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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI 

COMPLESSO SPORTIVO CON CAMPI E STRUTTURE ANNESSE 

 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 
Determinazione a contrarre n. 001 del 05/01/2018 
C.F. e P.IVA: 00246280085 
CIG 7344637A2E 

 

Art. 1) Procedura di gara 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

 

Art. 2) Oggetto della concessione 
E’ oggetto della procedura l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo 
ubicato in Cervo Via Steria snc come specificato nel capitolato allegato. 
 
La concessione comprende aree scoperte a destinazione attività sportiva con campi scoperti e 
coperti con tensostruttura e aree esterne di pertinenza, fabbricato circolo del tennis con relativi 
spogliatoi e locali annessi. 
 
La concessione si riferisce a: 

- foglio 1 particella 1113 (catasto terreni) di circa mq 1.771,00 
- foglio 1 particella 1114 (catasto terreni) di circa mq 804,00 
- foglio 1 particella 1115 (catasto terreni) di circa mq 70,00 
- foglio 1 particella 1107 (catasto fabbricati) di circa mq 316,00 
- foglio 1 particella 1116 (catasto terreni) porzione di circa mq 4.364,00 
- foglio 1 particella 1117 (catasto terreni) di circa mq 1.446,00 

 
per complessivi circa mq 8.771,00 
 
La superficie oggetto di concessione è rappresentato nell’allegato P - planimetria oggetto 
concessione. 
 
Sulle aree e immobili dati in concessione il gestore non potrà realizzare opere e interventi, sia di 
tipo permanente sia di tipo temporaneo, senza il relativo benestare del Comune e senza le relative 
autorizzazioni. Restano a carico del gestore solo ed esclusivamente tutte le opere e gli interventi di 
manutenzione ordinaria, necessari a mantenere in efficienza le aree e le strutture esistenti. 
 
La gestione dovrà avvenire in generale nel rispetto della normativa esistente. 
 
Il gestore ha l’obbligo di utilizzo dell’impianto sportivo prioritariamente per l'attività preparatoria ed 
agonistica delle società locali. 
Per quanto riguarda il programma di utilizzo dei sopracitati impianti il gestore, oltre all’affidamento 
della gestione dell’impianto, avrà anche la concessione in uso dello stesso per la propria attività 
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sportiva, con obbligo però di riservare ai terzi utilizzatori almeno un terzo delle ore settimanali 
disponibili (diurne/serali). 
 
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dell’impianto da parte del Comune per la propria 
attività di carattere promozionale, scolastico o di rilevanza sociale, il gestore si impegna a cederlo 
a titolo gratuito. 
 
Il gestore si assume l’onere di tutte le attività e le spese a suo completo carico, comprese tutte le 
spese di gestione dell’impianto sportivo, quali ad esempio, pulizia e custodia, utenze (energia 
elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento), spese di manutenzione ordinaria, comprensiva anche 
della manutenzione degli impianti tecnologici (Terzo Responsabile) e del rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza, spese collegate al rispetto di tutti gli obblighi relativi alla salute ed 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che di quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza per 
l’esercizio di impianti sportivi (tra cui recente normativa sul defibrillatore). 
 
Per quanto riguarda le tariffe d'uso, al gestore spetterà l’introito degli eventuali incassi derivanti 
dalle tariffe d’uso degli impianti in oggetto da parte di terzi, tariffe che sono stabilite annualmente 
con deliberazione del Comune. 
 
Il gestore, qualora in possesso delle necessarie autorizzazioni, potrà esercitare nell’impianto, e 
sue pertinenze, tutto quanto consentito dalla normativa vigente, compresa anche l’attività di 
somministrazione bevande e quant’altro, in locali/spazi idonei a tal fine, fatte salve le necessarie 
autorizzazioni. 
 
Il gestore è responsabile di ogni violazione della normativa vigente. 
 
Il Concessionario acquisisce il diritto di gestire funzionalmente l’impianto e di sfruttare 
economicamente tutti i servizi che nello stesso possono essere resi al mercato. 
 
Il rischio operativo della gestione con la sottoscrizione del contratto viene posto in capo al 
Concessionario. 
 

L’aggiudicazione avverrà, a favore dell’offerente che consegua il punteggio più elevato. 

 

Art. 3) Durata della concessione 
Ai sensi degli articoli 35 comma 4 e 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la 

concessione avrà durata per anni 5 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del 
servizio, fatto salvo quanto di seguito specificato. 
La concessione potrà avere una durata maggiore, nel limite massimo di ulteriori cinque anni, in 
esito alla valutazione del progetto offerta di cui al successivo articolo 7) lettera B). 

 

Art. 4) Valore della concessione 
Ai sensi dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il valore della concessione è costituito dal 
fatturato totale del concessionario stimato generato per tutta la durata del contratto, come segue: 

- valore stimato della concessione per 1 anno al netto iva € 100.000,00 
- valore complessivo concessione per cinque anni € 500.000,00 

Il valore a fini fiscali ammonta alla sommatoria dei canoni di concessione demaniale. 

 

Art. 5) Luogo di esecuzione: 
Impianto sportivo ubicato in Cervo Via Steria snc. 

 

Art. 6) Canone da versare al Comune di Cervo 
E’ prevista la corresponsione di un canone annuo da parte dell’aggiudicatario a favore del solo 
Comune di Cervo, per un valore così computato: 

- importo a base d’asta, a rialzo, di € 15.000,00 
il canone annuo offerto è elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione come da successivo 
articolo 7) lettera C). 
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Art. 7) Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del valore complessivo più alto ottenuto dalla somma dei 
punteggi attribuiti agli elementi elencati di seguito: 
A) requisiti secondo la L.R. 40/2009, max 40 punti da suddividere nei sub pesi indicati nel 
paragrafo successivo. 
B) progetto offerta, max 30 punti. 
C) offerta economica – canone da versare a favore del Comune di Cervo = max 30 punti 

 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata, a pena di esclusione. 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
A) POSSESSO REQUISITI SECONDO LA L.R. 40/2009 VALUTATI COME SEGUE: 
(Non si procederà a riparametrazione dei punteggi conseguiti per l’elemento A) requisiti secondo 
la L.R. 40/2009) 
In caso di imprese/associazioni riunite o consorzi, i requisiti sono valutati complessivamente per 
ogni offerente. 
 

Requisito n. 1 - Rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed 

alle attività sportive in esso praticabili 

Valore requisito punti 5 
Criterio di valutazione attività sportiva di tennis: 

- ottimo 5 
- buono 3 
- sufficiente 1 

 

Requisito n. 2 – Attività svolta a favore dei giovani in ambito della scuola dell’obbligo, dei 

disabili e degli anziani 

Valore requisito punti 10 
Il concorrente deve indicare: le specifiche iniziative sportive e di avviamento allo sport a favore di 
giovani, disabili e anziani svolte nel corso delle ultime 3 stagioni sportive 
Criterio di valutazione attività ed iniziative sportive: 

- ottimo 10 
- buono 5 
- sufficiente 3 

 

Requisito n. 3 - Esperienza nella gestione di impianti sportivi 

Valore requisito max punti 10 
Il concorrente deve indicare: gli anni di gestione in concessione di impianti sportivi (pubblici o 
aperti al pubblico). 
Criterio di valutazione 
Il requisito è computato per ciascun impianto sportivo. E’ ammesso il cumulo di esperienza se 
maturata anche contemporaneamente su più impianti sportivi purché distinti fra loro. 
Gestione di impianti sportivi 
Ogni 12 mesi consecutivi 
Punti 0,50 
 

Requisito n. 4 - Qualificazione degli istruttori e degli allenatori 

Valore requisito max punti 10 
Il concorrente deve indicare: il numero ed il livello di qualifica dei tecnici responsabili per il settore 
tennis 

- istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti 
nell’ambito di tali federazioni, per le discipline che si intende praticare nell’impianto - punti 2 
per ogni istruttore 
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- istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata 
almeno triennale o del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica 
o di titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea - punti 2 per ogni istruttore 

 

Requisito n. 5 - Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo 

Valore requisito punti 5 
Il concorrente deve indicare: gli anni di pratica sportiva dalla fondazione 
anni di attività dalla fondazione della società: 

- da anni 16 a 25 punti 5 
- da anni 6 a 15 punti 3 
- fino a 5 anni punti 1 

Il requisito deve trovare corrispondenza nei dati contenuti nello Statuto o nell’atto fondativo. 
 
Il partecipante deve allegare la documentazione in originale o copia conforme all’originale a 
comprova dei requisiti autocertificati al fine di ottenere i punteggi di cui al presente articolo. 

 
E’ ammissibile integrazione di documenti mancanti/incompleti, in applicazione del soccorso 
istruttorio, entro il termine perentorio assegnato, non superiore a giorni dieci dalla richiesta. 

 

B) PROGETTO OFFERTA E OFFERTA ECONOMICA 

(Si procederà a riparametrazione del punteggio relativo al progetto offerta come più avanti 

precisato nel presente articolo) 
Deve essere presentato un progetto offerta sottoscritto dal Legale rappresentante del soggetto 
rappresentante ovvero, in caso di R.T.I., da tutti i legali rappresentanti. 
Il progetto offerta deve contenere la relazione descrittiva delle opere che il partecipante, in caso di 
aggiudicazione, si impegna a realizzare. 
L’articolazione del progetto offerta deve essere la seguente: 
Relazione descrittiva degli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, introduzione 
nuovi impianti, di posa e provvista attrezzature specifiche - contenuta in massimo due facciate. 
Alla relazione devono obbligatoriamente essere allegati – senza limite di n. facciate scritte i 
seguenti documenti: 

- piano economico finanziario degli investimenti completo di sostenibilità economica; (per 
agevolarne la stesura è stato redatto a titolo collaborativo uno schema che è allegato al 
presente disciplinare sotto lettera “E”); 

- cronoprogramma delle opere, con riferimento dalla data di decorrenza della concessione; 
- piano di ammortamento e indicazione dell’arco temporale necessario per l’ammortamento, 

con conseguente indicazione degli anni di concessione ulteriori richiesti (con il limite 
massimo di cinque anni oltre i cinque di base); 

- descrizione analitica opere; 

Punteggio massimo 30 
Per la valutazione dell’offerta tecnica sarà elaborata una graduatoria assegnando il punteggio in 
funzione della media dei coefficienti (variabili tra 0 e uno) attribuiti discrezionalmente da ogni 
singolo commissario, corrispondenti alla seguente tabella: 

- ottimo 1 
- buono 0.8 
- soddisfacente 0.6 
- mediocre 0.4 
- scarso 0.2 
- insufficiente 0 
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In merito al progetto offerta si precisa quanto segue: 
a) La presentazione di un progetto offerta non è obbligatoria. Il partecipante che non presenti 
alcun progetto offerta rinuncia fin dalla presentazione dell’offerta all’attribuzione del punteggio al 
presente parametro così come rinuncia, in caso di aggiudicazione, ad ogni ulteriore proroga della 
concessione oltre i cinque anni del bando. 
b) verranno valutate al fine dell’attribuzione del punteggio le sole attrezzature che al termine del 
periodo di ammortamento abbiano un valore residuo; 
c) Si precisa che l’investimento per le manutenzioni straordinarie non esonera in alcun modo il 
concessionario dalla corresponsione del canone; 
d) Le manutenzioni straordinarie, gli impianti e le attrezzature offerte in sede di gara diventeranno 
 di proprietà del Comune al termine del contratto. 

 

C) OFFERTA ECONOMICA – CANONE DA VERSARE A FAVORE DEL COMUNE DI CERVO 

Formula per attribuzione punteggio al canone 
Criterio di valutazione: 
posto che alla migliore offerta verranno assegnati 30 punti, si applica la seguente formula 
Px = (30 x Sx) : Smax 
Dove: 
- Px è il punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 
- Sx è lo scarto (dalla base di gara) dell’offerta presa in considerazione; 
- Smax è lo scarto (dalla base di gara) della migliore offerta 
 
Esempio: 
- offerta da considerare: euro 15.700,00 
Sx = 15.700,00 – 15.000,00 = 700,00 
- migliore offerta = euro 18.300,00 
Smax = 18.300,00 – 15.000,00 = 3.300,00 
Px = (30 x 700,00) : 3.300,00 = 2,12 (punteggio attribuito all’offerta considerata) 

 

Art. 8) Soggetti ammessi: 
Soggetti ammessi alla gara: 
a) società e associazioni sportive dilettantistiche; 
b) enti di promozione sportiva, 
c) discipline sportive associate; 
d) federazioni sportive nazionali; 
e) soggetti individuati dagli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 iscritti alla CCIAA per almeno 
una delle seguenti attività: gestione impianti sportivi, gestione palestre, gestione impianti 
polivalenti e attività analoghe. 
f) consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei (R.T.I.) fra i predetti soggetti. 
g) i soggetti stabiliti negli altri Stati UE, alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
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Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o divieto previsti 
dagli articoli 47, 48 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016, se ed in quanto applicabili; 
Sono parimenti escluse dalla gara le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti 
che risultino aver assunto le sostanze di cui all’art. 33, comma 1, della Legge Regione Liguria 7 
ottobre 2009, n. 40; 

 

Art. 9) Requisiti di partecipazione (a pena di esclusione) 
Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati o entro limiti inferiori a quelli 
previsti comporta l'esclusione dalla gara. 
a) motivi di esclusione 
Nei confronti dei soggetti che intendono partecipare alla gara non devono sussistere i motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 (da dichiarare compilando il modello “allegato B)” 
al presente disciplinare. 
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare di essere fra i soggetti a cui il 
presente procedimento è riservato e precisamente: 
a) società e associazioni sportive dilettantistiche; 
b) enti di promozione sportiva, 
c) discipline sportive associate; 
d) federazioni sportive nazionali; 
e) soggetti individuati dagli articoli 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 iscritti alla CCIAA 
per almeno una delle seguenti attività: gestione impianti sportivi, gestione palestre, gestione 
impianti polivalenti e attività analoghe; 
f) consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti; 
g) i soggetti stabiliti negli altri stati UE, alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
 
(requisito da dichiarare compilando il modello “allegato B)”. 
 
In caso di raggruppamento ogni singola impresa dovrà compilare un “allegato B”. 

 

C) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 1 

lettera b) 
 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti a dimostrare: 
- Capacità economico-finanziaria: mediante produzione di una dichiarazione rilasciata da istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, indirizzata al Comune di Cervo 
con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara e all’oggetto della presente gara. 
In caso di partecipazione in R.T.I. o in consorzio ordinario di concorrenti, la dichiarazione 
dell’istituto bancario/dell’intermediario deve essere riferita alla capogruppo/mandataria. 
La dichiarazione dell’Istituto bancario, in originale, deve essere inserita nella busta “A”. 
 

Art. 10) Comprova dei requisiti 
I requisiti autocertificati compilando l’ “allegato B)” verranno verificati d’ufficio. 
I requisiti dichiarati compilando l’ “allegato C)”, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 
7 lettera A “requisiti secondo la L.R. 40/2009” devono essere comprovati dalla documentazione 
inserita dal partecipante nella busta “B”. 

 

Art.11) Termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta deve pervenire - pena esclusione - entro le ore 12:00 del giorno 08/02/2018 

al protocollo dell’Ente. 
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano, all’ufficio Protocollo del 
Comune di Cervo, nei giorni e negli orari d’ufficio fissati dall’Ente. 
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati. 

 

Art. 12) Plico di gara e suo contenuto 
Il plico deve essere chiuso, pena esclusione – ed inoltre deve recare esternamente l’indicazione 
del mittente con codice fiscale e numero di PASSOE, essere indirizzato al Comune di Cervo 
Lavori Pubblici, e deve recare il seguente oggetto: “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER 
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L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI COMPLESSO SPORTIVO CON 
CAMPI E STRUTTURE ANNESSE IN COMUNE DI CERVO 

 
Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto della procedura di gara e la dicitura, rispettivamente: 
Busta “A – documentazione amministrativa”; 
Busta “B – possesso requisiti secondo la L.R. 40/2009”; 
Busta “C – progetto offerta e offerta economica”. 
 
Il contenuto delle suddette buste è di seguito elencato: 
 

BUSTA A - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “A - documentazione 

amministrativa” contenente: 
1) Documento “PassOE”, rilasciato all’Operatore economico tramite il servizio “AVCpass” sul sito 
ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) 
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese 

interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass 
Operatore economico) seguendo le relative istruzioni, ottenere il documento denominato 

“PASSOE”, stamparlo e sottoscriverlo (vedasi anche successivo articolo 17). 

 
N.B.: La mancata presentazione del “PassOE” non comporta l’automatica esclusione del 
concorrente, il quale dovrà però obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel termine 
concesso dall’Amministrazione mediante apposita comunicazione. 

 

2) Ricevuta del pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell’Autorità, con le 
modalità in vigore come disponibili sul sito dell’ANAC. 

 

3) Istanza di partecipazione – dichiarazione conoscenza delle condizioni del servizio (in bollo 

ovvero indicare norme di esenzione) redatta secondo il modello “allegato A/1” oppure “allegato 

A/2” al presente disciplinare, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante (ovvero dai legali rappresentanti se trattasi di RTI /consorzio ordinario) con allegata 
copia documento di identità (se sottoscritta da procuratore indicare estremi della procura notarile). 

Si veda il modello A/1 per impresa singola/partecipante singolo ed il modello A/2 per RTI non 
ancora costituito o consorzio ordinario. In caso di firma da parte di procuratore speciale allegare 
copia in carta semplice della procura ovvero indicarne gli estremi. 

 

4) il modello “allegato B)” che consente di autocertificare/dichiarare: 
- il possesso dei requisiti per essere ammessi ai sensi dell’art. 9 lett. a) e b) del presente 
disciplinare; 
- il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della cauzione provvisoria; 
- il consenso al trattamento dei dati, la conoscenza del codice di comportamento del Comune di 
Cervo, la dichiarazione che il progetto offerta contiene / non contiene segreti tecnici e commerciali. 

 

5) dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria del partecipante, rilasciata da 
Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, indirizzata al comune di 
Cervo con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara e all’oggetto della presente 
gara. 
In caso di partecipazione in R.T.I. o in consorzio ordinario di concorrenti, la dichiarazione 
dell’Istituto bancario/dell’intermediario deve essere riferita alla capogruppo/mandataria. 

 

6) Garanzia provvisoria di € 5.000,00 ovvero del 1% dell’importo complessivo della concessione 
(1% di € 500.000,00) costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. in contanti, con versamento presso la tesoreria del Comune Di Cervo oppure mediante bonifico 
sul Conto Corrente bancario del Comune Di Cervo: 
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c. con assegno circolare intestato al Comune di Cervo; 
d. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 
106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o 
mediante assegno circolare, o bonifico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un 
istituto bancario / assicurativo o di altro soggetto, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 
50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante. Il Comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese, ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 
109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016); 
- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione deve 
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
- prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della procedura di 
gara, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui 
all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - qualora il 
concorrente sia in possesso dei requisiti citati nel medesimo comma, la garanzia viene ridotta 
nella misura indicata dal comma medesimo. Per usufruire del beneficio rendere idonea 
dichiarazione compilando l’ “allegato B)” al presente disciplinare. 
 
Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni/requisiti; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione/requisiti, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni 
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 comma 2 alle lett. b) e c) del D.Lgs. 
50/2016 il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le 
predette certificazioni/requisiti siano posseduti dal consorzio. 
 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 

cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 

costituirà causa di esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’articolo 
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83 comma 9; 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria, 
ai sensi del Decreto interministeriale n. 123/2004 cessa automaticamente qualora il contraente 
non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni 
effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa. 

 

7) una copia del capitolato (non comprensiva di allegati) sottoscritta in ogni facciata dal legale 
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante, in segno di piena accettazione. In caso di 
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il documento deve essere sottoscritto da tutti i 
componenti il raggruppamento/consorzio ordinario. 

 

8) per i soli consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 pena 

esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante o procuratore del 
consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre. 

 

9) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari: pena esclusione 
dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 

10) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari non ancora costituiti: 

pena esclusione dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono 
indicare l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

 

BUSTA B - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “possesso requisiti 

secondo la L.R. 40/2009”” contenente: 
 

- ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 7 lettera A) la busta deve contenere 

una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante secondo il modello 

“allegato C)” 
In caso di R.T.I. compilare un modello per ogni membro del RTI. 
 

- la documentazione in originale o copia conforme all’originale a comprova dei requisiti 

autocertificati al fine di ottenere i punteggi di cui art. 7 lettera A) 

 

BUSTA C - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “progetto offerta e 

offerta economica” contenente: 

 
a) progetto offerta - non obbligatorio; la cui mancanza NON è causa di esclusione; ai fini 

dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 7 lettera B) produrre un “Progetto 

offerta” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partecipante 
 
L’articolazione del progetto offerta deve essere la seguente: 

 
- Relazione descrittiva degli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, introduzione 
nuovi impianti, di posa e provvista attrezzature specifiche - contenuta in massimo due facciate 
Alla relazione devono obbligatoriamente essere allegati – senza limite di n. facciate scritte i 
seguenti documenti: 
- piano economico finanziario degli investimenti completo di sostenibilità economica; (per 
agevolarne la stesura è stato redatto a titolo collaborativo uno schema che è allegato al presente 
disciplinare sotto lettera “E”); 
- cronoprogramma delle opere, con riferimento dalla data di decorrenza della concessione; 
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- piano di ammortamento e indicazione dell’arco temporale necessario per l’ammortamento, con 
conseguente indicazione degli anni di concessione ulteriori richiesti (con il limite massimo di 
cinque anni oltre i cinque di base); 
- descrizione analitica opere; 
 
In caso di R.T.I. il progetto deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte 
componenti il raggruppamento. 
 

b) offerta economica - obbligatoria – la cui mancanza è causa di esclusione 
 

ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 7 lettera C) produrre offerta 
regolarizzata in bollo (n. 1 marca da € 16,00) ovvero indicare norme di esenzione resa compilando 

l’allegato D/1 per impresa singola e D/2 per soggetto raggruppato – R.T.I. , da rendere sotto 
forma di dichiarazione che esprima: 
 

- Canone annuo offerto al Comune di Andora, espresso al netto di Iva. Il canone offerto, pena 

inammissibilità deve essere pari o superiore alla base d’asta di € 15.000,00 annui al netto di 

Iva (se dovuta). 
 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante - pena esclusione. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa questi devono uniformarsi alle prescrizioni 
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e tutti i legali rappresentanti devono sottoscrivere l’offerta. 

 

In caso di firma da parte di procuratore speciale allegare copia in carta semplice della 

procura ovvero indicarne gli estremi. 

 

Art. 13) Svolgimento delle operazioni di gara 

L’apertura di plichi presentati dai partecipanti avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 

10:00 del giorno 09/02/2018 presso la sede del Comune di Cervo 
 
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni 
lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in 
quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione. 
 
Diversamente ne sarà data notizia con pubblicazione sul sito internet del Comune di Cervo. 
 
In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara; hanno diritto di parola e di 
chiedere di inserire dichiarazioni a verbale il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha 
presentato domanda di partecipazione ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto 
legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del 
delegato. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza procederà in seduta 
pubblica alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all’esame della documentazione 
amministrativa. 
 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico verrà affidata ad una 
commissione giudicatrice. 

 

Art. 14) Svincolo offerta 
I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale 
termine hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

Art. 15) Cause di esclusione 
Comporta l’esclusione dalla gara il ricorrere di una o piu’ delle circostanze di cui all’articolo 59 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in capo al partecipante. 
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Art. 17) AVCPASS 

Tutti i partecipanti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale del sito ANAC (ex AVCP) 
nella pagina “Servizi ad accesso riservato”, secondo le istruzioni in esso contenute, stampare e 

sottoscrivere il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema, che deve essere inserito 

nella busta A “Documentazione amministrativa”. La mancata presentazione del “PassOE” non 
comporta l’automatica esclusione del concorrente, il quale dovrà però obbligatoriamente 
regolarizzare la propria posizione nel termine concesso dall’Amministrazione mediante apposita 

comunicazione, pena esclusione. 

 

Per informazioni su come ottenere il PASSOE contattare l’ANAC. Numero verde 800-896936 

 

Art. 18) Verifiche antimafia 
Ai sensi del D.lgs. 159/2011 il concessionario è sottoposto alle verifiche antimafia. 
Pertanto l’aggiudicatario deve fornire la massima collaborazione agli uffici procedenti trasmettendo 

tempestivamente, e comunque entro tre giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria 
(ad esempio la Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai 
sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. con riferimento ai familiari conviventi di 
maggiore età). 

 

Art. 19) Obblighi dell’aggiudicatario 
1) Accettare la consegna anticipata del servizio anche nelle more della stipula del contratto. 
L’aggiudicatario è tenuto a accettare la consegna del servizio entro e non oltre giorni 15 dalla 
comunicazione di aggiudicazione. 
2) Rispettare le prescrizioni del capitolato. 
3) Prestare una cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del 
D.lgs. 50/2016. L’importo della cauzione definitiva sarà rapportato al valore della concessione di 
cui all’articolo 4 del presente disciplinare - per il numero degli anni della stessa. Nel caso in cui il 
valore della concessione al momento dell’aggiudicazione sia superiore di piu’ del 20% rispetto al 
valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione ai fini dell’aggiudicazione 
(articolo 167 comma 3 del D.lgs. 50/2016) e al fine anche della cauzione definitiva. 

4) Presentare le polizze assicurative di cui all’Art. 9 del capitolato. 
5) Rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti adottato da ogni singola 
Amministrazione. 
6) Rimborsare all’Ente le spese per la pubblicazione sulla GURI per l’importo che verrà 
successivamente quantificato. 
7) Stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale, con 
spese totalmente a carico dell’aggiudicatario. 
Nel caso in cui il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione sia superiore di piu’ del 
20% rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione ai fini 
dell’aggiudicazione (articolo 167 comma 3 del D.lgs. 50/2016) anche al fine del computo delle 
spese contrattuali. 
8) Redigere un DVR. 

 

Art. 20) Ulteriori informazioni: 
È facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo dei luoghi interessati dalla presente 

concessione; non ci sarà accompagnamento da parte di personale dell’Ente. 
Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente e idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 
L’ente si riserva di: 
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere; 
- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopraggiunte motivazioni di interesse pubblico, senza 
che i partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

 
Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione alla 
presente gara: si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima 
classificata. Nell’eventualità che quanto accertato d’ufficio non corrisponda al dichiarato, si 
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procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del 
DPR.445/2000). 
 
Con particolare riferimento alle autodichiarazioni relative al Certificato generale del casellario 
giudiziale si fa riferimento all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Per quanto non specificatamente previsto si intendono applicate le vigenti norme in materia 
di controlli sulle autocertificazioni. 
 
Si precisa che tutti i documenti prodotti in fotocopia devono essere accompagnati da dichiarazione 
di conformità all’originale da parte del titolare della ditta o legale rappresentante e da copia di suo 
documento d’identità valido. 
 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
 
Le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 verranno effettuate mediante invio di PEC 
all’indirizzo di PEC che il partecipante deve indicare compilando gli allegati al presente 
disciplinare. 
 
La presente gara viene pubblicata ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. lgs. 50/2016 al fine di 
affidare il servizio con sollecitudine. 

 

Art. 21) Documentazione a disposizione dei partecipanti 
La documentazione per la partecipazione alla presente procedura di gara è disponibile sul sito 
internet del Comune di Cervo 

 

Art. 22) Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA 
 

Art. 23) Trattamento dei dati 
I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali. Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del procedimento. 

 

Art.24) Quesiti sulla procedura 
Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati via PEC a 
protocollo@pec.comunecervo.com. Le risposte, se ritenute di interesse generale, saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune di Cervo. 
 

Art. 25) Responsabile del procedimento 
Responsabile del Procedimento: Arch. Mariano ZAMPINO, Funzionario con incarico di P.O. 
Responsabile dell’istruttoria: Arch. Mariano ZAMPINO, Funzionario con incarico di P.O. 
Per informazioni: lavoripubblici@cervo.com 

 

Art. 26) Altre informazioni 
La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena e incondizionata accettazione di 
tutte le condizioni e le clausole contenute nella presente lettera invito e nei relativi allegati. 
Tutti i concorrenti s'intendono edotti delle condizioni di cui al presente documento, dandosi atto 
che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti 
vigenti in materia in quanto applicabili. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti al relativo affidamento. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a 
successive gare. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale potrà inoltre procedere, a 
campione, a verifiche d'ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari. 



13 
 

 

 
Cervo, 09/01/2018 

 
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
Arch. Mariano ZAMPINO 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 
Allegato A /1– in bollo* - istanza di partecipazione per impresa singola 
Allegato A /2– in bollo* - istanza di partecipazione per RTI/consorzio ordinario 
Allegato B – dichiarazione requisiti di ammissibilità, di ordine generale, per riduzione cauzione – 
conoscenza codice comportamento dipendenti Comune di Cervo 
Allegato C – modello per dichiarare i requisiti per attribuzione dei punteggi articolo 7 lettera A 
Allegato D/1 – in bollo* offerta economica soggetto singolo; 
Allegato D/2 - in bollo* offerta economica a soggetto raggruppato; 
Allegato E - a scopo collaborativi, si allega schema che contiene elementi per agevolare la 
Allegato P - planimetria oggetto concessione 
redazione del Piano Finanziario. 
(*= se esenti da bollo indicare norme di esenzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


