
COMUNE DI CAMMARATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigcnto)

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CAMPO DI CALCIO A 5 UBICATO IN VIA PADRE GIROLAMO CARUSO - CAMMARATA PER ANNI 3
(TRE) - PROCEDURA APERTA -

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cammarata, Via Roma tei. 0^22/907250-Fax 0922/903996 e-mail:
lavoripubblici@comune.cammarata.ag.it

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
Ing. Giuseppe La Greca, in esecuzione della determinazione a contrarre
mediante procedura aperta, relativo alla Concessione del Servizio di
Cammarata ubicata in Via Padre Girolamo Caruso CIG: Z9EC24441

. 221 del 22/11/2016 indice l'appalto,
Gestione della Struttura sportiva di

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale di Cammarata ha inteso avviare,
pubblicità, ecc. citati dal D.lgs 50/2016, con il presente bando,
sportiva ubicata in Via Padre Girolamo Caruso, per un numero minimo
La presente selezione è effettuata per la concessione in uso e gestione
relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Formano oggetto della presente procedura di gara l'affidamento in
dell'attuale complesso sportivo comunale ubicato in Via Padre Girolamo

seco ido principi di evidenza pubblica e di
affidar lento in uso e gestione della struttura

di 3 (tre) annualità
della struttura sportiva in oggetto e

«ncessione del servizio di gestione
Caruso. La concessione comporta:

1) la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia del complesso sportivo, degli impianti e
delle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria relativa, l[assistenza agli utenti ed ogni attività
tesa a diffondere la pratica sportiva nel territorio comunale;
E' data facoltà al Concessionario di poter svolgere anche altre attività,
abbiano natura sportiva e/o socio ricreativa.

oltre a quella di natura calcistica, che

2) DURATA DELLA CONCESSIONE (SERVIZIO)
La durata minima complessiva del contratto di gestione è fissata in 3 (tre) anni, a partire dalla data di stipula
del contratto di gestione.
Qualora il Concessionario, durante il periodo di gestione, presenti
finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza e del funzionamento del
energetici nonché di interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire a proprio carico, potrà beneficiare di
un rinnovo, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente
commisurata al valore economico e di ammortamento dell'investimen

n materia. La durata del rinnovo sarà
to necessario alla realizzazione delle

opere. In tal caso il progetto deve essere sottoposto al parere dell'Amministrazione e autorizzato dall'UTC.
Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o
attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione qall'Amministrazione Comunale, pena
la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione defin

3) IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO

progetti per l'esecuzione di lavori
a struttura, all'abbattimento dei costi

senza corrispettivo, l'impianto e le

tiva.

DELLA GESTIONE- TARIFFE



Il valore presunto complessivo per l'intera durata dell'appalto è pari
riferito al canone mensile di € 300,00 oltre IVA al 22%, corrispond
€3.600,00 oltre IVA al 22%
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento sul canone annuo di €
Al concessionario spettano tutte le entrate derivanti dall'attività di ges

ad € 10.800,00 oltre I.V.A. al 22%,
snte ad un canone annuo minimo di

3.600,00 posto a base di gara.
ione dell'impianto sportivo, quali: le

entrate derivanti, dall'applicazione delle tariffe relative alle attività sportive erogate, come meglio specificato
nel Capitolato di gara.
Il Concessionario, nel caso per l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare ed
incassare le tariffe stabilite annualmente dal concessionario ed approvate con deliberazione della Giunta
Comunale e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D.
(Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per
anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariatc.
Le tariffe comunali in vigore, devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto
pubblico ed in modo ben visibile.
Il Concessionario deve garantire:
a) il libero accesso per svolgere attività sportive ai bambini, ai giovani (età inferiore a 13 anni);
b) numero di giornate a disposizione dell'A.C., a titolo gratuito, per assicurare manifestazioni di carattere
pubblico ( da concordare tra le parti) non inferiore a 10 (dieci) per ciascun anno;
e) consentire l'accesso ad altri operatori del settore per almeno 3 giornate settimanali nelle ore pomeridiane.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE
1) Tutti i soggetti elencati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C I.A.A. per attività inerenti la gestione
di strutture sportive e i soggetti indicati alle successive lettere a), b) e) che siano in possesso, a pena di
esclusione dalla gara, dei requisiti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale di cui al successivo art. 5.2b):
a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, Associazioni Onlus terzo settore regolarmente costituite
ed iscritte all'anagrafe regionale, imprese, società, e/o ditte individuali
turistico e/o nella sfera delle attività sociali comunque orientate.
b) imprese temporaneamente raggnippate, con le modalità di cui all'art.

operanti nei settori medico-sportivo,

48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e/o le
associazioni temporanee costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b). In questo caso le ditte che
sottoscrivono l'istanza di partecipazione e che dichiarano di volersi temporaneamente riunire per concorrere
alla presente gara in raggruppamento, devono indicare la capogruppo ed assumere contestualmente impegno a
conferire mandato collettivo e procura in caso di aggiudicazione. Ciascuna impresa partecipante dovrà,
inoltre, dichiarare di essere in possesso dei previsti requisiti.
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio. In tal caso saranno escluse e alla gara sia la singola impresa, sia il
raggruppamento a cui la stessa ha partecipato. Pertanto i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'art. 2615 del
c.c., nonché i consorzi costituiti ex L.422/90 ed ex L.443/85, sono tenuti ad indicare, pena l'esclusione dalla
gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara, pena l'esclusione dalla gara del consorziato e del consorzio. In caso di RTI
nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
raggnippati.
5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
Me cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g) e comma 2 del D.Lgs
50/2016;
Me cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del dJgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Me condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter. del d.lgs. del 2001, n.
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica animi:
^ non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di

165 o che siano incorsi, ai sensi della
-astrazione;
gestione di impianti sportivi pubblici

per fatti addebitabili al gestore;
avere debiti nei confronti del Comune di Cammarata a qualsiasi tiltolo;



li operatori economici concorrenti, ai sensi dell'ari 48, comma 7, del D.lgs 50/2016 è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinalo di concorrenti, ovvero partecipare
alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
^•Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'ari. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati
indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi stabili).
5.A) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
l)La dimostrazione dei requisiti di Capacità economica e finanziaria di bui all'art. 83 ed allegato XVII parte I"

del D.Lg50/2016 e s.m.i. può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi

professionali;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria

ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

5.B) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) iscrizione, laddove previsto dalla normativa di riferimento e dal

C.C.IA.A. (Registro imprese) ovvero, se cooperative dovranno
cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) d
all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ancora se imprese non

a natura giuridica del soggetto, alla
essere iscritte all'albo delle società
1 23.6.2004 e, se cooperative sociali,

italiane residenti in uno stato U.E., in
analogo registro professionale o commerciale dello stato U.E. di residenza; cosi come, anche, le Società ed
associazioni sportive ed onlus, devono possedere statuto redatto in
privata autentica. In ogni caso, tra gli oggetti sociali, tutte devono avere specificato di essere operanti nei
settori medico-sportivo e/o nella sfera delle attività sociali comunque orientate-

b)Dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale degli operatori economici di cui all'art. 83 ed
allegato XVII Parte IIa del D.Lg 50/2016 mediante la presentazior e dell'elenco dei principali servizi,
riguardanti l'attività oggetto del presente appalto, prestati negli ultimi
all'avvio delle attività dell'operatore economico con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi.

6) IMPEGNO PRESA IN CONSEGNA E CUSTODIA
II concorrente deve impegnarsi (attraverso una dichiarazione resa ai sensi e con le forme di cui agli art. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000) a prendere in consegna e custodia l'impianto sportivo entro 30 giorni dalla
stipula del contratto, dichiarando inoltre che, per il fatto stesso di aver adito all'affidamento, ben conosce
in ogni parte il complesso sportivo sia per quanto riguarda la struttura nel suo insieme, sia nello stato in
cui si trova e non potrà addurre la insufficiente potenzialità di alcuni
loro particolare stato d'uso a giustificazione della inosservanza delle

di essi, i difetti che vi riscontrasse e il
prescrizioni del presente capitolato.

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7.1.Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni
dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

e. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma e
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza.

forma di atto pubblico o di scrittura

tre esercizi in base alla costituzione o

alla presente procedura di gara:

del candidato o altro soggetto dotato
fine le stesse devono essere corredate

i partecipazione, singoli, raggnippati,



7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degp artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

8) AWALIMENTO: ai sensi dell'ari. 89 del D.lgs 50/2016 dei cont
ricorso all'istituto dell'awalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliari;
esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 1 de

atti pubblici il concorrente potrà fare
devono rendere e produrre, a pena di
sopra citato art.89.

9) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I plichi contenenti l'istanza, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo procuratore, corredata
delle dichiarazioni richieste, devono pervenire a mezzo raccomandata delle Poste Italiane S.p.A., mediante
agenzia di recapito autorizzata oppure consegnata a mano a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 9:00
del giorno 29/12/2016 presso l'ufficio protocollo del Comune all'indirizzo via Roma "Palazzo Trajna" -
92022 Cammarata.
Si precisa che l'Ufficio protocollo del comune sito in via Roma "Palazzo Trajna" è aperto tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricezione del plico.
II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, I plichi, a pena di esclusione, devono
essere chiusi, idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati su tutti i lembi di chiusura e devono riportare
all'esterno: il nominativo del soggetto mittente e la dicitura ''Non aprire - Contiene documentazione per
partecipare alla procedura aperta per la concessione del servizio di gestione del campo di calcio a 5 ubicato
in via Padre Girolamo Caruso di Cammarata ".
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'ufficio
protocollo con attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
La mancata presentazione dei plichi nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l'esclusione del concorrente dalla selezione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove p^er qualsiasi motivo non pervenga a
destinazione in tempo utile.
Ai fini dell'ammissione dell'istanza, fanno fede la data e l'ora di ricezione del plico da parte dell'Ufficio
Protocollo sito in via Roma "Palazzo Trajna" Cammarata. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto
per l'acquisizione al protocollo, non verrà ritenuta valida alcun'altra istcìnza, anche se sostitutiva o aggiuntiva
di precedente inoltrata.
11 plico dovrà contenere 2 (due) buste anch'esse sibilate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di
chiusura, rispettivamente recanti, oltre l'indicazione della Ditta partecipante, le seguenti diciture:
-la prima (busta A), con la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
-la seconda (busta B), con la dicitura OFFERTA ECONOMICA;
10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'z
s.m.i.
La congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'ari. 97, comma 2, d

rt. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016 e

:1 Codice, sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi di cui alle lettere a), b), e), d), ed e) del medesimo articolo di legge.
Si procederà all'esclusione automatica, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. La facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte è inferiore a dieci.
11) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE:
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
11.1. Domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che:nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda a pena di esclusione, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consDrzio;
11.2 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più
dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppure, per
dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello state

concorrenti non residenti in Italia,
di appartenenza, accompagnata da



fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, consapevole delle sanzioni civili e penali in
cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione al

dei relativi contratti previste dalPart. 80, comma 1, leti a), b), e),
e gare dei lavori pubblici e di stipula
d), e), f), g), e comma 2 del D.Lgs.

50/2016.
a.l) a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 2, devono essere rese personalmente da

ciascuno dei soggetti di seguito indicati del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatali o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiaralo estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.

a.2) a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 2, deve essere resa
personalmente anche dai cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di
gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

b) attesta che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011
e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

e) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, owero di tutti i soci accomandatari nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institeli e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

d) attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche
societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, L. 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dalPart. 10, L.
31/05/65, n. 575;

f) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
g) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto,owero, se cooperative certificato di

iscrizione all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del
23.6.2004 e, se cooperative sociali, certificato di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali
precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto,
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione
(numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

h) che l'operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. I-bis, comma
14,1. 383/2001, oppure che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 1. 383/2001,
ma che tale piano si è concluso in data ;

i) di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa:
1) che l'impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed

assicurative:
- INPS - sede di matricola n.
- INAIL - sede di matricola n.



m) attesta di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità, circolare Assessorato regionale LL.PP. n° 593
del 31/01/2006, la cui applicazione è stata approvata dall'Amministrazione comunale con delibera di C.C.
n° 132 del 02/08/2012;

n) dichiara che l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per la notifica di tutte le comunicazioni
di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cuji all'art.79 del "Codice" è il seguente:

e che il numero di fax è il seguente :
o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazioiie dell'offerta, della documentazione

relativa alla presente procedura di gara, delle condizioni contrattua
quelli derivanti dagli obblighi e dagli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
la gestione dell'impianto sportivo;

p) di aver effettuato il sopralluogo nei locali dell'impianto sportivo ogj

li e degli oneri compresi, nonché di

vigore nel luogo dove deve eseguirsi

etto della concessione, di avere preso
conoscenza per la sua gestione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che
possono influire sulla gestione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta che starà per fare, nonché di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel presente Bando di gara e nel Capitolato di appalto;

q) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione per la gestione dell'impianto sportivo
oggetto dell'appalto e di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

r) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l'esecuzione della gestione, rinur
eccezione in mento;

s) di obbligarsi ad effettuare ed a dare inizio all'esecuzione della gestione entro i termini e con le modalità
stabilite nel Capitolato d'appalto;

t) che l'Associazione/Società/Ente ha l'onere dell'effettuazione della gè: tione e la stessa è tenuta a rispettare i
livi, nonché tutti gli adempimenti dicontratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integra

legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;
u) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giuàno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivam
il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:
1. ^ a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 11.2), nel

consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-̂ a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 11.2), nel cas^o di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consor
concorre;

11.3 CAUZIONI E GARANZIE:
Cauzione provvisoria di € 216,00 (euro duecentosedici) pari al 2% dell
costituire, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del d.lgs.
50/2016 e precisamente:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depc
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore e eli'amministrazione aggiudicatrice; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

iando fin d'ora a qualsiasi azione o

nte nell'ambito del procedimento per

caso di raggruppamenti temporanei,

iati per conto dei quali il consorzio

importo complessivo dell'appalto, da

sitati presso una sezione di tesoreria

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, e.
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussh

:. e la sua operatività entro quindici
me deve essere valida per almeno 180

giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Ai sensi dell'ari. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000.



La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore della stazione
appaltante;
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa deve
essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 marzo 2004 n. 123.
In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinar! o GEIE non ancora
costituiti, la fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno
l'associazione, il consorzio o il GEIE.
11.4. Dimostrazione dei requisiti speciali di cui al punto 5.A) del presente bando.
Al fine di assicurare la massima tempestività delle operazioni di ga'a è gradita la presentazione, con la
documentazione amministrativa di cui alla Busta A, dei documenti a comprova dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati dai concorrenti e precisamente:
a) Requisito di capacità economica-finanziaria (art. 83 del D.Lgs 50/2016 ):
- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/00: di uno o più dei documenti riportati ai
punti 5B.1) lettere a) ,b) e e) del presente bando.
b) Requisito di capacità tecnico-organizzativa (art. 83 D.Lgs 50/2016):
- copia, dichiarata conforme all'originale, dei Certificati rilasciati, nel triennio (2013-2014-2015), dai rispettivi
committenti attestanti la regolarità dei servizi effettuati per un importo complessivo pari o superiore a quello
oggetto della gara esclusa IVA;
12) BUSTA B
La busta "B - Offerta Economica", a pena di esclusione dalla gara, deve contenere: l'offerta, sottoscritta
dal legale rappresentante, espressa sia in cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta, indicante il
canone annuo offerto ( in rialzo) per la gestione dell'impianto in oggetto.
Non sono ammesse offerte pari o inferiori all'importo posto a base di gara tenendo conto che il canone annuo,
posto a base d'asta pari a € 3.600,00 oltre IVA al 22% (euro quattromiladuecento/00). Resta inteso che in
caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere si terrà conto di quanto espresso
in lettere. Inoltre, in caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte. Qualora il
concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una
sola offerta purché ritenuta valida.
In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, 1' Ente appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara alla ditta aggiudicataria che segue la prima, nel a graduatoria formulata nel relativo
verbale della Commissione giudicatrice, ovvero approvata con il pijovvedimento di aggiudicazione, alle
medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell'offerta economica la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria,
sarà tenuta ali'acccttazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso
la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
13) Tempi ed articolazione del procedimento di gara
L' Ente Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo Ella gara o di prorogarne la data senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserve.,
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza,
ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano
vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto
appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente:
La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica fissata per il 29/1^/2016 ore 10:00 presso la sede della
Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma , procederà quindi:
a) verificare l'ammissibilità dei concorrenti, procedendo all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti,

verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;

Ila tempestiva verifica presso 1' Ente



a)

b) apertura della Busta "A" relativa alla documentazione amministrat
quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal band^o
individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la parti
esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermat

La Commissione di gara, successivamente, provvedere, all'apertura i
economiche, per poi procedere all'aggiudicazione provvisoria della con
Nulla è dovuto ai concorrenti per l'elaborazione delle varianti e/o m
La Commissione procederà nei confronti all'aggiudicatario prowisori
attestante il possesso dei requisiti richiesti (se non esibiti in sede di gara
L'Ente appaltante aggiudica in via provvisoria il servizio al m
provvederà all'aggiudicazione definitiva ed alle comunicazioni di cu
50/2016-.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
dell'aggiudicazione definitiva.
14) AVVERTENZE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali su
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), e),
50/2016 nonché dall'ari. 14 del D.Lgs.81/08 e s.m.i;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
e) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
d) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei d

il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di detta normativ
e) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui i

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convcrtito, con modificazioni,

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, de
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordina
alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione e
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi t
imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs 50/2016 è
forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consor
consorzio (consorzi stabili).
Nell'ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi e
dichiarazione che essa è "copia conforme all'originale" deve essere de
fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le richieste saranno rigettate qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapit
del mittente , ove per qualsivoglia motivo non giunga a destinazione ent
- risultino incomplete nelle parti essenziali; non sarà annesso
incompletezze nelle dichiarazioni non incidenti sui requisiti o sulle conc
- l'istanza e/o l'autodichiarazione non siano sottoscritte dal Legale Rappr
- le autodichiarazioni non risultino corredate da fotocopia, non autentice
del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- gli operatori economici richiedenti non risultino in possesso dei prescritti
- nei casi di divieto sopra indicati.
Il presente bando non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
che sarà libero di avviare altre procedure.
15) INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del Procedimen
telefonico 0922/907257, fax 0922/903996 .
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va, verificando la corrispondenza fra
di gara; da tale verifica verranno

cipazione alla gara e si procederà alla
il possesso dei suddetti requisiti,

elle buste "B" contenenti le offerte
essione.
gliorie progettuali.
i alla richiesta della documentazione

gliore offerente e successivamente
all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n.

decorso il termine di 180 giorni dalla data

sistano:
, e), f), g), e commi 2,4 e 5 del D.lgs

ano

.Igs. 6 settembre 2011, n. 159;
165 o che siano incorsi, ai sensi della
mministrazione;
sabili di cui alla L.68/99 e s.m., salvo
•i
[l'articolo 9, comma 2, lettera e), del
comporta il divieto di contrarre con la
i cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
D.lgs 50/2016. è vietato partecipare

di concorrenti, ovvero partecipare
partecipato alla gara medesima in
imprese aderenti al contratto di rete

a società cooperative e consorzi tra
ietato partecipare in qualsiasi altra
iati indicati per V esecuzione da un

ll'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la
tata, sottoscritta ed accompagnata da

del plico rimane ad esclusivo rischio
o la scadenza stabilita;
alore ad omissioni, irregolarità od
zioni rilevanti;
sentante o suo Procuratore;

ta, di un valido documento di identità

requisiti;

alcun modo il Comune di Cammarata

o: Ing. Giuseppe La Greca numero



Gli elaborati grafici della struttura, il capitolato di appalto sono consultatili presso l'Ufficio Tecnico
16) CHIARIMENTI:
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
al RUP, all'indirizzo di posta elettronica PEC: lavoripubbliciwpec.comune.cammarata.ag. it, FAX
0922/903996, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle istanze.
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento! dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
18) ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dell'ari. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure aperta, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti
notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati.
19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
II Responsabile del Procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'ari. 31 del D. Igs.
50/2016 è l'Ing. Giuseppe la Greca pec: lavoripubblici^pec.comune
fax:0922/903996-
20) PUBBLICITÀ':
II presente avviso verrà pubblicato:
- albo Pretorio on-line del Comune;
- sito istituzionale del Comune: www.comune.cammarata.ag.it;
II presente bando verrà pubblicato per un periodo non inferiore a trentac
Cammarata, lì

IL R.U.P.
(Ing. Giusej

nque giorni consecutivi

cammarata.ag.it - tei. 0922/907257


