DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO “CAMPI DA TENNIS E CAMPO
SPORTIVO POLIVALENTE” PIAZZA DELLA LIBERTA’ COMUNE DI CASTEL DI LAMA

CODICE CIG ZAB1541C93

Importo a base d’asta ( da assoggettare a rialzo)
€ 4.000,00 annui
Scadenza presentazione offerte: 20/07/2015 ore 12.00
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PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrale e sostanziale del bando, contiene
le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla
Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per conto del Comune
di Castel Di Lama, 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’appalto avente ad oggetto l’affidamento in concessione ai sensi
dell’art.30 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i. dell’impianto sportivo “Campi da tennis e campo
sportivo polivalente” in Piazza Della Libertà - Castel Di Lama, come meglio specificato nel
capitolato d’oneri
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del R.U. P. del Comune di
Castel Di Lama n. 290 del 03/07/2015, con determinazione della Centrale di Committenza
dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto area lavori reg. gen. n. 158 del 06/07/2015
avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs 163/2006.
Il servizio rientra tra quelli di cui all’allegato II B del D.lgs.n. 163/2006 regolati dagli articoli 20,
65, 68 e 225 del predetto decreto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 27 del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163, da gestirsi nei termini e modi di cui al Capitolato d’oneri e al presente
disciplinare. E’ altresì applicata la disciplina di cui al D.P.R. 207/2010 – Regolamento di
attuazione del Codice dei Contatti Pubblici – nei limiti di compatibilità con l’affidamento in
questione, in considerazione della particolarità del servizio, nei termini e modi indicati in
dettaglio nel presente disciplinare e nel Capitolato d’Oneri.
I luoghi di svolgimento del servizio sono i seguenti:
− n.4 campi di gioco con misure regolamentari per il tennis ed il calcio a 5, con fondo in
sintetico e con annessi servizi igienici e spogliatoi.
Uno dei campi è coperto con struttura metallica reticolare fissa e manto in Pvc appeso
ad essa ed un altro viene coperto solo nel periodo invernale con struttura pressostatica.;
il tutto meglio specificato all’art. 1 del capitolato.
CIG : ZAB1541C93
La documentazione di gara comprende:
a)
b)
c)

Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati 1-2-3-4-5
Capitolato speciale
Perizia tecnica;
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1. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E
IMPORTO A BASE DI GARA
1.1.

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:
Descrizione attività

Categoria

servizi di gestione impianti sportivi

26

CPV
92610000–0

1.2. La durata del servizio è di 3 anni fino al 31/12/2018.
1.3. L’importo del contributo annuo a base d’asta da assoggettare a rialzo è pari a :
Euro 4.000,00
1.4. Trattasi di contributo che l’aggiudicatario dovrà versare annualmente all’amministrazione
comunale;
1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato
secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
2.1 Procedura di selezione riservata, ai sensi dell’art.90, comma 25 della legge 289 del
27.12.2002, della Legge Regione Marche n. 5/2012 e del Regolamento attuativo approvato
con Delibera Giunta Regione Marche n. 1170 del 2/08/2013 ai seguenti soggetti: - società
ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva e discipline sportive associate, praticanti la disciplina sportiva del tennis;
2.2 Le società sportive, alla data di presentazione dell’istanza, devono obbligatoriamente aver
adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all’art.6 della legge 14 dicembre 2000
n.376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
•

le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), i), l),
m),ed m-quater), del Codice;

•

le condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli
artt. 120 e seguenti della legge 2.11.1981 n. 689 e s.m.e.i.;

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1. La verifica del possesso dei requisiti richiesti verrà effettuata per via documentale da parte
della Centrale.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO
5.1. La documentazione di gara costituita da disciplinare e relativi modelli allegato 1-2-3-4-5,
capitolato e perizia tecnica, è disponibile sul sito internet: http://www
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unionecomunitronto.it sezione bandi e gare e sul sito del comune committente
http://www.comune.casteldilama.ap.it
5.2. Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati al servizio è obbligatorio, allo scopo di
prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione
dell’offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara
5.3. Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento. A tal fine, i concorrenti
devono inviare al comune di Castel Di Lama, entro e non oltre il 14 luglio 2015, all’indirizzo
servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it una richiesta di sopralluogo indicando
nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La
richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui indirizzare la
convocazione.
5.4. Il sopralluogo verrà effettuato nel giorno stabilito dal Comune Committente. Data e luogo
del sopralluogo sono comunicati con almeno 1 (un) giorno di anticipo. All’atto del
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione-.
5.5. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alla presenza di un rappresentante del Comune
committente, da un rappresentante legale della società concorrente.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)- RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE-CHIARIMENTI
6.1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Riccardo Curreli – responsabile Area
Socio Assistenziale del Comune di Castel Di Lama tel 0736/81818762 fax 0736/818760 email riccardo.curreli@comune.casteldilama.ap.it;
6.2. Il Responsabile del procedimento di selezione del contraente è la Dott. Ing. Antonella
D’Angelo, direttore tecnico della centrale di committenza Unione dei Comuni Vallata
Tronto
area
lavori
tel.
0736/817726
fax
0736/817731
mail
dangelo@unionecomunitronto.it
6.3. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di
natura tecnico-amministrativa inerenti la presente procedura alla Dott.ssa Antonella
D’Angelo ai recapiti di cui sopra. I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino a 3
giorni solari antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana ed in forma scritta. Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente
procedura, verranno fornite fino a 2 giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.unionecomunitronto.it
IMPORTANTE: Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali
pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a
consultare periodicamente il predetto sito
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7.1. 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 e ss.mm. ii. 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 rappresentati ed in
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
7.2. 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 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.4. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione
gratuitamente dalla centrale di committenza disponibili all’indirizzo internet http://www.
unionecomunitronto.it sezione bandi e gare (si consiglia l’utilizzo degli stessi al fine di
evitare inesattezze e/o omissioni).
7.5. Si applica l’istituto del Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, introdotto
dall’art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014. a
norma del quale la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive richieste obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore dell’ente committente, della sanzione pecuniaria di €. 12,00 (dodici/00); (N.B.
l’importo viene stabilito nella misura dell’uno per mille del valore della gara) il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la centrale assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso
dalla gara. Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della
dichiarazione, oltre all’omissione e all’incompletezza, che non consenta di individuare con
chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei
singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni
casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice.
Esempi di alcuni elementi regolarizzabili
a) la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del soggetto che
sottoscrive l'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni sostitutive;
b) la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;
c) la mancata sottoscrizione dell'offerta;
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d) la mancanza della cauzione provvisoria, che può essere presentata dal concorrente, ma
deve essere stata costituita prima del termine di scadenza della presentazione delle
offerte;
f) omissioni o incompletezze nelle dichiarazioni;
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna sanzione

8. COMUNICAZIONI
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra centrale e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis,
del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in
via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del
numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente la centrale declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9. SUBAPPALTO
9.1. E’ vietato procedere al subappalto del servizio oggetto della concessione.

10.ULTERIORI DISPOSIZIONI
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
10.2. Non saranno ammesse offerte economiche in ribasso rispetto alla base d’asta.
10.3. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i
concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. L’Amministrazione, inoltre,
si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che, in ragione
di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi
compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute, qualora non
ritenga idonee la/le offerta/e pervenuta/e e/o i progetti non risultassero rispondenti a
quanto richiesto nel Disciplinare e nel Capitolato d’appalto.
10.4. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito
per la scadenza della presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
10.5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
concessione verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui
6

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
10.7. L’Ente Committente si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o
di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi
dell’art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
10.8. Non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato dal bando.
10.9. Ai concorrenti è preclusa la facoltà di sollevare eccezioni e/o riserve alle condizioni
specificate nella documentazione di gara ed in particolare nel Capitolato d’Oneri.
10.10. L’esito della procedura sarà reso noto ai concorrenti nei termini e con le modalità
prescritte dall’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e altresì pubblicato sul sito
www.unionecomunitronto.it e sul sito del comune committente.
10.11. Il Capitolato Speciale d’Appalto costituisce parte integrante del contratto.

11.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, pari al 2%
dell’importo
complessivo
dell’appalto
e
precisamente
ad
€.
240,00
(duecentoquaranta/00) e costituita, a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
11.2. La fideiussione (beneficiario Comune di Castel Di Lama) dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve
intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito ;
3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ente
committente;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore dell’ente appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art.
324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. La copertura o garanzia della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis del D.Lgs
nr.90/2014 convertito in legge 114/2014;
11.3. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.4. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai
sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del
Regolamento.

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
12.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere
chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura,
preferibilmente senza l’uso della ceralacca, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale ovvero mediante corriere entro le
ore 12,00 del giorno 20/07/2015
esclusivamente alla sede operativa della centrale di committenza presso il Comune di
Appignano Del Tronto Via Roma 98 63083 Appignano Del Tronto (AP).
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso la sede operativa della
centrale di committenza all’indirizzo di cui sopra tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 presso l’ufficio protocollo .
12.2 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni ] e riportare la dicitura :
Centrale di Committenza Unione dei Comuni Vallata Del Tronto gara per conto del
Comune di Castel Di Lama per l’affidamento in concessione impianto sportivo “Campi da
tennis e campo sportivo polivalente” Piazza Della Libertà- Castel Di Lama
CIG ZAB1541C93 Scadenza ore 12.00 del 20/07/2015 (NON APRIRE).

12.3 Il plico deve contenere al suo interno tre buste ciascuna delle quali a sua volta a pena di
esclusione dovrà essere chiusa e sigillata mediante apposizione di timbro o firma sui
lembi di chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria, recanti
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l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“ B - Offerta tecnica”;
“ C - Offerta economica”.
12.4 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento
di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
12.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

13 CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
13.1 Domanda di partecipazione in bollo legale sottoscritta, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
(si consiglia vivamente di utilizzare il modello allegato 1 al presente disciplinare)
13.2 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta quanto riportato in calce al presente
paragrafo 13. (si consiglia vivamente di utilizzare il modello allegato 2 al presente
disciplinare)
13.3 documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva.
13.4 dichiarazione attestante l’effettuato sopralluogo sulle aree ed immobili interessati al
servizio
13.5 Copia atto costitutivo e statuto dell’associazione sportiva dilettantistica, ovvero della
federazione sportiva nazionale, ovvero dell’ente di promozione sportiva ;
******************************************************************************
Nella dichiarazione di cui al punto 13.2 il concorrente :
1)

attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), i),m) e m-quater), del Codice

2)

attesta di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 2.11.1981 n. 689 e
s.m.e.i.;

3) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del
legale rappresentante ovvero dei soggetti aventi poteri di rappresentanza;
4) dichiara vantaggiosa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
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• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta.
5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dal Comune committente, approvato con deliberazione della giunta
comunale n. 04 del 31/01/2014, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
6) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara, nella fattispecie composta da disciplinare e capitolato
speciale;
7) dichiara di assumere a proprio carico, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e
ss.mm.ii;
8) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero
di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
9) indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio
ovvero le posizioni inerenti la propria natura giuridica ovvero dichiara la non
assoggettabilità in merito;
10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
11)attesta di aver adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all’art.6 della legge
14 dicembre 2000 n.376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping).

14 CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”
14.1 La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere una relazione tecnica redatta secondo lo
scheda allegato 3 al presente disciplinare, unitamente alla dichiarazione d’impegno di cui al
modello allegato 4. (N.B. Occorre attenersi rigorosamente alle indicazioni riportate
nell’allegato 3)
14.2

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore;

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”
15.1

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica ,in bollo
legale, predisposta secondo il modello allegato 5 al presente disciplinare di gara,
contenente l’indicazione dei seguenti elementi:
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a) il rialzo percentuale da applicare al contributo a base di gara, espresso sia in cifre che
in lettere, con massimo tre decimali dopo la virgola;
15.2

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore;

16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

16.1

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D.lgs.n.163/2006.
L’offerta verrà valutata da una commissione giudicatrice nominata dalla Centrale di
committenza ai sensi dell’art. 84 del Codice, in base ai seguenti elementi ai quali verranno
attribuiti i rispettivi punteggi secondo i criteri più avanti elencati:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30
TOTALE

100

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il
metodo aggregativo compensatore di cui alla parte II dell’allegato P al regolamento D.P.R.
n. 207/2010 secondo la 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 della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno;
Σn= sommatoria.
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivamente maggiore. In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà
aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per
l’offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
16.1.1 Offerta Tecnica
All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti.
La relazione dovrà essere strutturata secondo quanto disposto nell’allegato 3
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In calce dovrà essere riportata una “dichiarazione di impegno” redatta ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 con la quale si dichiari che tutti i dati, in qualunque forma
rappresentati e le informazioni contenute nell’offerta tecnica proposta corrispondono al vero e
che il concorrente si obbliga a realizzare in caso di aggiudicazione attribuendo la proprietà
esclusiva al Comune di Castel Di Lama (come da modello predisposto ed allegato 4).
Il punteggio sarà assegnato secondo le seguenti indicazioni:
VALUTAZIONE QUANTITATIVA
DESCRIZIONE
1

2

ESPERIENZA
NELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
TENNISTICI

QUALIFICA
ALLENATORI
ISTRUTTORI

PUNTEGGIO

MODALITA’ DI
ATTRIBUZIONE

SPECIFICHE

massimo 10 Verranno valutati gli anni Nella relazione dovranno essere
effettivi di gestione fino al indicati dettagliatamente:
punti

massimo
ED punti

31/12/2014
Da 1 a 10 anni punti 3
Da 11 a 15 anni punti 5
Da 16 a 20 anni punti 7
Oltre 20 anni punti 10

5 presenza

di 1 istruttore
maestro F.I.T. punti 2;
presenza di 2 istruttori
maestro F.I.T. punti 4;

--tipologia, denominazione e
localizzazione impianto sportivo;
--estremi identificativi degli atti
concessori (contratti, delibere
etc);
--durata della gestione;

Nella relazione dovranno essere
indicati dettagliatamente:
--nome, cognome, qualifica
posseduta, estremi della tessera
di qualificazione;

oltre 2 istruttori maestro F.I.T.
punti 5;

3

LIVELLO
DI massimo
ATTIVITÀ
punti
TENNISTICA
svolta nell’ambito
F.I.T.

5 Partecipazione a campionati Verranno valutati campionati
nazionali in tutti e 3 gli anni:
punti 5;

Partecipazione a campionati
regionali in tutti e 3 gli anni:
punti 2;
I suddetti punteggi andranno
rimodulati in base agli anni di
partecipazione

4

ANZIANITÀ
DI massimo 10 da 1 a 10 anni punti 3;
da 11 a 20 anni: punti 7;
SVOLGIMENTO
punti
oltre 20 anni punti 10;
DELL’ATTIVITÀ IN
AMBITO
TENNISTICO

5

NUMERO
DI massimo 10 da 0 a 50: punti 4;
da 51 a 80: punti 6;
TESSERATI
PER punti
da 81 a 170: punti 8;
ATTIVITÀ
oltre 170: punti 10;
TENNISTICHE

federali provinciali / regionali /
nazionali nell’ambito F.I.T. nel
triennio sportivo 2011/20122012/2013-2013/2014 (dal 1
settembre al 31 agosto di ogni
anno)

Nella relazione dovranno essere
elencati ed esplicitati tutti i
campionati ai quali la società ha
partecipato
Verrà valutato il numero di anni
consecutivi di attività in ambito
tennistico
del
soggetto
partecipante (alla data del
31/12/2014)
Nella relazione dovrà essere
dichiarato l’anno di avvio
dell’attività e l’assenza di
interruzioni nell’esercizio.
Nella relazione dovrà essere
indicato il numero dei tesserati
per tennistiche (FIT) alla data del
31/12/2014

12

6

GESTIONE
IN massimo 12 Il punteggio verrà assegnato
in caso di gestione in corso
CORSO DI UN punti
documentata con atti di
IMPIANTO
concessione
SPORTIVO
TENNISTICO ALLA
DATA
DI
PUBBLICAZIONE
DELLA GARA

Nella relazione dovrà essere
indicato :
--tipologia, denominazione e
localizzazione impianto sportivo;
--estremi identificativi dell’atto
concessorio (contratto, delibera
etc);
--dichiarazione
che
la
concessione è in corso

VALUTAZIONE QUALITATIVA

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

CRITERI MOTIVAZIONALI

7

RISPONDENZA
massimo 10 Dovrà essere presentato un progetto sintetico, esaustivo e
dettagliato che dovrà trattare i seguenti punti:
DELL’ATTIVITÀ
punti
--programma delle attività sportive che si intendono svolgere
SVOLTA AL TIPO
(indicare la tipologia, l’utenza alla quale si rivolgono etc) ;
DI
IMPIANTO
--piano di utilizzo ordinario dell’impianto, con indicazione degli
SPORTIVO
ED
orari per la fruibilità a pagamento a soggetti esterni;
--eventi e manifestazioni previste, anche in sinergia con realtà
ALLE
ATTIVITÀ
territoriali locali;
SPORTIVE
IN
Sarà valutata la maggiore rispondenza e coerenza del programma
ESSO PRATICATE
con la destinazione prevista e le finalità indicate nel capitolato.

8

ATTIVITÀ SVOLTA massimo
A FAVORE DI punti
GIOVANI DISABILI
ED ANZIANI

3 Dovrà essere presentato un progetto di attività volte a favorire

9

MIGLIORIE
massimo
PREVISTE
PER punti
L’IMPIANTO
DATO
IN
GESTIONE

5 Il punteggio sarà assegnato sulla base della valutazione delle

l’integrazione di giovani, disabili ed anziani nella società e con le
altre associazioni.
Dovranno essere esplicitate nel dettaglio le attività proposte, le
modalità di fruizione dell’utenza, le tempistiche.

proposte tecniche tese alla migliore funzionalità dell’impianto
(attrezzature etc) che il concorrente proporrà di fornire alla
struttura comunale e che rimarranno di proprietà esclusiva
dell’Ente;
Alla relazione dovranno essere allegate le schede tecniche delle
attrezzature proposte comprensive di valutazione economiche
con indicazione del costo

La valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica avverrà applicando il metodo del
“confronto a coppie” di cui al n.2 della lettera a) dell’allegato P al Regolamento
D.P.R.n.207/2010, ossia trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei
valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida
riportate nell’allegato G dello stesso regolamento.
In particolare per ciascun criterio:
-

Ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la
seguente scala semantica (6 pref. massima- 5 pref. grande – 4 pref. media - 3 pref.
piccola – 2 pref. minima – 1 parità) e riporterà i risultati dei confronti impiegando
tabelle triangolari secondo le linee indicate nell’allegato G al regolamento;
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-

La commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha
attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie;
La commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore piu elevato e
assegnerà alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti sono determinati
secondo la seguente scala di valori ( con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di
giudizi intermedi):
Giudizio

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto

0,4

Modesto

0,2

Assente o irrilevante

0,0

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Riparametrazione:
Al termine della valutazione di ciascun criterio tecnico, al fine di rendere inalterato il rapporto
fra i criteri stessi, qualora nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo, si
procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione AVCP n.7 del 24.11.2011, alla
riparametrazione dei punteggi relativi attribuendo al migliore il punteggio massimo previsto e
riproporzionando gli altri.
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il
punteggio massimo dell’offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell’offerta
economica (max 30 punti) si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione
AVCP n.7 del 24.11.2011 alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica attribuendo
all’offerta migliore il punteggio max di 70 punti e riproporzionando le altre.

16.1.2 Offerta Economica
All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti, che sarà assegnato sulla base
della valutazione dell’elemento di natura quantitativa “offerta economica”.
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IMPORTANTE:

Nella formulazione dell’offerta viene richiesto un unico rialzo

percentuale offerto sull’importo a base d’asta. In caso di discordanza tra cifre e lettere
verrà considerato il rialzo in cifre-verranno prese in considerazione tre cifre dopo la virgola.
NOTA BENE: Qualsiasi altro parametro inserito quale ad es l’importo complessivo
dell’appalto etc. non verrà preso in considerazione.
La valutazione dell’offerta economica avverrà come segue:
Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il rialzo più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi
il punteggio massimo pari a 30.
Al concorrente che offrirà rialzo percentuale pari allo zero (e cioè confermerà il contributo
a base d’asta) verrà assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0.
Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente
pari ad uno, attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più
convenienti per l’ente committente, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli
elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il punteggio verrà assegnato con
la formula sotto riportata:
P(a)=30* R(a)/Rmax
dove:
P(a) = punteggio dell’offerta (a)
R(a)= rialzo offerto dal concorrente a
Rmax= rialzo massimo
16.2
16.2.1

Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della centrale di
committenza presso il comune di Appignano Del Tronto il giorno 20/07/2015 alle ore
15.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. La seconda
seduta pubblica, relativa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avrà
luogo presso la stessa sede il giorno 20/07/2015 alle ore 17.00. Le operazioni di gara
potranno comunque essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Nota Bene: La centrale di committenza si riserva, per giustificati motivi, di posticipare la
data prevista per la prima e la seconda seduta preavvisando, mediante pubblicazione sul
proprio profilo di committente, oltre che su quello del Comune committente, di tale
evenienza tutte le imprese partecipanti alla gara fino al giorno antecedente le date
fissate. In assenza di una formale comunicazione si intendono, in ogni caso, confermate
le suindicate date.
PRIMO STEP PROCEDURALE
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16.2.2 La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai
concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della presenza di 3 buste
chiuse e sigillate denominate “A”, “B”, “C” ed al controllo della completezza e della
correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”,
come chiarito nei paragrafi successivi.
SECONDO STEP PROCEDURALE
16.2.3 La Commissione nella medesima giornata di cui al primo step, in seduta pubblica,
procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la
Commissione effettuerà l’esame dei contenuti dei documenti presentati con
l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.
TERZO STEP PROCEDURALE
16.2.4 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti
alle offerte tecniche, e procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, dando lettura del ribasso offerto.
16.2.5 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
16.2.6 All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in
seduta riservata, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della
graduatoria provvisoria di gara.
16.2.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione
differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.
16.2.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio.
16.2.9 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e
aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

16.3

Documentazione Amministrativa Verifica–Contenuto della Busta A-

16.3.1 La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e , se
necessario, ad applicare l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.38 comma 2
bis, introdotto dall’art.39 comma 1 del D.Lgs 90/2014 convertito in legge nr.114/2014
16.4

Valutazione dell’offerta Tecnica – Contenuto della Busta B

16.4.1 La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica secondo i
criteri e le modalità riportate precedentemente riportate al punto 16.1.1
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16.5Valutazione dell’offerta Economica – Contenuto della Busta C
16.5.1 Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta
tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste “C-Offerta economica”, dando
lettura dei ribassi offerti.
16.5.2 La Commissione provvede poi, in seduta riservata, ad attribuire i punteggi relativi
all’offerta economica in base alla formula riportata al paragrafo 16.1.2

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.n.196/2003 e s.m.i si informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente gara è l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto.
Responsabile trattamento dei dati è la Dott.Ing. Antonella D’Angelo Responsabile centrale di
committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto area lavori.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente , se intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla
centrale di committenza in base alla vigente normativa.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude la possibilità di disporre l’aggiudicazione
in favore dell’interessato.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
-

Il personale dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto implicati nel procedimento;

-

Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241/1990

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs.n.196/2003 medesimo cui si
rinvia.

19. ACCESSO AGLI ATTI
La centrale di committenza in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della
procedura di gara nel rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli atti amministrativi e
regolamentari dell’ente cura ed autorizza l’accesso agli atti di gara da parte dei soggetti
interessati e titolari all’acquisizione.
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