutti i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www www.bergamoinfrastrutture.it;
sulla piattaforma telematica raggiungibile dal sito internet dell’Università di Bergamo al link
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandi-gara (cliccare su piattaforma telematica procedure di gara per accedere alla pagina https://unibg.acquistitelematici.it/)
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate attraverso la piattaforma telematica
raggiungibile
dal
sito
internet
dell’Università
di
Bergamo,
al
link
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/bandi-gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: gestione dell’impianto sportivo denominato
“Centro Tennis Loreto” per le attività sportive e l’annessa attività commerciale di servizio bar con
oneri relativi ai lavori di riqualificazione a carico del concessionario come da capitolato e relativi
allegati. Codice CPV principale: 92610000-0.
Tipo di concessione: servizi - Valore della concessione: € 6.948.492,98, IVA esclusa, incrementato a
€ 7.221.379,37 IVA esclusa in caso di eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi.
Durata della concessione: quindici anni dalla consegna dell’impianto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Termine per la ricezione delle offerte: 15/07/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione di Brescia.
Bando inviato alla GUUE il 28.05.2019
Il consigliere delegato
Geom. Milvo Ferrandi

