AREA AMMINISTRATIVA
Settore Personale- Segreteria - Provveditorato
Allegato E
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 164 E 36 COMMA 2 LETTERA B)
DLGS N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
CON CON ANNESSI LOCALI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E LOCALI AD USO BAR E
RISTORANTE SITO IN LOC. COSTANZE.
Art. 1 – oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto
L’appalto tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 ed
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2
del medesimo decreto, ha per oggetto la concessione della gestione del Bocciodromo Comunale con
annessi locali spogliatoi, servizi igienici e locali ad uso bar e ristorante sito in Loc. Costanze .Il
presente documento è relativo alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal
Comune di Pietra Ligure – Settore Politiche Sociali , Educative e Culturali, Turismo e Sport alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni
relative
all’affidamento come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.
La procedura concorsuale è stata indetta dall’Ente in esecuzione della determinazione dirigenziale n.
3 del 11/01/ 2019.
Art. 2 – responsabile del procedimento e accesso agli atti
Il responsabile del Procedimento , ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del Dlgs n.
50/2016 è individuato nella persona del T.P.O Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali,
Turismo e Sport.
I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l’interesse hanno facoltà di esercitare
l’accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell’art. 53 del Dlgs .n 50/2016.
Art. 3 – durata e rinnovo dell’ appalto
Il contratto in concessione oggetto dell’appalto avrà durata relativamente al periodo 01/02/2019 –
30/4/2020 per la concessione del Bocciodromo Comunale con annessi locali con spogliatoi, servizi
igienici, bar – ristorante sito in Loc. Costanze periodo 01/02/2019 – 30/4/2020.
Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali
differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedimentale di nuova gara per un periodo non
superiore a sei mesi. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
Art. 4 – importo dell’appalto

L’importo complessivo dell’affidamento , per la concessione oggetto di gara, IVA esclusa è pari ad 7
5.250,00 . I costi della sicurezza sono pari a 7 0 in quanto per il servizio oggetto di gara non si
ravvisano rischi di interferenza.
Per l'aggiudicazione si terrà conto del massimo rialzo sull'importo posto a base di gara.

Il Codice CIG sopra indicato dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui al contratto
aggiudicato.
Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione
Sono ammessi :
− tutti gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del Dlgs n. 50/2016.
− Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD );
− Associazioni di Discipline Sportive Associate (DSA);
− Enti di Promozione Sportiva (EPS);
− Federazioni Sportive Nazionali (FSN).
Altri soggetti potenzialmente affidatari della gestione:
-

le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383/2000;
le Organizzazioni di Volontariato e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale
( ONLUS );
le Organizzazioni Ricreative derivate da soggetti pubblici e privati ( CRAL );
altri soggetti aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità
sportive rilevabili nell'atto costitutivo.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti: di idoneità
professionale , di capacità tecnico e professionale e capacità economico finanziaria:
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
E' ammessa la partecipazione:
− in forma singola;
− in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o da costituire.
Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura anche in forma aggregata attraverso
raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti e costituendi, consorzi ordinari ovvero reti
d'imprese anche se non dotate di soggettività giuridica nel rispetto della normativa vigente.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da tutti i partecipanti alla RTI.
Art. 6 – Modalità di presentazione della documentazione
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 DPR n. 445/2000, in carta semplice, con
la sottoscrizione del dichiarante ( rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) ;
- 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, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza; la documentazione da produrre ove non richiesta espressamente

-

in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000;
Per l’istituto del soccorso istruttorio si rinvia all’art. 16 del presente disciplinare;

Art. 7 – Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Dlgs n. 50/2016 il concorrente
singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’ art. 48 del Dlgs n. 50/2016, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto.
A pena di esclusione non è consentito che del medesimo operatore ausiliario si avvalga più di un
concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma ( individuale
o associata ) dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa
medesima.

Art. 8 – Subappalto del Contratto
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 8 del capitolato prestazionale . Il concorrente deve
indicare i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del
Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, prestatore di servizi, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del
Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
E' fatto divieto all'aggiudicatario di affidare mediante subappalto servizi oggetto della gara medesima
ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.
Art. 9 – termine e modalità di presentazione delle offerte
I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo , entro il
termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 25 GENNAIO 2019 la documentazione richiesta
consistente nella dichiarazione sostitutiva ( all. B ) e suoi allegati, nel progetto tecnico ( all. C ) e
nell'offerta economica ( all. D ) .
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità
indicate precedentemente comporterà l’esclusione dei concorrenti dalla gara.
Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la scadenza del termine fissato,
neppure se contenenti offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti presentate dallo stesso
concorrente.

Art. 11– Documenti da presentare per la partecipazione
A) Documentazione amministrativa

A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatto in base al
modello “ all. B “ facente parte della documentazione pubblicata, in cui il legale
rappresentate della ditta concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in
possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione, la dichiarazione deve però essere accompagnata da una copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità a
pena di esclusione.
Nel caso di consorzio ordinario o ATI non ancora costituito, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.
2) Idonee referenze bancarie ( ossia una dichiarazione in originale, rilasciata da un istituto
bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93 con il quale il
concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attesti la capacità finanziaria ed
economica ).

Nella istanza di ammissione dovrà essere dichiarato ( modello All. B ):
a) l’iscrizione alla Camera di Commercio o ad albo equivalente per l’esercizio di attività inerente
l’oggetto della gara indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d’inizio attività e
oggetto dell’attività;
b) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da
sostenersi per assicurare il pieno espletamento del servizio in oggetto con le modalità
precipuamente indicate nella convezione nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sullo svolgimento tecnico – economico della gestione di cui trattasi e di aver
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
c) di accettare di espletare l’affidamento della gestione di cui all'oggetto alle condizioni tecnico
economiche tutte, nessuna esclusa, stabilite dall’Amministrazione aggiudicazione come specificate
nel capitolato prestazionale;
d) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel capitolato
prestazionale relative all’affidamento del servizio in oggetto, manlevando
l’Amministrazione da
ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi dalla esecuzione del servizio di cui al presente appalto,
dichiarando altresì che di tale clausola si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto;
e) di non trovarsi in stato di fallimento e liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che non sia in
corso alcuna delle predette procedure ( art. 80 comma 5 lettera b) );
f) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
decreto legislativo del 6/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84
comma 4 del medesimo decreto tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli artt. 88 comma
4 bis e 92 commi 2 e 3 del decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ( art. 80 comma 2 dlgs n. 50/2016 );
g) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per i seguenti reati:

1)
delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416 bis del codice penale ovvero delitti
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dallart. 74 del DPR n. 309/90, dallart. 291 quater del DPR n. 43/73 e dall'art. 260 del DL n.
152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione e un'organizzazione criminale, quale definita
dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2 ) dei delitti consumati o tentati di cui agli articoli 317 -318 -319 – 319 ter – 319 quater – 320 –
321- 322 -322 bis – 346 bis – 353 – 353 bis – 354 – 355 – 356 c.p. Nonché dell' art. 2635 del
C.C.;
2.1 ) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
3 )Frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5 ) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del DL n. 109/2007 e
successive modificazioni;
6 ) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con DL n.
24/2014;
7 ) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione ( art. 80 comma 1 Dlgs n. 50/2016 );
oppure se presenti condanne
1) tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale,
per uno dei reati sopra specificati emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali
è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di revoca della condanna medesima;
2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 o
altrimenti che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa ( art. 80 comma 5 lettera h) Dlgs n. 50/2016 );
i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici dell’A.N.A.C ( art. 80 comma 5 lett. a) Dlgs n. 50/2016 );
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana ( art.
80 comma 4 Dlgs n. 50/2016 );
k) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti ( art. 38 Dlgs .n 50/2016);
l ) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/1999 “ norme per il diritto al lavoro dei disabili “ o in alternativa che la ditta non è soggetta alle
disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 ( art. 80 comma
5 lett. I Dlgs n. 50/2016);
m ) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lett. c) Dlgs n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs n. 81/2008 e di cui all'art. 53 comma
16 ter del Dlgs n. 165/2001;
n) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di
cui all’art. 2359 del C.C oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta oppure di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
o) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità ( art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 );
p) di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dellart. 42 comma 2 non
diversamente risolvibile ( art. 80 comma 5 lettera d) del Dlgs n. 50/2016 );
q) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della
procedura d'appalto tale da creare una distorsione della concorrenza ( art. 80 comma 5 lettera e)del
Dlgs n. 50/2016 );
r) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del DL n.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Dl n. 80/2008 8 art. 80 comma 5 lettera f)
del Dlgs n. 50/2016 );
s) di non essere stato vittima dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del C.P. Aggravati ai sensi
dell'art. 7 del D.L. n. 152/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991
oppure
- pur essendo stato vittima del reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P. Aggravati ai sensi
dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991 di aver
denunciato i fatti dell' autorità giudiziaria ( salvo che ricorrano i casi previsti dall' art. 4 primo
comma della legge n. 689/1981 ) 8 art. 80 comma 5 lettera l) del Dlgs n. 163/2006;
t) di non partecipare alla gara in più di un consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara come consorzio ;
u) che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni
( disposizioni antimafia );
v) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all’ Ente e alla Prefettura , di tentativi di
concussione che si siano , in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa.
Le attestazioni nel caso di consorzi devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.
In caso di avvalimento , il concorrente dovrà allegare alla domanda:
-

-

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo per i quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la
quale:

Attesta il possesso in capo all’impresa ausiliari dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs n. 159/2011 e il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvallimento;
Si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
Attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Dlgs n. 50/2016;
-

originale o copia 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, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure in caso di
avvallimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da un valido documento di riconoscimento del
legale rappresentante firmatario, a pena di nullità.
B) : Documentazione tecnica
PROGETTO tecnico-organizzativo per la gestione del servizio.
La busta dovrà contenere tutta la documentazione necessario ed utile ai fini della valutazione di
quanto previsto all’art. 14 punto 1 e il progetto tecnico – organizzativo e le proposte migliorative
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
C) Documentazione economica
L’offerta economica, come da allegato D ) deve indicare il prezzo complessivo e la specifica
dei costi relativi al personale.
Nell’offerta si dovrà indicare se il prezzo siano o no comprensivi di IVA e la relativa aliquota. In
caso di assenza di tale indicazione il corrispettivo offerto sarà inteso comprensivo dell’I.V.A.
In caso di discordanza verrà considerato valido il prezzo più favorevole all’Amministrazione
appaltante. L’offerta al rialzo non potrà contenere più di due cifre decimali.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e il rialzo percentuale globale prevale il rialzo
percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
L’offerta economica dovrà essere espressa al rialzo sull’importo posto a base di gara.
Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.

Art. 12 – chiarimenti
Ciascun concorrente ha facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti circa la documentazione
inerente la presente gara da inoltrare al RUP all’indirizzo di posta elettronica :
protocollo@pec.comunepietraligure.it . La Stazione Appaltante procederà a pubblicare, in forma
anonima, sul proprio sito internet l’elenco delle richieste di chiarimenti con le relative risposte.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine di 4 gg antecedenti alla scadenza di
presentazione delle offerte.
Le risposte a tutte le richieste, da presentarsi entro 4 gg. prima del termine di scadenza delle offerte,
verranno fornite almeno 2 gg. del medesimo termine.
Art. 13 – sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio.

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione
Appaltante all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunepietraligure.it una richiesta di
sopralluogo indicando nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuarlo. La richiesta deve indicare l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentate legale o da un direttore tecnico del
concorrente come risultanti da certificato CCIIA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato a cura del
consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Art. 14 - Modalità di aggiudicazione
Per l’aggiudicazione del servizio ex art. 164 e seguenti Dlgs n. 50/2016 e verrà esperita gara a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi sotto
indicati:
1) Progetto
2) Offerta

fino ad un massimo di punti 70
“
“
punti 30

1) PROGETTO
Il concorrente deve presentare un progetto tecnico, costituito da una relazione descrittiva,
redatta con riferimento al Capitolato prestazionale.
La valutazione dell’offerta e l’assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:

prog.
1

Lett.
A

ELEMENTI/SUB-ELEMENTI
OFFERTA TECNICA

Par. Punti

I
Progetto gestionale sull'attività sportiva che
si intende svolgere in relazione alla Max 30 punti
tipologia di impianto ed alle attività in esso
praticabili ( valutazione dei progetti di
gestione della struttura con particolare
riferimento alle proposte di sviluppo locale
dell'attività sportiva delle bocce e alle
strategie di promozione dello sport, dei
servizi garantiti con i relativi orari, dei
servizi aggiuntivi )

III

Progetto di utilizzo degli spazi per una
migliore
fruizione
dell'impianto Max 20 punti
( valutazione progetto di promozione della
struttura e delle aree connesse con
particolare riferimento alle attività culturali
e commerciali)

Totale Punti
70

2

IV

Progetto di miglioramento dell'utilizzo Max 20 punti
degli spazi per una maggiore fruizione
dell'impianto e delle aree connesse,
compresi gli investimenti per l'arredo dell'
area adibita a bar/ ristorante ed all' area
gioco (valutazione caratteristiche tecniche
degli arredi e delle attrezzature previste per
il servizio bar/ristorante con annessa
cucina)

I

OFFERTA ECONOMICA
Canone per la concessione

30
30

Saranno escluse dalla gara le offerte alle quali sarà assegnato un punteggio tecnico – qualitativo
inferiore a 35 punti.
I punteggi dell’offerta tecnica saranno attribuiti, ai sensi dell’ art. 95 del Dlgs n. 50/2016
assegnando un punteggio come da tabella a ciascun elemento dell’offerta ( progetto tecnico ).
2)

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica , in competente bollo, dovrà contenere il ribasso
complessivo e la percentuale di ribasso come da all. D .

offerto sul prezzo

Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto per l’offerta economica ( 30 punti ) il coefficiente 30
verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il canone più alto, come da “ importo del canone offerto “
indicato nel modulo d’offerta.
Alle ditte verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
30 x canone più alto
canone offerto
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta con il prezzo più alto che costituisce parametro di
riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo l’equazione: PUNTEGGIO 30 x Canone
più alto : Prezzo offerto.
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello dell’ All D ai sensi dell’art. 11 lettera C del
presente disciplinare.
Art. 15 – fasi della procedura di gara
Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.
Tuttavia l’aggiudicazione sarà vincolante per la ditta sin dal momento della redazione del verbale di
gara mentre per l’ente sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli .
Le offerte saranno esaminate dal seggio di gara.

Il Presidente del Seggio di gara provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie in
relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo le possibilità previste
dalla vigente normativa.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
I fase: valutazione adempimenti formali
Il giorno 28 GENNAIO 2019 alle ore 9,30 l’autorità che presiede la gara procederà all’apertura
dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte
per l’ammissibilità alla gara.
Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:
a) apertura delle buste contrassegnate con la lettera A ( documentazione amministrativa );
d) verifica della presenza della documentazione richiesta dall’ art. 11 del presente disciplinare di
gara.
e) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del dlgs n. 50/2016 le necessarie
integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine di 8 gg. e a sospendere la seduta
fissando al data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non
presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti
che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque , pur adempiendo ,
risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e
dalle altre disposizioni di leggi vigenti.

II fase apertura buste offerta tecnica ed economica:
Al termine della precedente fase di gara il Seggio procederà con l’apertura delle buste contenenti
l’offerta tecnica e successivamente l’offerta economica relativamente alle sole ditte ammesse secondo
un ordine dallo stesso stabilito. Il Presidente darà lettura delle stesse.
1 ) valutazione offerta tecnica:
La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico
per la valutazione della documentazione tecnica e la conseguente attribuzioni dei punteggi.
2) valutazione offerta economica:
In caso di offerte identiche si procederà a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23/5/24 n. 827.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito della stessa, il
Seggio, in seduta pubblica, procede alla formalizzazione della graduatoria di merito , in base alla
quale definisce l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Resta inteso che:
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte, parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra le indicazioni
in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuta valida l’indicazione più favorevole alla Stazione
Appaltante;
- non sono ammesse le offerte pari o in diminuzione rispetto all’importo dell’appalto;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% del servizio richiesto;

-

-

-

-

-

non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,30 del giorno
stabilito nel disciplinare di gara
non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei
documenti richiesti, qualora non sanabili;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
il presidente del seggio di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, o di reindirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza
che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data;
il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici
competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a
favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle
dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, oltreché di non
stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità all’art. 95
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, o di ridurne le prestazioni nel caso in cui venga meno
l’interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano
avanzare pretesa alcuna o rivendicazione.
La Stazione Appaltante ai sensi del DL 06.07.12 n. 95, così come convertito nella L. n. 135
del 07/08/12, qualora si verifichino le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di recesso del
contratto aggiudicato, in qualsiasi momento, nel rispetto delle previsioni tutte di legge. Tale
condizione si intende operante ai sensi di legge anche in assenza di espressa previsione nei
documenti contrattuali emessi .

Si intenderanno altresì escluse le offerte:
◊ che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza
dell’offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano
elementi essenziali per la loro valutazione;
◊ per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia
stato violato il principio della segretezza delle medesime;
◊ presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all’art.
2359 del Codice Civile.
Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.
Successivamente la Commissione di gara in seduta pubblica procede alla sommatoria dei punteggi
attribuiti a ciascun concorrente ed alla conseguente formazione della graduatoria finale.
Art. 17 – comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per la
presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini
per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
www.comunepietraligure.it sezione bandi di gara.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione dei
concorrenti alla procedura, verranno effettuate mediante trasmissione con posta certificata,
all’indirizzo che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell’istanza di ammissione alla gara. Non
si assumono responsabilità in ordine a indirizzi di posta elettronica errati e/o incompleti.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al mandatario 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. 16 – comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per la
presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini
per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
www.comunepietraligure.it sezione bandi di gara.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione dei
concorrenti alla procedura, verranno effettuate mediante trasmissione con posta certificata,
all’indirizzo che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell’istanza di ammissione alla gara. Non
si assumono responsabilità in ordine a indirizzi di posta elettronica errati e/o incompleti.
In caso di consorzi la comunicazione recapitata al mandatario 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. 17 – stipula contratto e spese contrattuali
La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.
Per la stipula ed esecuzione del contratto, la ditta sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data
di ricezione della comunicazione a mezzo pec , pena la decadenza dall’aggiudicazione, quanto
segue:
presentazione cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare dell’importo di
aggiudicazione, di cui al Dlgs n. 50/2016, da costituirsi con le modalità di cui al medesimo
articolo e al successivo art. 13;
- altra documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante.
Ove nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia
presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, la Stazione
Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicatario decaduto, dando inizio,
altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni
altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di questo ultimo.
La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere
stipulato solo dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che siano decorsi 35
giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati, salvo motivate ragioni di
particolare urgenza che non consentono all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto
termine.
Il contratto verrà stipulato con la forma pubblica amministrativa e le spese sono a carico della ditta
aggiudicataria.
Su richiesta dell’Amministrazione, l’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto anche
nelle more della stipula dello stesso , confermando per iscritto la relativa copertura.
Art. 18 – cauzione definitiva

L’esecutore del contratto, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato.
Si applica l’art. 93, comma 3 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei
requisiti previsti dal medesimo articolo . La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso
rilasciata da Istituto assicuratore deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la
garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
disciplinati nella convenzione “Allegato
A
“, del risarcimento di danni derivante
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione
Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto dell’appaltatore a causa di
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione
qualora la cauzione risultasse insufficiente.
La Società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione qualora la
Stazione Appaltante faccia ricorso alla facoltà di proroga prevista dal presente disciplinare e dal
capitolato.
La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e
previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.
Art. 19 - variazioni
In relazione al presente esperimento di gara non sono ammesse varianti ai capitolati prestazionali
allegati. La proposizione di varianti che modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di
operatività e gestione del contratto comporterà l’esclusione dell’offerta.
L’Ente contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche all’esecuzione del servizio oggetto del
presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell’assetto organizzativo che comportino
trasferimenti
di
determinati
servizi,
riduzione/estensione/soppressione
di
Strutture
dell’Amministrazione.
Art. 20 – tutela dei dati e riservatezza
Ai sensi del regolamento europeo e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati
personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti
acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all’espletamento della gara.
I dati forniti da parte dell’Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del
contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con
l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo
svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la
partecipazione alla gara.
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., tra cui,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati
personali.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti.

L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al
servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal
D.Lgs 196/03 e s.m.i..
La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l’impresa
aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell’espletamento del servizio
oggetto del presente disciplinare.
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l’Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il
risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore
prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto
immediato il Contratto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietra Ligure.
Responsabile dei trattamento dei dati è
il T.P.O. Settore Politiche Sociali , Educative e
Culturali,Turismo e Sport.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Settore interessato dal servizio del Comune
di Pietra Ligure.

Art. 22 - responsabilità del procedimento ed accesso agli atti
Ai fini della presente gara ed ai sensi dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il responsabile del
procedimento è il T.P.O. Settore Politiche Sociali, Educative , Culturali, Turismo e Sport.
Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs n. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
◊ In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
◊ In relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria;
Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs n. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito della offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. E comunque consentito l’accesso al concorrente che lo
chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art.
53 del Dlgs n. 50/2016 , sopra indicati, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 gg.
dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di apposita
istanza.

Art. 23 – dichiarazioni mendaci
Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Ai sensi
dell’art. 71 del citato D.P.R. , questa amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.
Qualora a seguito delle verifiche, venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla
compagnia aggiudicataria in via provvisoria, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, l’Ente procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria;
- all’escussione della garanzia provvisoria ( fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori
danni );
- alla segnalazione del fatto all’Autorità Anti Corruzione;
- allo scorrimento della graduatoria di gara .
Inoltre in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara, il Comune di Pietra Ligure né darà segnalazione all’Autorità che, se riterrà che siano state rese

con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Art. 24 – prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione Appaltante
Richiamato l’art. 11 lettera V) del presente disciplinare, l’adempimento della comunicazione
tempestiva in materia di concussione secondo il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di
Pietra Ligure in data 11/3/2015 con deliberazione n. 28 G.C. ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 C.P.
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli
artt. 317 -318-319-319 bis – 319 ter - 319 quater – 320 – 322 – 322 bis – 346 bis 353 e 353 bis
c.p. .
Art. 25 – tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto
L’Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni normative previste dall’art. 3 della
L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme
costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis della summenzionata legge.
Inoltre, la Stazione Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli
1454 e 1662 del C.C., mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con
concessione del termine di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si
verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di capitolato speciale allegato.
Pietra Ligure, lì 11/1/2019

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Patrizia Losno

