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BANDO PUBBLICO - DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO – PALAZZETTO DELLO SPORT 

UBICATO IN LOCALITA’ MEDAGLIA D’ORO CIG: 883061887F 

Il Responsabile del Servizio in esecuzione della delibera di G.C. n. 42 del 23/06/2021 avente ad 

oggetto: “Atto d’indirizzo per l’affidamento in concessione del Palazzetto dello Sport sito in loc.tà 

Medaglia D’Oro” ed in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 

20/07/2021 determina di indizione della gara n. del; 

RENDE NOTO CHE 

È stata indetta la PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO – PALAZZETTO DELLO SPORT UBICATO IN 

LOCALITA’ MEDAGLIA D’ORO, PER LA DURATA DI ANNI 5 

La selezione della migliore offerta avverrà adottando quale criterio di scelta dell’aggiudicatario 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50); Le offerte 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 04/08/2021, attraverso la 

piattaforma telematica TUTTO GARE - Comune di Cervaro, accessibile all’indirizzo 

www.cervaro.tuttogare.it . La prima seduta pubblica di gara avverrà in data 05/08/2021 alle ore 

09:00 presso gli uffici dell’Area Manutentiva-SUAP, posti al primo piano della casa comunale in 

Piazza V. Emanuele,1 Cervaro (FR). 

Art. 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

Il fabbricato oggetto del presente bando, insistente su di un lotto di proprietà comunale, in località 

Medaglia D’Oro censito in catasto al foglio 28 mappale 554 in corso di frazionamento, con 

proposta di attribuzione dei seguenti ulteriori dati: sub. 3 (area urbana ad uso esclusivo), sub 2 

(corte comune) sub 8 e sub 9. Si specifica che nel caso in cui detti dati non venissero confermati 

dall’Agenzia del Territorio, ci si riserva di intervenire sul presente avviso anche in via di autotutela. 

Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sportivi, 

all’indirizzo e-mail m.conte@comune.cervaro.fr.it oppure telefonicamente al n. 07763649204. Il 

sopralluogo è obbligatorio. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara ed 

effettuare sopralluogo per la presa visione dell’immobile, per la formulazione dell’offerta, anche 

presso gli uffici dell’Area Manutentiva-SUAP siti presso la Sede Comunale Piazza Vittorio 

Emanuele,1, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 – alle ore 13,00, previo 

appuntamento da fissare a mezzo e-mail all’indirizzo m.conte@comune.cervaro.fr.it . Ai fini 

dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, da eseguirsi fino a 2 giorni prima della data di 

presentazione dell’offerta, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, agli indirizzi 

riportati nella lettera di invito, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i 

relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il sopralluogo sarà concordato con 
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l’Ufficio Servizi Sportivi. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il 

documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del 

ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Detta certificazione dovrà essere 

allegata alla documentazione di gara. L’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il 

sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti della Stazione Appaltante. Il sopralluogo 

deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente; può 

essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega 

scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

Art. 2 - INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile sarà affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, 

con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi 

sorta. Rimangono altresì a carico del concorrente aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di 

eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza 

occorrenti per l’uso attuale e per quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno 

al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. A tal fine l’aggiudicatario non 

potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, 

manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario che si rendessero 

necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti, anche maggiori rispetto a quelli preventivati nella 

sezione “costi d’investimento” del presente bando di gara. Tali interventi saranno effettuati a cura 

e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, da parte del Comune di Cervaro. Le 

eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 

occorrenti per l’utilizzo a fini imprenditoriali, artigianali e professionali dell’immobile, dovranno 

essere richieste ed ottenute a cura e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione costituisca 

impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. 

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di stipula del relativo 

contratto, secondo quanto previsto dallo schema contrattuale già definito e allegato al presente 

bando (Allegato 1); si precisa che in fase di stipula potranno essere apportate allo stesso modifiche 

e/o integrazioni che non alterino il contenuto sostanziale del contratto approvato. 

Art. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE PRESUNTO E CANONE DI CONCESSIONE 

ANNUO 

Il valore presunto della concessione è pari a € 220.300,00 (duecentoventimilatrecento/00) per 

l’intera durata del contratto (cinque anni) tenendo conto delle previsioni contenute nell’art. 167 

del D.lgs 50/2016 recante “Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni” e delle 

indicazioni dettate dalla delibera ANAC n. 848 del 03 agosto 2016. Nella tabella sottostante viene 
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data evidenza analitica del calcolo eseguito per la determinazione del valore della concessione: 

 

Descrizione Importo su base 

annuale (euro) 

Durata della 

concessione 

Valore 

complessivo 

presunto (iva 

esclusa) 

Entrate per 

insegnamenti 

attività sportiva 

3.780,00 5 18.900,00 

Sponsor 2.000,00 5 10.000,00 

Organizzazione 

eventi 

3.000,00 5 15.000,00 

Vendita biglietti 

per competizioni 

sportive 

35.280,00 5 176.400,00 

Oneri per la 

sicurezza da 

interferenze 

(D.U.V.R.I.) 

0 5 0 

Valore totale 

stimato della 

concessione 

44.060,00 5 220.300,00 

 

Ai fini del calcolo del valore stimato della concessione, non essendo disponibili dati storici di 

riferimento vista la mancanza allo stato attuale di un servizio di gestione degli impianti sportivi 

sono stati presi in considerazione dati stimati in via presuntiva. L’equilibrio economico 

dell’investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di 

credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale 

degli intermediari finanziari ai sensi dell’art.106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia 

di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 385/1993 o da società di revisione ai sensi dell’art.1 della L. n. 1966/39. 

Il Piano economico finanziario, corredato dall’asseverazione, dovrà essere presentato dal 

concessionario in sede di gara.  Tutte le spese relative alla redazione del piano economico 

finanziario ed all’asseverazione restano a carico del concessionario. Si mette in evidenza altresì 

che, in caso di finanziamento da parte di istituti di credito, l’istituto non può apporre ipoteca su 

beni immobili in concessione di proprietà del comune. Gli investimenti dovranno essere 

ammortizzati entro il termine finale della concessione, come risultante dall’offerta. Oltre alla 

realizzazione delle opere di riqualificazione obbligatorie, alla creazione dell’occupazione, il 

concessionario è obbligato al pagamento del canone di concessione offerto in sede di gara. Il canone 

è corrisposto in rate annuali anticipate da versare entro il quinto giorno del primo mese di 

competenza riferito alla data di decorrenza del contratto di concessione. Nel caso di mancato 
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rispetto dei termini stabiliti per il pagamento delle rate, verrà applicata una penale pari al cinque 

per mille (5‰) del canone contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, salvo causa 

di forza maggiore, motivata da situazioni oggettive, non imputabile al concessionario. Il canone di 

concessione annuale prevede il versamento di una quota minima annua pari a € 3.000,00 

(tremila/00) soggetto a rialzo in sede di offerta. In considerazione della natura dell’affidamento, 

quale la concessione di servizio pubblico, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione 

del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

riferiti ai costi interferenziali, non sussistendo, nella gestione ordinaria, tali rischi riguardo 

all’interferenza, non presente, fra operatori comunali e operatori del concessionario. Tutte le 

procedure e i costi relativi alla sicurezza sono a totale carico del concessionario. Il concessionario 

introiterà direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle 

attività esercitate negli impianti sportivi derivanti dalla gestione del servizio, dalla pubblicità 

effettuata all’interno del centro ed a ogni altra iniziativa previamente autorizzata dal Comune e 

compatibile con il contenuto della concessione. 

 

Art. 5 – COSTI D’INVESTIMENTO 

L’importo presunto dei costi dell’investimento a carico del concessionario per l’avvio e lo 

svolgimento della gestione è pari ad € 65.806,00 (sessantacinquemilaottocentosei/00) oltre iva 

come previsto per legge, di cui: 

Descrizione Importo 

Lavori di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento normativo alle prescrizioni 

impartite dai vigili del fuoco e dalla 

commissione di pubblico spettacolo 

€ 48.554,00 oltre oneri per la sicurezza pari 

ad € 2.796,00 

Acquisto attrezzature sportive €   3.550,00 

Spese tecniche Presentazione SCIA 

antincendio 

€   3.500,00 

Spese per la commissione di pubblico 

spettacolo 

€   2.000,00 

Incentivo al RUP €   4.406,00 

Ulteriori spese €   1.000,00 

Totale € 65.806,00 

 

Tali importi potranno essere modificati sulla base della proposta di allestimento presentata dal 

concessionario in sede di gara. 

 

Qualificazione dei lavori: 

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
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Lavorazione Categoria Classifica Importo Percentuale Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Sub-

appaltabile 

Impianti 

tecnologici 

OG11  I € 

27.300,00 

56,23 % SI No 

Lavori 

Edili 

OG1 I € 

21.254,00 

43,77% NO Nei limiti di 

quanto 

previsto 

dalla 

normativa 

vigente 

 

Considerato che è obbligo indicare le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle 

rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, da raggrupparsi poi, in sede di redazione 

del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ossia 

lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere 

specializzate .  

Conseguentemente si è predisposta la tabella di cui sopra descrittiva delle lavorazioni oggetto 

dell’appalto.  

Si specifica che con la Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015" (G.U. 27 maggio 2014, n. 121), e con il Decreto Ministeriale (MIT) 

n.248 del 10/11/2016 si sono rideterminate le regole in materia di qualificazione degli esecutori dei 

lavori pubblici. In particolare il Decreto Ministeriale 248/2016 emesso ai sensi dell’art. 89, c. 11 del 

codice individua l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, 

nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, in particolare il Decreto vieta 

l’avvalimento e l’eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere e non può essere, senza 

ragione, suddiviso. Il limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 

105, c. 2 del Codice Richiamato l’art. 12 della legge 80/2014 che in tema di affidamento di contratti 

pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:  

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella 

categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera 

di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire 
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direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in 

possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate 

esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;  

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per 

la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, 

indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore 

ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, 

n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto 

decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di 

seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, 

OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, 

OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso 

delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara 

ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il 

limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per 

le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 

15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.  

Visto l’art. 3 comma 1 lett. oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, 

individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla 

categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo 

dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle 

categorie di cui all'articolo 89, comma 11;  

Tenuto conto che l’art 108 del Dpr 207/2010 risulta ad oggi abrogato, se ne considerano 

comunque i valori per l’individuazione delle categorie scorporabili e non. E più precisamente 

sono scorporabili quelle lavorazione di importo singolarmente superiore al dieci per cento 

dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.  

Per la lavorazione ad elevato contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministeriale 248/2016 il 

limite del 10% si considera solo per l’istituto dell’avvalimento. Ossia il divieto dell’avvalimento 

solo per lavorazione superiori al 10%. Da cui ne consegue quanto segue:  

1) I lavori di cui alla categoria (OG11 ) di € 27.300,00 - rappresentando il 56,23% del totale, 

costituiscono la lavorazione prevalente e:  

 possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso di attestazione SOA in 

categoria OG11  almeno classe I o dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’art, 90 del 

DPR 207/2010;  
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 possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del 

DPR 207/2010, ovvero in possesso di attestazione SOA in categoria OG11 per la classe 

corrispondente al valore delle opere subappaltate a condizione che l'aggiudicatario risulti in 

possesso della qualificazione per la restante quota. Si ribadisce il limite imposto dall’art. 105 

c. 2 secondo cui gli eventuali subappalti, non possono superare complessivamente il 40% 

dell'importo totale del contratto;  

 può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento;  

 è consentito il R.T.I. orizzontale. 

2) I lavori di cui alla categoria (OG1 ) di € 21.254,00 - rappresentando il 43,77 % del totale, 

costituiscono la lavorazione secondaria e:  

 possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso di attestazione SOA in 

categoria OG11  almeno classe I o dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’art, 90 del 

DPR 207/2010;  

 possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del 

DPR 207/2010, ovvero in possesso di attestazione SOA in categoria OG1 per la classe 

corrispondente al valore delle opere subappaltate a condizione che l'aggiudicatario risulti in 

possesso della qualificazione per la restante quota. Si ribadisce il limite imposto dall’art. 105 

c. 2 secondo cui gli eventuali subappalti, non possono superare complessivamente il 40% 

dell'importo totale del contratto;  

 può essere utilizzato l’istituto dell’avvalimento;  

 è consentito il R.T.I. orizzontale. 

Resta inteso quanto segue: Ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs 50/2016 gli eventuali subappalti non possono 

superare complessivamente il 40% dell'importo totale del contratto.  

Art. 6 - ALTRI ONERI DEL CONCESSIONARIO 

Saranno a carico del concessionario:  

 il mantenimento dell’immobile affidato in concessione in ottime condizioni di 

manutenzione ed efficienza; 

 la consegna puntualmente alla scadenza contrattuale di tutti i locali in buono stato 

conservativo;  

 il consenso al Comune della facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione. 

Sono a carico del concessionario altresì: 

 tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi e/o volture (energia 

elettrica, gas, acqua, fogna ecc.) ed i relativi consumi;  

 l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla fruibilità 

e necessarie all’utilizzo corretto dell’immobile, nonché di quelle relative all’adeguamento 

tecnico, igienico sanitario e di pubblico spettacolo che si rendessero necessari ai fini e nei 

limiti degli usi consentiti. 
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Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E 

COMUNICAZIONI 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 

altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale 

fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 

una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 

più fogli distinti;  

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora attraverso 

l’apposita sezione della piattaforma di e-procurement tutto gare, oppure attraverso 

l’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio tecnico via PEC.; diversamente, 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 

al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata 

all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E REQUISITI PER 

LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I richiedenti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere alla data di scadenza del bando i 

requisiti richiamati all’istanza di ammissione alla gara di cui all’Allegato Domanda di Ammissione. 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c) e d) a condizione che 

posseggano alternativamente i requisiti ulteriori di seguito elencati:  

a) Enti di promozione sportiva;  
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b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute da federazioni sportive 

nazionali;  

c) Società o Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, 

ricreative ed amatoriali, debitamente registrate (dilettantistiche);  

d) Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese o cooperative, per lo svolgimento di 

attività sportive ed extrasportive.  

L'affidamento in gestione potrà essere concesso anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati solo 

in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi 

relativi alle medesime.  I concorrenti devono essere esenti dalle clausole di esclusione di cui 

all'art.80 del D.lgs 50/2016.   

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare:  

1. di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine 

generale), in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbiano 

beneficiato della non menzione. Le stesse dichiarazioni devono essere rese dai seguenti 

soggetti:  

 titolari e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,  

 soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,  

 soci accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,  

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico, o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Indica altresì la situazione dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente. 

2. di aver effettuato un sopralluogo assistito presso l'impianto oggetto di concessione, di 

conoscere e aver verificato tutte le condizioni, in particolare della specificità degli impianti 

nonché della loro idoneità ad essere gestiti. La stazione appaltante rilascerà apposita 

attestazione di avvenuto sopralluogo assistito. La stessa attestazione dovrà essere allegata 

all'istanza di partecipazione alla gara. L'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione 

qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto 

e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante. 

3. Di possedere i requisiti di cui all’art. 95, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. 207/2010, 

ossia specificare: 

 capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per 

l’intervento; 

 svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento 

dell’investimento previsto per l’intervento; 
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 svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento 

dell’investimento previsto dall’intervento. 

4. Di aver gestito, negli ultimi tre anni, impianti sportivi di simili dimensioni, e di essere 

qualificati e certificati presso Enti sportivi (CONI, ecc… ). 

5. al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla 

legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o 

revolving doors): 

 Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

6. di aver preso visione e di accettare integralmente il Codice di Comportamento del Comune 

di Cervaro e pubblicato nel sito web istituzionale papca-g (trasparenza-valutazione-merito.it) 

e di possederne una copia cartacea e/o elettronica e di impegnarmi a rispettarne le 

prescrizioni. 

7. dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a 

finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e 

del piano economico-finanziario. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia 

dell’offerta pari al 2% del canone complessivo per 5 anni posto a base di gara e quindi pari ad Euro 

4.406,00 (euro quattromilaquattrocentosei/00). Tale deposito è accettato fatto salvo conguaglio di 

maggiori spese, e sarà incamerato in funzione del canone offerto, relativamente al soggetto 

aggiudicatario. Tale deposito potrà essere costituito mediante:  

 fideiussione bancaria, rilasciata da Azienda di Credito di rilevanza nazionale, con validità 

di almeno 180 giorni dalla data di scadenza dell’asta;  

 polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni.  

Requisiti relativi all’esecuzione dei lavori: 

Qualora il concorrente intenda eseguire in proprio la realizzazione dei lavori di completamento e 

di finitura, dovrà possedere anche i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e 

precisamente: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 

quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Il possesso dei requisiti devono essere specificati nelle apposite sezioni del DGUE.  

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 ed OG1 è 

sufficiente indicare gli estremi dell’attestazione nel DGUE, Parte II, senza ulteriore dimostrazione 

circa il possesso dei requisiti di cui sopra.  

Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari o GEIE i requisiti di cui ai punti a), b) 

e c) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 

40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui 

ai punti a), b) e c) devono essere posseduti in proprio dal consorzio o sommando i requisiti 

posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione. 

Qualora il concorrente non possieda i requisiti speciali sopra richiamati, in riferimento al 

combinato normativo di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del Codice e all’art. 95, comma 3, del 

dpr n. 207/2010 applicabile e vigente, è consentita la possibilità, in una concessione mista, di 

affidare a terzi gli appalti dei lavori strumentali alla relativa gestione del servizio prevalente 

con affidamento nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso. Pertanto, I lavori possono 

essere affidati a più imprese subappaltatrici, ciascuna in possesso delle relative qualifica, tale 

opzione deve essere dichiarata in fase di gara. 

Qualora il concorrente non possieda i requisiti speciali sopra richiamati, può avvalersi dei 

requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria) che potrà eseguire direttamente i lavori per 

cui tali requisiti sono richiesti, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Presentazione delle offerte: 

Termine per la presentazione dell’offerta:  

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 04/08/2021 ore 12:00;  
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b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;  

c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato 

recapito.  

Modalità di presentazione dell’offerta  

Offerta in modalità telematica  

a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement di cui ai successivi punti, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 

presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente; b) La Piattaforma telematica è di proprietà 

di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma 

telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente;  

c) Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 

valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni; d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute 

nell’Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa 

Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della 

partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni 

altra informazione sulle condizioni di utilizzo;  

e) Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di 

gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800 192 750;  

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento 

della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile 

richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): 

info@pec.studioamica.it. 

Formazione e invio dell’offerta  

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:  

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica 

, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante 

registrazione all’indirizzo www.cervaro.tuttogare.it );  
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b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 

definita «Busta A – Busta amministrativa all’interno della quale devono inserire tutta la 

documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:  

 scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile 

dalla stessa;  

 compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto 

nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore 

documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;  

 sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;  

 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;  

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 

sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato 

«ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in 

Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita 

al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;  

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dai file 

afferenti la documentazione amministrativa di cui al paragrafo CONTENUTO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e, in caso di partecipazione in Forma 

aggregata, anche dai file di cui al punto precedente;  

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 

all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo BUSTA B) 

CONTENUTO OFFERTA TECNICA del presente Documento, operando secondo la 

seguente sequenza:  

 compilare la documentazione costituente l’offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato 

nel paragrafo Offerta tecnica  

 sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente  

 inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;  

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B» è costituita dai file di cui alla lettera e); 

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 

definita BUSTA C) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando 

secondo la seguente sequenza:  

 scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile 

dalla stessa;  

 compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C) 

OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni individuali;  

 sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;  

 inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;  
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h) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla 

Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche: 

Busta A 

Documentazione 

Amministrativa 

Busta B 

Offerta Tecnica 

Busta C 

Offerta Economica 

 

i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta 

B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono 

avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la 

presentazione delle offerte;  

j) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla 

Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento 

(upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 1.2.3 

Sottoscrizione degli atti a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente 

Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma 

telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente 

Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma 

generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di 

cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale 

al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic 

Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma 

digitale; b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) 

sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple 

nidificate (cosiddette “firme matryoshka”). c) Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 

La documentazione dovrà essere suddivisa come di seguito riportato: 

BUSTA A – CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta telematica dovrà contenere:  

a) istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice, contenente gli estremi di 

identificazione dell’offerente, compresi Codice Fiscale e Partita IVA (se trattasi di 

Società), debitamente sottoscritta dall’interessato o dal Legale Rappresentante della 

Società, con allegata fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di 

riconoscimento dello stesso; l’istanza dovrà essere formulata, a pena di esclusione, 

utilizzando l’apposito Modello (Allegato A). Il possesso dei suddetti requisiti di cui 

all’art. 7 dovrà essere dichiarato nella stessa istanza di ammissione ed essere 

comprovato successivamente all’aggiudicazione, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione stessa.  
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b) Ricevuta in originale comprovante l’eseguito deposito cauzionale della somma 

stabilita a garanzia dell’offerta pari ad Euro 4.006,00, corrispondente al 2% del 

valore della concessione, con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  

c) Dichiarazione integrativa di cui all’allegato B, la quale dovrà essere formulata, a 

pena di esclusione utilizzano il relativo modulo (allegato B); 

d) Attestazione di presa visione dell’immobile da concedere in concessione da 

rilasciarsi a cura del Responsabile del Procedimento o suo delegato, dal quale risulti 

che, previa identificazione anagrafica e della qualifica, la persona fisica o la società 

come rappresentata dal titolare o dal legale rappresentante ha preso visione 

dell’impianto sportivo da dare in concessione, nello stato in cui trova.  

La documentazione di cui alle lettere a) e b) dovrà essere prodotta A PENA DI 

ESCLUSIONE DALLA GARA;  

l’assenza dell’attestazione di cui alla lettera c) denominata "Attestazione di presa 

visione" NON È CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA se il sopralluogo 

assistito è accertato d’ufficio a mezzo di copia dell’attestazione agli atti 

dell’Amministrazione Comunale.  

e) dichiarazione a firma del concorrente e/o del legale rappresentante dell’impresa 

partecipante (nel caso di associazioni non ancora costituite, da parte di tutti i 

rappresentati delle imprese associate) nella quale viene dichiarato:  

 di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle difficoltà ed ogni altro 

elemento, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e 

prescrizioni contenute nel bando di gara, senza alcuna riserva;  

 di aver tenuto conto nell’offerta di tutti gli oneri, adempimenti e spese a 

carico del Soggetto Aggiudicatario di cui al bando citato con particolare 

riferimento ai lavori necessari e all’allestimento della sede con arredi ed 

attrezzature necessarie all’espletamento del servizio e all’agibilità dei locali;  

 di aver preso conoscenza del bene richiesto in concessione, di accettarlo nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua 

consistenza;  

Detta dichiarazione è riportata nell’allegato B.  

f) Copia del PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n. 

111 del 20.12.2012, previa registrazione online al servizio AVCPass sul sito web 

dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni 

ivi contenute con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto 

documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in 

sede di gara mediante l’utilizzo del sistema AVCPass da parte dell’Amministrazione;  

g) Copia dell’avvenuto versamento all’ANAC; 
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h) Copia del DGUE il quale è richiesto all’operatore economico sia che partecipi 

singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve 

essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o 

consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati 

indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché 

dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non 

previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova 

applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.  

BUSTA B – CONTENUTO OFFERTA TECNICA 

La Busta telematica, offerta tecnica, dovrà contenere la proposta progettuale costituita da:  

una Relazione di max 20 facciate in formato A4, eventualmente corredata da schede tecniche o 

ulteriori documentazione grafica o fotografica utile ad illustrare le migliorie proposte, secondo i 

criteri di selezione stabiliti al successivo paragrafo. 

1. Esperienza e Qualità della gestione (max punti 50)  

Il punteggio relativo al criterio “Esperienza e qualità della gestione” verrà attribuito sulla base dei 

sub criteri appresso indicati:  

1a) miglioramento della gestione degli impianti sulla scorta di esperienze pregresse compresa 

la presentazione delle regole per la fruizione degli impianti (max punti 3);  

1b) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori (max punti 7);  

1c) caratteristiche metodologiche e tecniche della gestione del servizio presso l'impianto 

oggetto di concessione (max punti 10);  

La valutazione, in particolare, terrà conto:  

- del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione, dell'innovatività 

metodologica e tecnica dell'attività medesima la possibilità di prenotare on-line in real time (punti 

da 0 a 4);  

- organizzazione degli spostamenti degli atleti al fine di partecipare agli allenamenti (punti da 0 a 

4) 

- delle scelte strategiche e gestionali idonee ad apportare migliorie all'attività di gestione, rispetto 

agli obblighi minimi del capitolato (punti da 0 a 2)  

La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e 

coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto 

sportivo, sociale e ricreativo del territorio comunale di riferimento;  

1d) rapporti che legano il proponente con il territorio max punti 10 di cui:  

- anni consecutivi di presenza sul territorio (max punti 2) (1 punto per ogni anno)  

- numero totale degli iscritti (max punti 2) (1 punto per ogni 5 iscritti) 
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- capacità espansiva della gestione e suo livello d’integrazione con la realtà sportiva/ricreativa del 

territorio comunale. Capacità del concessionario di relazionarsi e coinvolgere le associazioni del 

territorio (max punti 6)  

1e) esperienze gestionali pregresse max punti 10  

- gestione impianti sportivi assimilabili a quello in questione (1 punto per ogni anno di gestione)  

1f) giornate a disposizione del comune max punti 5  

- un punto per ogni giornata per iniziative del Comune in più rispetto al minimo delle 10 annue  

1g) sconti dedicati ai residenti nel comune di Cervaro max punti 5 

- sconti praticati ai residenti nel Comune di Cervaro sull’iscrizione e sull’abbonamento alle attività 

sportive, nonché sull’acquisto dei biglietti per la partecipazione alle competizioni ed agli eventi 

(indicare la percentuale di sconto);  

2) Qualità della manutenzione ordinaria (max punti 20)  

La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche della manutenzione ordinaria, 

obbligatoriamente a carico del concessionario, in base al Disciplinare, che la concorrente si 

impegna ad effettuare nel corso del periodo di affidamento dell'impianto.  

In particolare saranno oggetto di valutazione della manutenzione:  

- la sistematicità (tempistica degli interventi);  

- la qualità;  

- la completezza.  

Nell'ambito di ciascun criterio e/o sub criterio, la commissione assegnerà il punteggio sulla base 

di un giudizio di valore che potrà essere: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Al fine di attribuire il punteggio dei criteri qualitativi il concorrente dovrà predisporre per ciascun 

sub criterio una relazione specifica analitica, max 3 facciate formato A4 dell'attività di gestione e 

nella quale indicare, nel dettaglio di volta in volta, tutti gli aspetti tecnici ritenuti necessari (ad 

esempio: metodologici e strategici della gestione che intende adottare nell'impianto, il piano delle 

manutenzioni, ecc.).  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

Si specifica che non si applica al bando in questione il principio di esclusione automatica delle 

offerte che superano la soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.  

 
Griglia per l’attribuzione dei punteggi: 

N. CRITERI PUNTEGGIO 

1 Esperienza e Qualità della gestione   

Sub.1a miglioramento della gestione degli impianti 

sulla scorta di esperienze pregresse compresa 

la presentazione delle regole per la fruizione 

degli impianti a modifica/sostituzione di 

quelle in calce al prospetto delle tariffe  

3 

Sub.1b qualificazione professionale degli istruttori e 

degli allenatori 

7 
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Sub.1c caratteristiche metodologiche e tecniche 

della gestione del servizio presso l'impianto 

oggetto di concessione 

10 

Sub.1d rapporti che legano il proponente con il 

territorio 

10 

Sub.1e esperienze gestionali pregresse 10 

Sub.1f giornate a disposizione del comune 5 

Sub. 1g sconti dedicati ai residenti nel comune di 

Cervaro  

5 

2 Qualità della manutenzione ordinaria 20 

 
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n=numero totale dei requisiti  

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)  

V(a)i= coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno  

Σn= sommatoria dei requisiti da 1 a 6  

 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:  

a) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche);  

b) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche);  

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti 

saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) 

attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare 

le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula:  

 

V(a)i = Mi/Mmax dove:  

Mi= media attribuita al requisito (i); Mmax= media più alta  

Con riferimento all'offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i 

seguenti criteri motivazionali:  

 il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;  

 il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;  

 il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;  

 il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;  

 il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;  

 il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.  
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b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per 

l'attribuzione del punteggio al solo elemento prezzo, l'applicazione della seguente formula:  

 

(per Ai ≤ Asoglia) V(a)i = X*Ai / Asoglia 

(per Ai >Asoglia) V(a)i = X + [ (1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove:  

X = 0,80;  

Ai = valore dell'offerta (rialzo in percentuale) del concorrente iesimo (i);  

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (rialzo in percentuale) dei concorrenti  

Amax = valore dell'offerta (rialzo in percentuale) più alto.  

 

Si precisa che tutte le condizioni tecniche e qualitative, sia di carattere gestionale, sia relative alle 

manutenzioni, in caso di aggiudicazione, diverranno specifici obblighi contrattuali da osservare, 

pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo n. 18 del presente disciplinare.  

La gara si svolgerà secondo le modalità previste al titolo TITOLO IV artt. da 94 a 99 del D.Lgs 

50/2016 e successive modificazioni.  

La commissione giudicatrice verrà nominata tenendo conto dell’art.8, comma 7, lett. a) del D.L. 

76/2020, il quale proroga i termini previsti dall’art. 1, comma 1 del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca 

Cantieri), che apporta modifiche a quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. La commissione 

sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

BUSTA C – CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA 

1) Offerta Economica (max punti 30) All’offerta recante il maggior rialzo rispetto al canone 

annuo di concessione posto a base di gara, determinato in € 3.000,00 oltre IVA, verrà 

assegnato il massimo punteggio previsto (punti 30). Alle altre offerte, il punteggio verrà 

assegnato mediante l’utilizzo della formula proporzionale. 

2) Piano di gestione, il quale deve contenere almeno i seguenti elementi: 

a) Piano economico-finanziario adeguatamente asseverato con VAN pari a zero in 

ottemperanza di quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9, di attuazione al 

D.Lgs. 50/2016 a pena di esclusione; 

b) Piano degli investimenti di miglioramento e di ristrutturazione, anche migliorativi 

e di adeguamento; 

c) Piano di manutenzione tecnica programmata degli impianti tecnologici e delle 

attrezzature; 

d) Tariffe che si intendono applicare all’utenza; 

e) Personale addetto, anche volontario, con indicazione delle generalità, delle 

qualifiche e delle mansioni; 

f) Responsabile tecnico dell’impianto; 

g) Programma pluriennale delle attività sportive e delle altre manifestazioni; 
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h) Attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce scolari, agonistiche, 

promozionali; 

i) Orari frequenze, organizzazione del personale, amministrazione, conduzione 

generale; 

j) Livello campionati cui si partecipa; 

k) Realizzazione di iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, 

soggetti a rischio; 

l) Altro. 

3) Quadro Economico rimodulato in funzione del Piano Economico-Finanziario di cui al 

precedente punto 2); 

L’offerta economica dovrà essere formalizzata utilizzando, a pena di esclusione, l’apposito 

modello (Allegato E). In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 

lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole all’Amministrazione Comunale. 

ART. 9 – AVVALIMENTO  

Ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo quanto disposto dagli artt. 89 e 172, comma 

2 del D. Lgs. n. 50/2016. Ciascun concorrente partecipante alla gara, a pena di esclusione, non 

potrà avvalersi delle medesime imprese ausiliarie. Non è ammessa, a pena di esclusione, la 

partecipazione contemporanea alla presente gara dell’avvalente e dell’avvalso quali distinti 

concorrenti. Nel DGUE (allegato B2, Parte II, Sezione C) il concorrente dovrà dichiarare 

l'intenzione di ricorrere all'istituto dell’avvalimento con specifica indicazione dei requisiti e 

dell’impresa ausiliaria. Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione:  

a) per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 

soggetti interessati con le informazioni richieste dalla parte II (sezioni A e B), dalla parte 

III, dalla parte IV (sezione B e C ove pertinente) e dalla parte VI;  

b) la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso il Comune di Cervaro a mettere a disposizione, per tutta la durata della 

concessione, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente; 

c) la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del D. Lgs. 

n. 50/2016, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata della concessione. Il contratto, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del DPR 

207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, le 
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risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro 

elemento utile ai fini dell’avvalimento. Non sarà ammesso un contratto di avvalimento 

generico e sottoposto a condizione sospensiva. Nel contratto deve essere espressamente 

indicato che “l’impresa ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei 

confronti della Stazione Appaltante”.  

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di cui alla lettera d), il concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.  

È ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte 

dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti di cui è carente, con i corrispondenti 

requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Pertanto, per i requisiti suindicati si sommano i 

fatturati e le cifre d’affari o contrattuali con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali dell’impresa 

ausiliaria. L'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, può 

eseguire direttamente i lavori e le forniture per cui ha prestato i requisiti. L’impresa ausiliaria 

deve prestare l'avvalimento nei confronti di un unico concorrente. L’assenza della 

dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui 

al citato art. 89 del D.Lgs. 50/2016, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento e la 

necessità, quindi, di comprovare in capo al concorrente stesso la sussistenza dei requisiti di 

capacità richiesti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 

80, comma 12) del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 

procederà all’esclusione del concorrente e alla escussione della garanzia, dandone segnalazione 

all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’ANAC, ai sensi dell’art. 89, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 10 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto per la concessione dell’immobile, sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, mediante la formazione di una graduatoria fra i concorrenti con 

attribuzione dei punteggi, stabiliti dall’art. 47 del Capitolato Speciale D’Appalto, allegato al 

presente bando. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In 

presenza di due o più offerte di identico valore si procederà mediante sorteggio da eseguirsi in sede 

di gara.  

Art. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
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Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine di cui all’art. 8 non verrà preso in considerazione. 

A tale scopo farà fede la data ed ora d’invio rilevata dalla piattaforma di e-procurement tutto gare, 

sulla quale si svolge la presente procedura. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. La mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione 

dalla gara. Si farà luogo ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o 

correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con firma dallo stesso 

sottoscrittore dell’offerta. Parimenti determina l’esclusione dalla gara ogni documentazione 

richiesta in tal senso dal presente bando e non presentata. Inoltre, saranno esclusi dalla gara i plichi 

contenenti mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni e 

anche per mancanza della fotocopia di un documento di identità personale. 

Art. 12 - PROCEDURA DELLA GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE 

Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva con la presentazione della documentazione a comprova dei 

requisiti di ammissione. I depositi cauzionali saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari 

dopo l’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del 

contratto di concessione, entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione. 

Art. 13 - MODALITA’ D’ESPERIMENTO DELLA GARA 

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste tutti i partecipanti ovvero i loro rappresentanti 

delegati. Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto 

rappresentante l’Impresa. La Commissione di gara, procederà, in seduta pubblica:  

 alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  

 all’esclusione di quelli eventualmente pervenuti fuori termine (tali plichi non saranno aperti 

e custoditi in apposito luogo tramite un dipendente addetto);  

 all'apertura di volta in volta, dei plichi pervenuti entro i termini fissati, constatando altresì 

la presenza all’interno di ciascuno di essi delle buste richieste a pena esclusione dalla gara e 

nello specifico Busta A documentazione amministrativa, Busta B offerta tecnica e Busta C 

offerta economica; 

 all’apertura di volta in volta delle buste denominate Busta A documentazione 

amministrativa;  

 alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni, e 

all’ammissione o l’esclusione dei concorrenti;  

 alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella Busta n. B 

offerta tecnica. In successive sedute riservate la Commissione di gara procederà all’esame 

delle singole proposte progettuali, provvedendo all’attribuzione dei relativi punteggi. 

Infine, in seduta pubblica, si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 

http://www.comune.cervaro.fr.it/
mailto:comune.cervaro.fr@cert-posta.it


Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 

Tel. 0776/36491  C.F. 81000350603 - Piazza V.Emanuele I -Cap. 03044                                                                                                            

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - pec: comune.cervaro.fr@cert-posta.it    
 
 

23 
 

economica e si aggiudicherà al concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio tecnico-

economico complessivo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non 

dar luogo alla procedura concorsuale o di prorogare la data di svolgimento senza che i 

concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso di offerte uguali, si 

procederà per sorteggio, da effettuare sempre pubblicamente. Il Concorrente così 

sorteggiato sarà l’aggiudicatario. Inoltre, l’aggiudicatario provvisorio, qualora non ancora 

esibita, dovrà trasmettere altresì la documentazione posta a comprova dei requisiti 

dichiarati. Come già detto i suddetti requisiti dovranno essere comprovati successivamente 

all’aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa.  

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO – CHIARIMENTI ED 

INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Milena Conte, Responsabile dell’Area 

Manutentiva-SUAP del Comune di Cervaro (FR). Informazioni e copia del bando possono 

essere richieste all’Ufficio Servizi Sportivi di Cervaro (FR), Piazza Vittorio Emanuele,1 – 03044 

Cervaro (FR), tel. 07763649204, pec: comune.cervaro.fr@cert-posta.it  

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 697/2016 il trattamento dei dati 

personali avverrà unicamente per gli adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente 

bando.  

Art. 16 - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE, SPESE 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte 

con decisione del Presidente della gara al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano accampare pretese al riguardo. Tutte le spese contrattuali relative ai conseguenti atti 

saranno a carico dell’aggiudicatario. Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite 

pubblicazione all’albo pretorio on line sezione bandi, news e pubblicazioni del sito internet 

istituzionale www.comune.cervaro.fr.it Copia del presente Bando di Gara e di tutta la 

documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione sono in pubblica visione e a 

disposizione presso l’Ufficio Servizi Sportivi – Area Manutentiva/SUAP.  

Il Responsabile dell’Area Manutentiva-SUAP 

Ing. Milena Conte 
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