COMUNE DI PIACENZA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO
POLISPORTIVO COMUNALE
“E. FRANZANTI” SITO IN PIACENZA – LARGO
ANGUISSOLA, PER IL PERIODO 01.09.2020 – 31.08.2021

Codice identificativo di gara (CIG): 83950538E3
NORME DI GARA TELEMATICA
Oggetto: Concessione in uso e gestione del Centro Polisportivo Comunale “E. Franzanti” sito in
Piacenza in largo Anguissola.

Trattasi dell'affidamento del servizio di gestione di un impianto che, per sue caratteristiche, è in
grado di produrre reddito e quindi di concessione di impianto a rilevanza economica.

Durata: La durata della Concessione è fissata in 12 mesi, dal 1 settembre 2020 o dalla data del
verbale di consegna anticipata sino al 31 agosto 2021.

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare, con apposito atto,
l’affidamento al medesimo Aggiudicatario per ulteriori 12 mesi e quindi sino al 31 agosto 2022.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo
soggetto aggiudicatario, il contratto in essere, alle medesime condizioni e comunque per un periodo
non superiore ai sei mesi.
Base d'asta: Il prezzo a base d'asta, da corrispondere al Comune di Piacenza quale canone annuo
ricognitorio, viene fissato in Euro 2.000,00, salvo il maggior rialzo offerto in sede di gara.
Valore stimato della concessione: Il valore della concessione è pari al fatturato totale del
concessionario, al netto dell'IVA, generato per l’intera durata del contratto.
Il valore relativo ai 12 mesi di durata della concessione è pari ad Euro 1.273.000,00 (iva inclusa).
In caso di rinnovo, con espresso provvedimento dell'Amministrazione, il valore della concessione è
pari ad Euro 2.546.000,00 (iva inclusa).
In caso di proroga tecnica per il periodo massimo di 6 mesi, con espresso provvedimento
dell'Amministrazione, il valore della concessione è pari ad Euro 3.182.500,00 (iva inclusa).
In attuazione al disposto di cui all’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che le spese complessive
annue per la gestione dell’impianto sportivo vengono quantificate in Euro 1.254.000,00 IVA inclusa,
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di cui Euro 150.000,00 per costi della manodopera..

La tabella complessiva dei costi stimati è la seguente:

Euro (IVA inclusa)

Stima annua di alcune voci di costo
Utenze (rifiuti, acqua, luce, gas ecc.)

337.000

Manutenzioni impianti e strutture

26.000

Acquisto di beni

50.000

Spese personale

150.000

Acquisti di servizi

250.000

Assicurazioni

10.000

Spese per attività corsuali

288.000

Canone di concessione

2.000

Spese gestione BAR

141.000
TOTALE

1.254.000

Procedura di aggiudicazione
Alla presente procedura aperta trovano applicazione
-la Legge Regione Emilia Romagna n. 8/2017,
-il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
-il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile,
-la delibera di Giunta Comunale n. 228 del 21 giugno 2016,
- l'articolo 65 del Decreto Legge n. 34 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 e il
comunicato del Presidente Anac del 20 maggio 2020;
- l'”Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo di Piacenza ed il Comune di Piacenza”, approvata con Deliberazione
di Giunta comunale n.414 del 13/12/2019 e sottoscritta in data 21/04/2020;
-le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente
più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre
2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
-le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017
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-le Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
Per le fasi della procedura di affidamento si applicano l’articolo 13 della Legge Regione Emilia
Romagna n. 8/2017 e le norme dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, tra cui i commi 9, 10, 12.
La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50,
con esclusione di offerte in diminuzione o alla pari rispetto all'importo del canone annuo.
La procedura verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente
indicato.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ferma restando la facoltà di non dare luogo
all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, come ad
esempio nel caso di attivazione di convenzione/accordo quadro da parte di Consip o Intercenter, a
condizioni economiche più vantaggiose.
Non saranno ammessi a partecipare alla gara:
-

I soggetti che hanno contratto debiti nei confronti del Comune;

-

I precedenti concessionari che si sono resi responsabili di gravi negligenze, morosità o

inadempimenti comunque denominati rispetto agli obblighi contrattualmente previsti;
-

I soggetti i cui Amministratori con poteri di rappresentanza si trovano nelle cause di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto in forma pubblica amministrativa.
1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA
La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito
"piattaforma telematica") accessibile all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it. La
componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori
economici verrà di seguito indicata anche come “portale appalti” nell'ambito del quale sono
consultabili i seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:
– nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il manuale Modalità e tecniche per l'utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti - Rev. Marzo 2019;
– nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il manuale Guida alla presentazione di offerte
telematiche - Rev. Maggio 2019;
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Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel
presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente
registrarsi sul Portale Appalti - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito
istituzionale del Comune di Piacenza dal banner “Portale delle gare telematiche” - cliccando su
Registrati nella sezione Area Riservata.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua
AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal
Comune di Piacenza.
Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli
operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erroneo o non funzionante oppure
indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del
mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del.lgs. 50/2016 o delle altre
PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della
piattaforma telematica.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per
la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella
piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di
tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore,
come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di
avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area
comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla
piattaforma telematica.
Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le
Regole di utilizzo della piattaforma telematica – Rev. Novembre 2017 visionabili nelle pagine del
Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le
problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento
e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:
– Tel. 0422 267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle
14,00 alle 17,30
– mail: service.appalti@maggioli.it
– oppure tramite la sezione del portale “Assistenza tecnica”.
Si fa presente che:
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice
dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica,
fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto,
anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi
nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l’impresa
indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella
piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di
imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di
seguito, “G.E.I.E.”).
1.2 PRESENTAZIONE DI OFFERTA
Una volta eseguita la registrazione l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA,
selezionare la gara oggetto del presente disciplinare (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice
CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4
della "Guida alla presentazione di offerte telematiche".
Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata ‘Forma di partecipazione’
dovrà indicare ‘Sì’ al quesito “L’impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento
temporaneo?” e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il
raggruppamento.
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Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti,
riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione,
dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.
1.3 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità
telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della dotazione
informatica (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale Modalità e tecniche per
l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" - Rev.
Ottobre 2017.
Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o
procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non
risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai
sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare
automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare
all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES
(.p7m).
Tutti i documenti caricati nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli
operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati
come carenti di sottoscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi,
scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’AgID.
Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno
rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera
busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 MG mentre l'intera busta telematica
il limite è di 30 MG). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di
caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.
1.4 COMUNICAZIONI
L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione/
registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del
medesimo articolo 76.
Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1,
terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e
saranno da questi visibili e reperibili nell’area riservata (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei
codici di accesso) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla
stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le
comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all’indirizzo indicato
dall’operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi
dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al
proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti
(entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione “Profilo” - “I tuoi dati”) fra i propri dati di
profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare
alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a
causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.
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La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle
comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui
sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d’ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’Area riservata del portale
appalti (nell'Area personale, sezione “Servizi” - “Comunicazioni”) e, pertanto, si raccomanda
all’operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche
pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l’avanzamento.
L’operatore che intendesse comunicare con la Stazione Appaltante al di fuori del Portale Appalti, non
dovrà mai in nessun caso utilizzare l’indirizzo PEC generato dal portale ma dovrà utilizzare il
seguente indirizzo: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende :
. il Bando di gara;
. lo Schema di Concessione e relativi allegati;
. il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello
pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
- Allegato 3 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato 4 – Prospetto per Piano economico-gestionale;
- Allegato 5 – Modello Offerta economica
- Allegato 6 - Modello F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- Allegato 7 – Schema di composizione dei costi della manodopera.
La

suddetta

documentazione

di

gara

è

disponibile

al

seguente

link:

https://appalti.comune.piacenza.it
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione pubblica, oltre ai soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.
50/2016, singoli o associati:
-gli enti di Promozione Sportiva, singoli o associati, le Federazioni Sportive Nazionali, anche in
forma associata, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell’offerta, i cui Statuti o Atti
Costitutivi siano redatti nella forma di Atto Pubblico o Scrittura Privata autenticata;
-le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI, i cui Statuti o Atti Costitutivi siano redatti nella forma di Atto
Pubblico o Scrittura Privata autenticata, in attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione
dall’avviso. Nel caso di mancata affiliazione al CONI, le predette Società o Associazioni Sportive
Dilettantistiche devono produrre una dichiarazione di impegno all’affiliazione entro i 30 (trenta
giorni) giorni successivi decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione
definitiva, pena la decadenza della stessa,
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-le Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) tra i soggetti sopra indicati. In tal caso dovrà essere
sottoscritta la dichiarazione inerente alla percentuale di partecipazione nell’ATI e alla percentuale di
esecuzione delle prestazioni.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento di partecipare anche in forma
individuale.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
3.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre
2010. Il Comune procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione
dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.
3.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l’espletamento delle attività oggetto
dell’appalto, l’iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, devono indicare l’iscrizione ad altri Albi o registri.
Se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro
nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione
sportiva: riconoscimento da parte del C.O.N.I..
In caso di Associazioni, dovrà essere allegata al DGUE:
-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto costitutivo dell’Associazione, resa e sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Associazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
attestante:
a) le finalità dell’Associazione;
b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’Associazione stessa;
c) gli estremi di iscrizione al CONI.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1) Fatturato annuo generale degli ultimi tre anni (2017- 2018 – 2019);
2) Fatturato specifico, conseguito in servizi di gestione di impianti sportivi con caratteristiche
strutturali e gestionali analoghe a quello oggetto d’appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi,
per un periodo continuativo pari ad almeno un anno, di almeno Euro 1.043.000,00 (iva esclusa),
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oppure se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività, il fatturato, non è disponibile per i
tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare il requisito rapportandolo al
periodo di attività.
Per le Associazioni che non possono dimostrare i requisiti di cui sopra, dovrà essere presentata n. 1
dichiarazione bancaria rilasciata da Istituti bancari e intermediari finanziari autorizzati così come
previsto dal D.Lgs. 385/1993 (la dichiarazione dovrà essere allegata in originale al DGUE) che
ne attesti la solidità finanziaria.
La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
•

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
•

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di
partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
•

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal

soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio
sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma
di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere
accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del
concorrente;
•

copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi

del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale
non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in
formato pdf;
•

originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati

rilasciati da altre Amministrazioni e/o soggetti privati con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei
certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è
superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo
richiesto.
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
3.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
L’operatore economico deve dimostrare di aver svolto nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, la gestione di almeno un impianto sportivo con caratteristiche
strutturali e gestionali analoghe a quello oggetto della presente procedura, per un periodo
continuativo pari ad almeno un anno, fornendo l’elenco dei periodi di “gestione diretta di impianti
sportivi” con l’indicazione dei medesimi.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
ovvero
- attestati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con la specifica delle date e della tipologia
dei servizi/forniture svolti, se in favore di Enti pubblici.
3.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI.
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura nonché il requisito relativo all'iscrizione in altro Albo/Registro deve essere posseduto da
ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi.
In caso di R.T.I., il requisito relativo al fatturato globale deve essere dimostrato da ciascun
componente, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla mandataria per
almeno il 40%, da ciascuna delle mandanti per almeno il 20%.
Il requisito tecnico professionale deve essere posseduto dal R.T.I orizzontale nel suo complesso, sia
dalla mandataria che dalle mandanti. La Mandataria deve dimostrare il possesso del requisito per
almeno il 40%, ciascuna delle mandanti per almeno il 20%.
Non sono ammessi Raggruppamenti temporanei verticali.
3.7 AVVALIMENTO
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in
relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il
Comune impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede, per iscritto,
al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Comune procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 50/2016, le parti del
contratto di concessione che intende subappaltare a terzi ; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Piacenza di quanto subappaltato.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA
TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/08/2020.
Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti
accessibile al seguente indirizzo: https://appalti.comune.piacenza.it con le modalità prescritte nel
presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".
Nel prosieguo si utilizzerà il termine “busta” in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso
fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il
caricamento per fasi successive delle tre seguenti “buste”:


Busta n. 1 - Documentazione amministrativa



Busta n. 2 - Offerta tecnica



Busta n. 3 - Offerta economica

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite la struttura
competente, potrà “aprire” le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente
“aprire” e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica (in caso di
OEPV) ed “aprire” e controllare quest'ultima prima di “aprire” la busta economica. Quindi con
l'espressione “aprire” le “buste”, trattandosi di procedura telematica si intende la fase
procedurale/informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella “busta” stessa e non ad
una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.
Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale
appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma
telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle
dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del
disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione
richiesta.
I documenti (file) caricati (upload) all’interno della piattaforma telematica dall’operatore economico
in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga
espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche
prescritte nelle premesse del presente disciplinare.
È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto
richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la
piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine
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ultimo di presentazione delle offerte (“Fine ricezione offerte”). Si invitano pertanto gli operatori
economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza
onde evitare la mancata trasmissione dell’offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente
riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma
telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato
nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione
delle offerte producendo documentazione idonea (come gli “screenshot” delle schermate di
segnalazione di errori).
Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà
totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla
stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura, ha fissato termini per la presentazione
delle offerte superiori al numero di giorni minimi previsti dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma
telematica e pertanto saranno considerate escluse ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati
all’interno delle “buste” pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della
“busta” A contenente la documentazione amministrativa comporterà l'esclusione per violazione del
principio di segretezza delle offerte economiche.
Si precisa, inoltre, che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni
aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati “ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE”.
Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta
presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell'offerta stessa.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione
della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Call Center come
indicato in premessa.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
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.

13

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
4.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, l'istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale avente tutte caratteristiche
prescritte nelle premesse del presente disciplinare.
Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per
l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario
produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di
velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque
trasmette o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del
documento di identità per tutte le istanza e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.
4.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene

•

la Domanda di partecipazione

•

il DGUE (anche di eventuali mandanti e ausiliarie),

•

la Cauzione provvisoria

•

la Dichiarazione di impegno di un fideiussore

•

il PASSOE

•

la Dichiarazione di sopralluogo

•

il modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo

e la Documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.
4.2.1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (per l’attestazione di pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00,
utilizzare il modello di F23) è redatta secondo il modello Allegato 1 - Domanda di partecipazione, e
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola,
RTI ecc.), e fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
operatore economico (mandataria/mandante).
La domanda è sottoscritta:
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- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano
sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche copia della procura
oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura
camerale.
4.2.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello Allegato 2, secondo
quanto di seguito indicato.
Il DGUE una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente e allegato all’interno della busta
“Documentazione amministrativa” .
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
E' già compilata dall'Amministrazione appaltante, va allegata alle Parti restanti.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, redatto compilando il modello, firmato dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui
alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento,
e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
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4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del Contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
La parte terza va compilata con cura da parte degli Operatori Economici per intero.
La sez. A) fa riferimento alle condanne penali previste dall’art. 80 comma 1. Nel caso in cui vengano
contemplate condanne con sentenza definitiva occorre uniformare inserendo anche il decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile e la sentenza di applicazione della pena, precisando i soggetti cui
tali condanne si riferiscono. Nel caso si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario
indicare le misure di autodisciplina adottate, oltre a tutte le altre informazioni richieste.
La Sez. B) fa riferimento ai motivi di esclusione legati al pagamento delle imposte, tasse o contributi
previdenziali (art. 80 comma 4).
La Sez. C) fa riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitti di interesse o illeciti
professionali. L’Operatore economico avrà cura di compilare la sezione in ogni sua parte.
La sez. D) concerne i motivi di esclusione aggiuntivi del Codice, si richiama il punto 4 che dovrà
essere compilato, così come gli altri punti, con attenzione laddove l'operatore non è tenuto alla
disciplina della Legge 68/1999
Parte IV -Criteri di selezione
La parte quarta va compilata con cura da parte degli Operatori Economici per intero.
Nella Sez. A), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicata:
1. L’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le Imprese non residenti in Italia,
da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara.
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2. A sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M.
21/11/2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010.
In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto da tutti i componenti.
I soggetti ai quali la legislazione vigente non impone, per l’espletamento delle attività oggetto
dell’appalto, l’iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, devono indicare l’iscrizione ad altri Albi o registri.
Se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro
nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
Se trattasi di federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte
del C.O.N.I..
In caso di Associazioni, dovrà essere allegata al DGUE:
-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto costitutivo dell’Associazione, resa e sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Associazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
attestante:
a) le finalità dell’Associazione;
b) il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’Associazione stessa;
c) gli estremi di iscrizione al CONI.

Nella Sez. B), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:
1. Il Fatturato annuo generale degli ultimi tre anni (2017- 2018 - 2019) (punto 1 a)
2. Il Fatturato specifico (punto 1b), in servizi di gestione di impianti sportivi con caratteristiche
strutturali e gestionali analoghe a quello oggetto d’appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi, per
un periodo continuativo pari ad almeno un anno, non inferiore ad Euro 1.043.000,00 (iva esclusa),
oppure se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività, il fatturato non è disponibile per i
tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare il requisito rapportandolo al
periodo di attività.
Per le Associazioni che non possono dimostrare i requisiti di cui sopra, dovrà essere presentata n. 1
dichiarazione bancaria rilasciata da Istituti bancari e intermediari finanziari autorizzati così come
previsto dal D.Lgs. 385/1993 (la dichiarazione dovrà essere allegata in originale al DGUE) a
dimostrazione della solidità finanziaria.
3. L’operatore economico non dovrà compilare il punto 3) per la parte relativa agli indici.
In caso di ATI il requisito di cui al punto 1 (1a)) deve essere indicato da tutti i componenti. Il
requisito di cui al punto 2 (1b)) deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla Mandataria
e nella misura minima del 20% dalle mandanti.
Nella Sez. C), compilata in tutte le sue parti, dovrà essere indicato:
1. il punto 1 a) non deve essere compilato;
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2. con il punto 1 b) l’operatore economico deve dimostrare di aver svolto nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, la gestione di almeno un impianto sportivo per un periodo
continuativo pari ad almeno un anno, fornendo l’elenco dei periodi di “gestione diretta di impianti
sportivi” con l’indicazione della durata (da... a... ), della denominazione dell'impianto e del soggetto
committente/proprietario dell'impianto;
3. con il punto 2) l’operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso del personale idoneo
allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
4. con il punto 3) l’operatore economico dovrà dimostrare di essere in possesso delle attrezzature
tecniche idonee allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
5. l’operatore economico dovrà completare la compilazione della sezione tralasciando i riquadri 11) e
12.
6. l’operatore economico al punto 13) dovrà inserire la seguente dichiarazione:
- di accettare di rimborsare alla Stazione appaltante tutti i costi collegati alla pubblicazione della
gara;
- di accettare , in caso di aggiudicazione, di presentarsi alla stipulazione del contratto nella data
fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’aggiudicataria con preavviso di almeno tre giorni
lavorativi.
In caso di ATI orizzontale, il requisito di cui al punto 1 b) deve essere posseduto sia dalla Mandataria
che dalle mandanti e, in particolare, nella misura minima del 40% dalla Mandataria e nella misura
minima del 20% dalle mandanti.
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
Non va compilata
Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente.
ATTENZIONE:

NELLA COMPILAZIONE

DEL MODELLO

SI

RACCOMANDA AI

CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA “X” IN LINEA CON TUTTE
LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare a tutte le domande della Sezione C lett. b)
liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale).
Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del Procedimento,
per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4.2.3. CAUZIONE PROVVISORIA DI EURO 20.868,00=
Essa può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Cassa di
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Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. -Credit Agricole - Sede di Piacenza - azienda di credito
autorizzata a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.
Detta cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria prestata da Istituti di
Credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò
autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica oppure mediante
polizza assicurativa prestata da Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l’obbligo della presente garanzia.
In ogni caso la garanzia provvisoria deve avere durata fino a 180 giorni dalla data fissata per la gara 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 entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.
Tale cauzione sarà automaticamente svincolata all’aggiudicatario al momento della costituzione
definitiva e/o ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
La garanzia provvisoria, se non prestata in contanti o in debito pubblico garantiti dallo Stato, deve
essere prodotta secondo gli schemi previsti dal regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 31
del 19/01/2018 - Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le Garanzie
Fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Non sono ammessi assegni bancari né assegni circolari né denaro contante.
In caso di Associazioni temporanee di Imprese, la cauzione provvisoria costituita come sopra, è
presentata dall’Impresa qualificatasi come mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati mandanti (da indicare nominativamente) ed è sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese costituenti l’A.T.I., pena l'esclusione dalla gara.
4.2.4 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs.50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
4.2.5.CODICE PASSOE di cui alla determina n 111 del 20 dicembre 2012, documento che attesta
che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS. La mancanza del Passoe non
può essere causa di esclusione.
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4.2.6. Ai sensi dell'articolo 65 del Decreto Legge n. 34 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio
2020 e del comunicato del Presidente Anac del 20 maggio 2020, non è dovuto il pagamento del
contributo all'ANAC.
4.2.7. DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO
Da redigersi sull'allegato 3, è la dichiarazione con la quale l'Operatore economico attesta di essersi
recato presso gli impianti sportivi in oggetto, guidato dal Tecnico incaricato della Stazione
Appaltante.
La visita guidata dovrà essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE:
◦

dal Legale rappresentante o suo delegato (formalmente);

◦

da un procuratore speciale o generale munito di procura notarile generale o speciale in copia;

◦

da personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purché munito di delega del

Rappresentante Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione proprio del
dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro). La Stazione appaltante si
riserva la facoltà di richiedere al concorrente copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le
verifiche del caso.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e, per conferma, anche da parte del predetto Tecnico incaricato.
La mancata presentazione del documento attestante l’esecuzione della presa visione oppure il
sopralluogo effettuato da persone che non siano il legale rappresentante, un procuratore speciale o
generale o un dipendente diretto comporta l’esclusione dalla gara. In caso di A.T.I. la presa visione
deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici componenti l’associazione. La mancanza di
una dichiarazione di presa visione comporta l’esclusione dalla gara. E’ consentita la delega plurima
ad un medesimo soggetto da parte di più operatori economici, purchè appartenenti allo stesso
raggruppamento anche se non costituito.
La mancata dichiarazione confermativa da parte del predetto Tecnico in ordine alla visita dei luoghi,
comporta la non ammissione del concorrente alla gara.
4.2.8.DOCUMENTAZIONE EVENTUALE - solo in caso di concordato preventivo in continuità
aziendale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 186–bis, R.D. n. 267/1942, come modificato dall’art. 33,
comma 1, lett. h) e comma 3, D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, l’ammissione al
concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente gara purché l’impresa presenti
con la documentazione amministrativa:
a)

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3,

lettera d), R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
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b)

la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento della
concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione della
Concessione e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara
ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all’appalto.
Fermo quanto previsto sopra, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal
caso, la dichiarazione di cui al precedente punto b) può provenire anche da un operatore facente parte
del raggruppamento.
Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dal
11/09/2012.
In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione delle dichiarazioni
di cui ai punti a) e b) comporta l’esclusione dalla gara.
4.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la “Relazione tecnica”.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine
ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza
sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non
consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta
l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione
(diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
4.4. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:
A) l’offerta economica (Modello All.5)
B) il Piano economico gestionale (Modello All.4):
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C) schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa
(allegato 7).

A) L’Offerta economica, deve indicare:
la PERCENTUALE UNICA DI RIALZO rispetto al CANONE ANNUO RICOGNITORIO posto a
base d’asta pari ad Euro 2.000,00 (IVA esente).
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto
indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica.
B) PIANO ECONOMICO GESTIONALE, da redigere utilizzando il prospetto allegato (All.4).
Il Piano economico gestionale va firmato con le stesse modalità della domanda di partecipazione.
L’offerta, deve tenere conto di qualunque costo e onere accessorio ivi compresi i costi per la
sicurezza d’impresa ed i costi per il personale, che devono essere indicati specificamente nel
Piano economico e gestionale (a pena di esclusione) e devono essere congrui in rapporto alle
prestazioni da effettuare.
C) SCHEMA DI COMPOSIZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA (ALLEGATO 7)
5. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
5.1 APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27/08/2020 alle ore 15:00 presso la sede del Comune
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per gli operatori
economici che intendono partecipare.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati sul portale appalti del Comune di Piacenza, nella sezione
dedicata alla presente procedura.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti prima della data fissata.
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Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la corretta ricezione delle offerte.
Successivamente il RUP procederà a:
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio: nei limiti previsti dall'art. 83 – comma 9 del D.Lgs.
50/16, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il Responsabile Unico del Procedimento invita, se
necessario, i Concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti
e dichiarazioni prodotte e di seguito citati.
Con nota del R.U.P. entro il termine di 10 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le
dichiarazioni da sanare. In caso di inutile decorso del termine indicato dal R.U.P. per la
regolarizzazione, il Concorrente verrà escluso dalla gara. Il RUP quindi darà conto dell’esito della
procedura di regolarizzazione e verranno definitivamente ammessi od esclusi i Concorrenti tenuti alla
regolarizzazione.
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione
sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato sulla
domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
5.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 228 del 21 giugno 2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto della Convenzione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina
ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al
Comune.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
Il Comune pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
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5.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e
nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente
disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati,
attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura
delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice,
così come modificato dal D.L. 32/2019, convertito con L.55 del 14/06/2019, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà per la verifica dell’anomalia stessa.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
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 in seduta
pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede a trasmettere gli atti al RUP.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione amministrativa” e
“Offerta tecnica”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
5.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, così come modificato dal D.L.
32/2019, convertito con L.55 del 14/06/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici,
l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ad aggiudicare la concessione al concorrente la cui offerta sia risultata non anomala,
affidabile e congrua .
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

6.1 OFFERTA QUALITATIVA: il punteggio massimo attribuibile sarà pari a punti 80
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L'offerta qualitativa potrà essere sviluppata per un massimo di 15 facciate complessive (esclusi
eventuali elaborati grafici), in formato A4; eventuali facciate aggiuntive alle 15 massime richieste
non saranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice.
Il punteggio massimo di 80 punti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice tramite
l'assegnazione di coefficienti e punteggi secondo i criteri di seguito indicati, fermi restando i
requisiti minimi richiesti dal bando integrale di gara.
L'Operatore economico concorrente dovrà presentare un progetto complessivo suddiviso per
argomenti, come di seguito indicato.
Ciascun argomento dovrà riportare il titolo e il codice corrispondente.
A1 – Progetto di gestione: punteggio massimo disponibile 40 punti
Nella relazione il concorrente dovrà indicare dettagliatamente come intende gestire l'impianto e

dovrà presentare un dettagliato programma di tutte le attività che verranno realizzate presso
la piscina e gli altri spazi del centro, con il principale obiettivo del pieno utilizzo degli stessi.
Il programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività sportive,
manifestazioni ed altre attività da praticarsi in relazione alla diverse fasce di utenza
(scolastica, agonistica, promozionale, libera, sociale, diversamente abili) ed alle diverse età
degli utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani).
I punteggi più alti verranno assegnati a quei programmi gestionali che proporranno il pieno
utilizzo di tutto il complesso sportivo e che dimostreranno l’accessibilità a tutte le diverse
fasce di utenza e per tutte le età in orari congrui rispetto alle effettive esigenze.
La Commissione esaminatrice e giudicatrice valuterà le proposte utilizzando i seguenti
criteri:determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei
coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così come di
seguito indicato:
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Ottimo

Contenuti esaurienti e approfonditi , descritti in
modo chiaro, completo e dettagliato e/o
quantitativamente molto consistenti

1

Molto buono

Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in
modo chiaro e completo e/o quantitativamente
consistenti

0,90-0,99

Buono

Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e
articolato e/o quantitativamente abbastanza
consistenti

0,80-0,89

Discreto

Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e
abbastanza articolato e/o quantitativamente
abbastanza consistenti

0,70-0,79

Sufficiente

Contenuti modesti, con articolazione essenziale
e/o quantitativamente modesti

0,60-0,69

Scarso

Contenuti limitati, con articolazione non ancora
sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti

0,50-0,59

Insufficiente

Contenuti limitati, articolati in modo
frammentario e/o quantitativamente poco
consistenti

0,40-0,49

Più che insufficiente

Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o
quantitativamente inconsistenti

0,30-0,39

Gravemente insufficiente

Indicato qualche contenuto , ma non articolato e/o

0,20-0,29

quantitativamente inconsistente
Proposta quasi del tutto assente

I contenuti oggetto di valutazione vengono
semplicemente richiamati

0,10-0,19

Proposta completamente
assente (non valutabile)

Contenuti sostanzialmente assenti

0

Al concorrente che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo.
Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente
formula:

SO=Ra/Rmax *40
dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
40 = punteggio massimo attribuibile (per ciascun oggetto di valutazione)

A2 – Programma Organizzativo: punteggio massimo disponibile 25 punti

La valutazione riguarderà le modalità organizzative di conduzione del Centro
(organizzazione del personale, qualifica degli istruttori e degli allenatori), nonché la gestione
dei servizi di custodia, manutenzione e di pulizia dello stesso.
Nell’assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che dimostrerà
di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dell’impianto nel suo complesso.
La Commissione esaminatrice e giudicatrice valuterà le proposte utilizzando i seguenti
criteri:determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei
coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così come di
seguito indicato:
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Ottimo

Contenuti esaurienti e approfonditi , descritti in
modo chiaro, completo e dettagliato e/o
quantitativamente molto consistenti

1

Molto buono

Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in
modo chiaro e completo e/o quantitativamente
consistenti

0,90-0,99

Buono

Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e
articolato e/o quantitativamente abbastanza
consistenti

0,80-0,89

Discreto

Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e
abbastanza articolato e/o quantitativamente
abbastanza consistenti

0,70-0,79

Sufficiente

Contenuti modesti, con articolazione essenziale
e/o quantitativamente modesti

0,60-0,69

Scarso

Contenuti limitati, con articolazione non ancora
sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti

0,50-0,59

Insufficiente

Contenuti limitati, articolati in modo
frammentario e/o quantitativamente poco
consistenti

0,40-0,49

Più che insufficiente

Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o
quantitativamente inconsistenti

0,30-0,39

Gravemente insufficiente

Indicato qualche contenuto , ma non articolato e/o

0,20-0,29

quantitativamente inconsistente
Proposta quasi del tutto assente

I contenuti oggetto di valutazione vengono
semplicemente richiamati

0,10-0,19

Proposta completamente assente
(non valutabile)

Contenuti sostanzialmente assenti

0

Al concorrente che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo.
Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente
formula:

SO=Ra/Rmax *25
dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
25 = punteggio massimo attribuibile (per ciascun oggetto di valutazione)

A3 –Attivita in favore di giovani, disabili, anziani e attività innovative : Punteggio
massimo disponibile 15 punti.
Il Concorrente dovrà descrivere nella relazione sia le attività nei confronti di particolare categorie,
sia quelle promozionali ed innovative da svolgersi presso il Centro.
Per la valutazione del punto si terrà conto del numero e delle modalità di svolgimento delle

attività in favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, nonché di quelle innovative.
Verranno premiate quelle proposte che conterranno indicazioni sulle attività promozionali
per aumentare la pratica dell’attività motoria in acqua e sulle azioni da porre in essere per
incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell’attività sportiva-natatoria,
anche mediante attività innovative da svolgersi in acqua, nonché le proposte che
aumenteranno la pratica degli altri sport presso il Polisportivo.
La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in esame
determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti
assegnati dai singoli commissari ed il punteggio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:
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Ottimo

Contenuti esaurienti e approfonditi , descritti in
modo chiaro, completo e dettagliato e/o
quantitativamente molto consistenti

1

Molto buono

Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in
modo chiaro e completo e/o quantitativamente
consistenti

0,90-0,99

Buono

Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e
articolato e/o quantitativamente abbastanza
consistenti

0,80-0,89

Discreto

Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e
abbastanza articolato e/o quantitativamente
abbastanza consistenti

0,70-0,79

Sufficiente

Contenuti modesti, con articolazione essenziale
e/o quantitativamente modesti

0,60-0,69

Scarso

Contenuti limitati, con articolazione non ancora
sufficiente e/o quantitativamente poco
consistenti

0,50-0,59

Insufficiente

Contenuti limitati, articolati in modo
frammentario e/o quantitativamente poco
consistenti

0,40-0,49

Più che insufficiente

Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o
quantitativamente inconsistenti

0,30-0,39

Gravemente insufficiente

Indicato qualche contenuto , ma non articolato
e/o quantitativamente inconsistente

0,20-0,29

Proposta quasi del tutto assente

I contenuti oggetto di valutazione vengono
semplicemente richiamati

0,10-0,19

Proposta completamente assente
(non valutabile)

Contenuti sostanzialmente assenti

0

Al concorrente che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo.
Ai rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente
formula:

SO=Ra/Rmax *15
dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = miglior coefficiente
Ra = coefficiente offerta in esame
15 = punteggio massimo attribuibile

Riparametrazione:
Al Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati
ai singoli elementi in precedenza citati, verranno attribuiti 80 punti. Agli altri concorrenti verranno
assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:
P x PJ
X = -------------------------MP
Dove:
P = punteggio massimo attribuibile (80) previsto per l’offerta che ha riportato la più alta votazione
MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)
PJ = punteggio assegnato all’offerta in esame.
Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progetti-offerta
qualitativa che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 32 punti.

I punteggi saranno apprezzati al terzo decimale.

Si precisa che il portale telematico sul quale si svolge la gara non evidenzia i passaggi
in cui vengono applicate le formule sopra indicate; tali passaggi sono presenti nei
verbali di gara.
Il punteggio riparametrato, evidenziato nella piattaforma telematica e comunicato ai
concorrenti, è quello definitivo per l'offerta qualitativa.
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La comunicazione dei punteggi assegnati avverrà, per tutti i concorrenti, nella seduta pubblica
relativa all’apertura dell’offerta quantitativa, immediatamente prima dell’apertura dell’offerta
quantitativa stessa.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni in ordine
alle rispettive offerte qualitative presentate.
6.2 OFFERTA QUANTITATIVA: il punteggio massimo attribuibile sarà pari a punti 20
A) PERCENTUALE UNICA DI RIALZO SUL CANONE RICOGNITORIO ANNUO POSTO
A BASE DI GARA: punteggio massimo punti 20
La Ditta concorrente dovrà presentare la propria migliore percentuale unica di RIALZO rispetto al
CANONE RICOGNITORIO ANNUO posto a base d’asta pari ad Euro 2.000,00=.
Il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il canone più alto, ai
rimanenti concorrenti il punteggio verrà attribuito mediante l'utilizzo della seguente formula:

SO = Ra / Rmax * 20

dove:
SO = punteggio offerta in esame
Rmax = migliore percentuale
Ra = percentuale offerta in esame
* = moltiplicazione
20 = punteggio massimo attribuibile

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale.

B) PIANO ECONOMICO GESTIONALE
Deve contenere il piano economico gestionale della concessione proposto per il periodo di gestione
dell'impianto ed è volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto genera ricavi sufficienti
a coprire i costi, ivi compresi quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto e
al canone da corrispondere al Comune e quindi a saggiare la fattibilità e congruità dell’offerta
presentata. Il concorrente utilizza il modello apposito presente nella documentazione di gara.
Il piano economico-gestionale non sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio, ma la sua
attuazione, ai sensi dell’art. 171 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, costituisce vincolo nell’esecuzione
del contratto di concessione.
Tale documento è parte integrante e fondamentale dell'offerta e sarà utilizzato al fine della verifica di
congruità.
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Nel piano economico gestionale dovranno essere evidenziati, A PENA DI ESCLUSIONE,
l’importo annuo del costo della manodopera e l’importo annuo degli oneri per la sicurezza afferenti
l'impresa sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81 /
2008 e imputati alla specifica concessione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri
connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e
comunque diversi da quelli da interferenze.
C) Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare sul Portale nella busta dell’offerta
economica l’allegato all’offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 7 al
presente Disciplinare di gara), contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera
stimata per l'esecuzione della commessa (da indicare nell'offerta economica, come specificato
sopra).

Il PUNTEGGIO DEFINITIVO, per ciascun concorrente, avuto presente che il punteggio massimo
è complessivamente 100, sarà calcolato come somma dei singoli punteggi prima citati.

In caso di offerte uguali (di pari punteggio), si provvederà all'aggiudicazione mediante estrazione a
sorte.
7. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di gara la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, il Comune
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice,
sull’offerente cui il Comune ha deciso di aggiudicare la Concessione.
Prima dell’aggiudicazione, il Comune, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Il Comune previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del
termine dilatorio per la stipula del Contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti
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In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e
dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.
Si rammenta l'obbligo per il Soggetto aggiudicatario della presentazione della documentazione
necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara e della documentazione occorrente per la
stesura del contratto d'appalto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
L'aggiudicatario che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la formalizzazione del contratto
definitivo entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 103, comma 3, del
D.Lgs. n.50/2016.
Inoltre il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto a versare presso la Tesoreria Comunale- Credit agricole
- Sede di Piacenza - Via Poggiali n. 18, la somma indicata dal Responsabile dell'Ufficio Contratti per
le spese di copia, di pubblicazione sulla stampa del bando, di carta bollata, di registrazione del
contratto e tutte le altre spese attinenti alla stipula del contratto, dovute secondo le Leggi in vigore.
A solo titolo esemplificativo le spese CONTRATTUALI si comporranno delle seguenti voci:
Imposta di registro
200,00 Euro sul contributo alla gestione
2% sul valore del canone ricognitorio di concessione
Imposta di bollo
+ 45,00 euro fissi;
+ 1 marca da bollo ogni 4 facciate per gli allegati richiamati nel contratto (potrà essere richiesto
l'ammontare equivalente al numero di marche da bollo necessarie).
Esenzione dal bollo per le ASD riconosciute dal CONI.
Diritti di rogito
+ Proporzionali e calcolati sull'importo complessivo del valore della concessione.
In caso di esenzione dal bollo i diritti di segreteria e di rogito vengono dimezzati.
Spese di pubblicazione Bando di gara
Il Bando di gara verrà pubblicato sulla GURI e su due quotidiani (uno a diffusione locale ed uno a
diffusione nazionale). Con analoghe modalità sarà pubblicato l'esito di gara. Complessivamente si
stima che gli oneri di tali pubblicazioni siano pari all'incirca ad Euro 4.000,00
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Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione
dell'aggiudicazione.
Per il caso di mancato versamento il Responsabile dell'Unità Operativa Acquisti e Gare ha facoltà di
disporre la trattenuta della somma dovuta in sede di primo pagamento relativo al contratto e ne versa
l'ammontare presso il suddetto sportello bancario.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, negli orari di ufficio, al Responsabile dell'Unità
Operativa Acquisti e Gare del Comune di Piacenza - dott.ssa Paola Mezzadra tel. 0523/49 20 30.
OGNI

QUESITO TECNICO DOVRÀ ESSERE POSTO PER ISCRITTO

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE- AL COMUNE DI PIACENZA

-ENTRO

UNA SETTIMANA DAL TERMINE DELLA

– SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI

PUBBLICI - UFFICIO SPORT. TEL. 0523/492387-81-76

INDIRIZZO

DI

POSTA

ELETTRONICA:

SPORT@COMUNE.PIACENZA.IT.
OGNI

QUESITO AMMINISTRATIVO DOVRÀ ESSERE POSTO PER ISCRITTO

-ENTRO

UNA SETTIMANA DAL TERMINE DELLA

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE- AL COMUNE DI PIACENZA UNITÀ OPERATIVA ACQUISTI E GARE

– PIAZZA CAVALLI N. 2 –

29121– INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: PAOLA.MEZZADRA@COMUNE.PIACENZA.IT

IL SOPRALLUOGO VERRA' EFFETTUATO CONCORDANDO MODALITA',
L'UFFICIO SPORT DA CONTATTARE AL NUMERO TELEFONICO:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E DALLE ORE
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0523/ 492387-81-76

15,30 ALLE 18,00 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ.

PREVIO APPUNTAMENTO CON

DALLE ORE

9,00 ALLE ORE 13,00

