
COMUNE DI CAMMARATA
(Libero Consorzio Comunale di igento)

del campetto, degli impianti e degli
utenti ed ogni attività tesa a diffondere

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CAMPO DI CALCIO A 5 UBICATO IN VIA PADRE GIRQLAMO CARUSO - CAMMARATA

PER ANNI 3 (TRE)

CAPITOLO I
INDICAZIONE E REQUISITI DELLA CONCESSIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCES SIONE
1. Formano oggetto della presente procedura di gara l'affidamento in concessione del servizio di gestione del
campetto di calcio a 5, ubicato in Via Padre Girolamo Caruso.
La concessione comporta:
a) la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia
spogliatoi, nonché la manutenzione ordinaria relativa, l'assistenza agli
la pratica sportiva nel territorio comunale;
E' data facoltà al Concessionario di poter svolgere anche altre attività j)ltre a quella di natura esclusivamente
calcistica, che abbiano natura sportiva e/o socio ricreativa.
2. Gli obiettivi principali che si intendono ottenere sono i seguenti:
- gestione ottimale della struttura;
- razionalizzazione dei consumi e dei costi;
- attuazione dei lavori di miglioramento funzionale.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo di seguito, in farina sintetica, le principali attività ed
incombenze previste a carico del Concessionario:
- conduzione degli impianti;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature, impianti e manufari edili pertinenti;
- la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva;
- la direzione amministrativa e tecnico-organizzativa;
- conduzione di servizi accessori;
- la sorveglianza e la custodia, l'apertura, la chiusura della struttura e dt
- l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi

impianti;
- pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi agli impianti;
- ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata minima complessiva del contratto di gestione è fissata in 3 (

gli impianti;
i necessari al funzionamento degli

del servizio.

SERVIZIO)
tre) anni, a partire dalla data di stipula

del contratto di gestione, tempo determinato mediante stime e valutazioni ritenute idonee a consentire al
Concessionario il recupero degli investimenti effettuati nel primo periodo.
Per l'effettivo inizio del servizio, si intende l'apertura al pubblico del complesso.
Qualora il Concessionario, durante il periodo di gestione, presenti progetti per l'esecuzione di lavori
finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza e del funzionamento della struttura, all'abbattimento dei costi
energetici e interventi di manutenzione straordinaria da realizzare totalmente a proprio carico, potrà
beneficiare di un rinnovo, per un periodo idoneo tale da consentire al concessionario il recupero delle spese
sostenute, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente i i materia. La durata della proroga sarà



commisurata al valore economico e di ammortamento dell'investimehto
opere. In tal caso il progetto deve essere sottoposto al parere delP Amministrazione
II Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con
attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione
la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione defihitiva

necessario alla realizzazione delle
e autorizzato dall'UTC.

senza corrispettivo, l'impianto e le
dall'Amministrazione Comunale, pena
o

Art. 3 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE-
TARIFFE

II valore presunto complessivo per l'intera durata dell'appalto è pari ad
al canone ricognitorio annuo minimo di € 3.600,00 oltre IVA al 22%
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento sul canone minimo
22% corrispondente al canone annuale di € 3.600,00 oltre IVA al 22%
intende complessivamente remunerativo per l'utilizzo dell'impianto

€ 10.800,00 oltre IVA al 22% riferito

mensile pari ad € 350,00 oltre IVA al
, posto a base di gara. Detto importo si
dato in concessione e dovrà essere

decurtato dall'affidatario dalla somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 punto 2) del
presente Capitolato di gara. Al concessionario spettano tutte le entrate derivanti dall'attività di gestione
dell'impianto sportivo, quali: le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività sportive
erogate.
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 organizzalo attività sportive e/o terapeutiche per
anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.
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 sportiva ai bambini, ai giovani (età inferiore a 13 anni), ai
diversamente abili;
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);
e) consentire l'accesso ad altri operatori economici del settore per aljneno 3 giornate settimanali (nelle ore
pomeridiane);

Art. 4 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 per quanto riguarda gli
impianti in esso installati nello stato in cui si trovano e non potrà addurre la insufficiente potenzialità di
alcuni di essi, i difetti che vi riscontrasse e il loro particolare stato d'uso a giustificazione della inosservanza
delle prescrizioni del presente capitolato.
La mancata produzione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 5 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO
La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessioni viene effettuata dal Concessionario a
proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione
dell'affidamento della gestione dell'impianto e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento
delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge.
Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto ed a svolgere in esso 1e relative attività con piena autonomia
organizzativa e gestionale, nel rispetto: di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali
vigenti in materia; delle disposizioni del vigente Regolamento pe^r la gestione degli impianti sportivi
comunali; delle disposizioni del presente capitolato.
Il Concessionario:
a) non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente Concessione;



b) deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo
stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Cammarata in modo da restituirlo, alla
scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
e) assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione dell'impianto, osservando, di norma nel minimo, i
seguenti orari: Ore di apertura AM minimo 4,00 ; Ore di apertura PM minimo 4.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, d'intesa con il Concessionario, i suddetti orari, tenuto
conto delle necessità che si dovessero rilevare in sede di esecuzione della gestione dell'impianto e di
fruizione dell'impianto da parte della Amministrazione, del Concessionario e degli utenti;
d) deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario
genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Cammarata
intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;

ART. 6 - DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE
II Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le
attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, pena
la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 7 SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA-
La struttura sportiva impianto dovrà essere gestita e mantenuta, osservando i necessari requisiti igienico-
sanitari ed ambientali, e garantendo la dotazione degli addetti, la donazione di attrezzature e materiali e di
controlli secondo la normativa nazionale ed in particolare, secondo quinto stabilito dalla Legge Regionale in
vigore.
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, nonché tutte le
disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel
periodo della concessione.
L'Amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare sopralluoghi, controlli, ed ispezioni nei
locali, direttamente o tramite Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASP territoriale, fatte salve le ispezioni
di competenza di detto Servizio.
Il Concessionario dovrà garantire: pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e
detergenti, dei locali annessi al campetto.

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Sono a carico del Concedente, dando atto in sede di gara da parte dei singoli partecipanti che gli immobili
sono stati visionati e dichiarati conformi all'uso previsto:
• oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile;
• gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamenti;
• gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi;
• tutti gli oneri finanziari relativi alle opere di manutenzione straordinaria, intendendo con ciò tutti gli
interventi per la sostituzione o riparazione di parti dell'edificio o degli impianti, quando la necessita di un
intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza del Concessionario nell'esecuzione delle operazioni
di ordinaria manutenzione, oppure per inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del
Concessionario stesso, anche se vi siano stati incarichi a soggetti vari per esecuzione di prestazioni.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle
finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso
edilizio, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità dell'impianto
evitare che la mancata manutenzione ordinaria provochi nella necessità

1 livello della consegna ed al fine di
di interventi straordinari.

Il Concessionario, deve provvedere:
10.la) a comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della gestione dell'impianto: il nominativo del
Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito
telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; i nominativi delle persone
impiegate nella gestione dell'impianto, le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, nonché
tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali



necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto; il nominativo del Responsabile della sicurezza
e degli addetti al primo soccorso e antincendio;
lO.lb) ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione del camparlo, degli spogliatoi,
dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quanto altro di
proprietà del Comune di Cammarata, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di
perfetta efficienza;
10.le) segnalare tempestivamente all'Ufficio tecnico del Comune di Cammarata ogni danno che possa
derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
lO.ld) a corrispondere, qualora si avvale di figure professionali come lavoratori dipendenti, il trattamento
economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza dei suddetti
dipendenti (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e
locali vigenti per il relativo settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente
Convenzione) e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni
previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;
lO.le) assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei
locali stessi e delle attrezzature e quelle relative ai canoni e consumo delle utenze elettriche, idriche;
lO.lf) è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture
concesse. Il Comune di Cammarata è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse
derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria;
lO.lg) è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle
pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al
vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
10.Ih) non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione.
Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta
per volta;
10.li) non può procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie
degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;
10.11) è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie ad assicurare la regolare gestione dell'impianto
(utenze elettriche, idriche, ect...) dei quali assume ogni onere amministrativo e di esercizio. Sono a carico del
Concessionario la voltura e le spese inerenti ai consumi delle utenze sopra indicate, nonché imposte e tasse
dovute, anche di carattere locale;
10.1 m) è tenuto, se dovuto, al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti con obbligo di
praticare la raccolta differenziata degli stessi.

ARI. 10 - FORNITURE E MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
II Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione
ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto
sportivo, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a nonne sopravvenute,
e di quanto altro si trovi nell'impianto affidato in concessione, descritti tra gli obblighi del Concessionario di
cui all'art. 10, deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo fruizione dell'impianto, nonché il
funzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei beni provvedendo, se
necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione.
In caso di malfunzionamenti delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a
ripristinare la funzionalità immediatamente o nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di
cinque giorni, salvo che sia necessario un diverso termine derivante dai motivi tecnici.
In caso di inadempimento degli obblighi sopra citati il Comune, salvo il risarcimento di eventuali danni subiti
e fatta salva l'applicazione delle penalità previste dalla presente Concessione, avrà la facoltà di provvedere
direttamente, previo avviso, ponendo a carico del Concessionario tutte le spese sostenute.
Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli impianti esistenti o successivamente installati, il
Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge n. 37/2008
e s.m.i..
Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti, che dovranno essere
preventivamente concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:



1) Forniture:
a) di energia elettrica e di eventuale altro genere, previa voltura dei relativi contratti o intestazione di nuovi

contratti;
b) di pezzi vari di ricambio degli impianti di scarico fognario, idrici, elettrici;
e) di vernici per pareti e per infissi metallici o di qualsiasi altro genere;
d) di materiale di pulizia;
e) per la sostituzione di lampade per illuminazione dell' area di gioco e dei locali annessi allr impianto;
f) per la sostituzione di vetri, pezzi di ricambio per infissi, etc.;
g) di minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti
e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti;

2) Manutenzione ordinaria su tutte le strutture:
a) manutenzione ordinaria di: infissi, recinzioni, pali di sostegno, reti di recinzione e reti interne

all'impianto, impianti idrici, elettrici, di scarico fognario, tecnologici vari;
b) verifica periodica degli estintori;
c) verifica periodica non superiore al biennio degli impianti di messa a terra a cura dell'A.S.P. competente;
d) manutenzione ordinaria ed tinteggiatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto a seconda delle

necessità;
In ogni caso il Concessionario deve, comunque, garantire tutte quelle forniture e opere di manutenzione
ordinaria ivi comprese quelle inerenti gli interventi che potrebbero essere necessari per rendere le strutture e i
servizi funzionali a garanzia dell'efficienza e fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza
3) Pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne:
a) pulizia spogliatoi, servizi igienici, area di gioco;
b) verniciatura cancelli, inferriate, ringhiere, recinzioni;
c) tinteggiatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto;
4) Custodia, sorveglianza, apertura e chiusura dell'impianto: il Concessionario:
a) deve garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo dell'impianto

sportivo da parte delle Associazioni/Società sportive, dell'Amministrazione, degli altri utenti pubblici e
privati, nonché la sorveglianza sul corretto uso dell'impianto e delle sue strutture, sulla base delle norme
emanate dall'Amministrazione Comunale, curando che sia l'impianto che le sue strutture non subiscano
danni o atti vandalici;

b) è tenuto al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le
condizioni stabilite dall'Amministrazione, dalla normativa vigente e di quelle dettagliatamente previste
nel presente capitolato.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno sessanta giorni da notificarsi al
Concessionario a mezzo lettera raccomandata a.r., i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento
normativo funzionale; i lavori di manutenzione ordinaria non elencati alFart.10, nonché tutte le modifiche,
ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.
Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di
almeno tre mesi, a mezzo raccomandata a.r., da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto,
all'Amministrazione comunale.
Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie
decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non
ricompresi fra quelli di cui all'art.lO che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione
pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza dello stesso, richiede, con raccomandata a.r.
l'intervento del Comune, con un periodo di preavviso il più breve possibile, specificando i lavori necessari e
l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia
redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.
Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre trenta giorni, se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del
Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e al quale sarà
concesso un rinnovo commisurato al valore economico dell'intervento eseguito.
Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di
apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.



ART. 12 - CONTROLLI
II Comune di Cammarata può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta
gestione e manutenzione dell'impianto, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione e/o dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Pertanto, il personale del Comune di Cammarata con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il
Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto
sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e
controlli sul buon funzionamento dell'impianto.
Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata
collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il
personale comunque preposto al servizio della gestione dell'impianto fornisca ogni chiarimento, notizia o
documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.
Qualora dal controllo, la gestione dovesse risultare non conforme alle disposizioni, prescrizioni ed obblighi
previsti dalla presente Concessione e dal suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
II Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori,
alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, arrecato durante la vigenza della presente Concessione e di
ogni e qualsiasi danno a persone o cose derivante dalla realizzazione degli interventi e delle attività oggetto
della concessione o, comunque, connessi con la gestione dell'impianto sportivo.
Il Comune, pertanto, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danno che possa derivare a
persone e/o cose dall'uso dell'impianto affidato in concessione, anche durante l'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria, e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle
retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il
Concessionario.
Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi:
dipendenti e/o soci, appaltatori, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente di
natura privata. Pertanto, è sempre e comunque esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta del comune.
E' espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato) per qualsi'asi'
motivazione o finalità concedere in garanzia, o ipoteca, tutte o parte delle strutture, infrastnitture e degli
arredi e attrezzature rientranti nell'oggetto della convenzione e comunque realizzate in forza
dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dell'impianto.
Il Concessionario sarà il solo responsabile civilmente e penalmente dell'incolumità e sicurezza del proprio
personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro,
tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in
dipendenza dell'esecuzione della gestione e del servizio oggetto della presente Concessione. A tal fine, il
Concessionario dovrà adottare, nell'esecuzione della gestione dell'impianto e dei lavori di qualsiasi genere
che si rendessero necessari effettuare, tutti gli accorgimenti, cautele, provvidenze necessari allo scopo.
Il Concessionario, oltre ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'impianto
sportivo e delle annesse strutture sotto il profilo giuridico civile, penale, amministrativo, igienico - sanitario
ed organizzativo, in particolare, deve:
1) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi
dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che
non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per
il settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente concessione), previdenziale ed
assicurativo, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni;
2) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni
sociali e previdenziali, di prevenzione degli infortuni, di tutela dei lavoratori ed igiene del lavoro, nonché la
normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile e penale anche verso terzi;
3) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose, provocati nell'espletamento del servizio
o conseguenti all'attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza



diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonee polizze assicurative secondo
quanto previsto all'art. 19.
Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo
affidato in concessione. Pertanto, s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente
all'esecuzione della gestione ed allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e
danni causati da personale dipendente o soci o dai fruitori dell'impianto all'utente o a terzi ed alle cose,
esonerando il Comune di Cammarata da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.
Il Comune è esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del
controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 14 - PERSONALE
II Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, sia esso dipendente o socio.
Tutto il personale impiegato nella gestione dell'impianto e nell'esecuzione dei servizi e delle attività
connesse deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, il Concessionario deve effettuare costante attività di
formazione del personale dipendente o soci e degli eventuali collaboratori.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del
personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto
rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvedere a quanto richiesto, entro il
termine massimo di quindici giorni senza che ciò possa costituire un maggior onere.
All'Amministrazione Comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio
della gestione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre dieci giorni da detto inizio:
a) il nominativo del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti alla struttura
sportiva ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
b) i nominativi delle persone impiegate nella gestione della struttura, nell'esecuzione dei servizi e delle
attività connesse, con specificate le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, unitamente
alla trasmissione di tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti
professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto, sia esso dipendente o socio;
e) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

ART. 15 - OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 S.M.I.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
Il Concessionario deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il
personale di indumenti, accessori e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla esecuzione
della gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi e delle attività connesse.
Il Concessionario è l'unico responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può
avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante
l'esercizio dell'attività connesse alla gestione dell'impianto.
Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della gestione, il documento di valutazione dei
rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività ed ai servizi da svolgere nell'ambito della
gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione.
Tali documenti devono contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il
programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre
calamità), oltre all'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione e
sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla gestione delle emergenze, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.
Piano di sicurezza



Il Concessionario si impegna a predisporre un piano di sicurezza ed attuarne i contenuti, come l'affissione di
una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc... dovrà, altresì, essere tenuto costantemente
aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici.
Prevenzione incendi
II Concessionario e tenuto, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori
incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento
per gli stessi degli attestato previsti per legge. E' tenuto inoltre al rispetto del D.M. 18 marzo 1996, con le
modifiche apportate con D.M. del 6 giugno 2005.
I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicati agli organi competenti
con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Imposizione del rispetto delle norme dei reRolamenti
II Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente
impegnati nelle attività di che trattasi compreso il progetto presentato, tutti i comportamenti dovuti, per
imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Concessionario inoltre deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme
ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinchè sia idoneamente informato.

ARI. 16 - CONSEGNA E RESTITUZIONE LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Prima dell'inizio della gestione dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale relativo
allo stato dei locali ed all'inventario dei beni e delle attrezzature dell'impianto sportivo affidato in gestione.
Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, l'impianto sportivo nello stato di
fatto riscontrabile e risultante dal verbale.
Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, entro dieci giorni, l'impianto
sportivo, gli impianti fissi, le attrezzature ed il materiale in esso esistenti, in buono stato di conservazione e
funzionamento, salvo il normale deterioramento, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base
dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali dell'impianto e dell'inventario dei beni e delle
attrezzature ad esso allegato, nel quale l'Ente concedente farà riportare le eventuali contestazioni sullo stato
manutentivo dell'impianto, dei locali e delle attrezzature.
Saranno a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo
stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. Il Comune,
in caso di inadempimento da parte del Concessionario entro i termini assegnati, si riserva di effettuare o far
effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a
ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o
danneggiati. E' fatto salvo in ogni il risarcimento di tutti i danni connessi o riscontrati.

ART. 17- CAUZIONE
L'aggiudicatario della gara è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari
al 10% dell'importo della concessione di cui all'art. 3 o determinato in fase di gara, che deve essere effettuato
prima della stipula della Concessione. La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto
dall'Amministrazione determina, senza bisogno di mora, la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e
l'incameramento della cauzione provvisoria, prestata in sede di offerta per partecipare alla gara
dall'aggiudicatario, da parte della stazione appaltante, nonché la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese
sostenute e dei maggiori danni subiti o sostenuti dall'Ente appaltante. La cauzione definitiva può essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente,
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a
versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza del Concessionario anche
nel corso dell'esecuzione della convenzione l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto
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unilaterale, in tutto o in parte l'importo della garanzia prestata con il deposito cauzionale definitivo, salva
l'azione di risarcimento danni. In tal caso il Concessionario è obbligato ha reintegrare in tutto o in parte il
deposito cauzionale per un importo pari alla somma incamerata.

ARI. 18 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
II Concessionario, prima della sottoscrizione della Concessione, con effetti dalla data di decorrenza di
quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio
per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, come previsto dagli articoli: 1588
"perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della
cosa locata" del codice civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli
immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e
comunque non inferiore ad € 500.000,00.
Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a
persone, cose, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente
Convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.
A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, valida almeno fino alla fine del sesto mese successivo
alla scadenza del periodo di validità della Convenzione, che preveda:
1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):
a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso dell'Impianto sportivo
comunale, immobili e impianti tutti compresi;
b) massimale minimo di garanzia: € 500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario
per danni eccedenti tale massimale;
e) l'assicurazione deve comprendere:
- la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di qualsiasi genere, ai beni,
ed alle attrezzature che costituiscono l'impianto sportivo e che in esso si trovano;
- la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano l'impianto sportivo;
- la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, manifestazioni;
d) la responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a carico del
Concessionario;
f) devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :
- il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;
- i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione,
controllo ect.
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dipendenti o soci:
a) massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro
infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali.
b) devono intendersi "prestatori di lavoro" tutti i soggetti che vengono impiegati nella gestione dell'impianto
e che a qualsiasi titolo, dipendenti o soci, svolgano un qualsiasi servizio o attività nell'impianto sportivo;
La stipula della Concessione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette polizze
assicurative, in originale o in copia conforme all'originale. La mancata consegna delle polizze assicurative
comporta la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 19 PENALI PREVISTE
Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, comporteranno l'applicazione delle
seguenti penali:
1. Per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia stabilite dal
presente capitolato, entro i termini richiesti per l'esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida,
verrà applicata una penale di € 250,00.
2. Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a €100,00 (euro
cento/00) per giornata.
3. Per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a €
200,00 (euro duecento/00);

4. Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per
singolo caso.

5.



5. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente
normativa, verrà applicata una penale di € 300,00 (eurotreccento/00), nonché di € 150,00
(eurocentocinquanta/00) per ogni giorno di eventuale chiusura per adeguamenti conseguenti, fatte salve le
responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi
di controllo.

ARI. 20 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
II Comune può disporre la sospensione temporanea del servizio di concessione della gestione dell'impianto
sportivo qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto
sportivo o quando si verifichino condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli
Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno quindici
giorni.
Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.

ART. 21 DECADENZA DELLA CONCESSIONE- REVOCA DELLA CONCESSIONE
II Concessionario decade dalla concessione in uso e gestione dell' Impianto, previa diffida a provvedere nel
termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
a. applicazione di corrispettivi d'uso maggiori rispetto al tariffario vigente o di entrate non regolarmente
documentate;
b. chiusura ingiustificata della struttura per più di cinque giorni nel corso di un anno;
e. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Concedente;
d. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa compresi i versamenti di penali.
Il Comune, con atto di Giunta Comunale, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di
mesi tre, nei seguenti casi:
a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b. per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
e. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli
obblighi previsti dal presente disciplinare/schema di contratto o al verifìcarsi di fatti, comportamenti o
atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.
L'atto di revoca e preceduto da formale contestazione al Concessionario.
La revoca della concessione e disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito
nell'atto stesso.
Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve eseguire
la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.
Il Concessionario e obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ART. 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La presente convenzione, con atto della Giunta Comunale, può essere risolta per inadempimento a termini di
legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
a. grave e reiterata mancanza di pulizia;
b. gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto alle attività svolte;
e. gravi mancanze e negligenze nella manutenzione programmata;
d. rilevante scadenza del decoro della struttura;
e. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
f. per la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ed adeguamento funzionale proposti in sede di
offerta;
In caso di risoluzione l'Amministrazione potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto
di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, degli immobili ed attrezzature mobili e fisse
adibite al servizio rinunciando il Concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie
formalità.
E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la

cauzione ed eventuali crediti verso l'Amministrazione, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.
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CAPITOLO II
PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO - REQUISITI RICHIESTI PER LA
PARTECIPAZIONE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 23 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La gara verrà espletata con le modalità previste dall'evidenza pubblica, dai principi generali in materia di
selezioni pubbliche, citati nell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Si tratta infatti di concessione in uso e gestione di
immobili con erogazione anche di servizi pubblici con rilevanza economica. Il metodo di gara seguito sarà la
procedura "aperta", con il criterio di aggiudicazione seguente: offerta del minor prezzo.

ART. 24 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
1) Dimostrazione dei requisiti di Capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D.Lg50/2016 e s.m.i.
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, 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.
B) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) iscrizione, laddove previsto dalla normativa di riferimento e dalla natura giuridica del soggetto, alla
C.C.IA.A. (Registro imprese) ovvero, se cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società
cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative sociali,
all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ancora se imprese non 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 forma di atto pubblico o di scrittura
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
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la presentazione dell'elenco dei principali servizi, riguardanti l'attività
oggetto del presente appalto, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. In ogni caso, deve trattarsi di servizi nei settori medico-
sportivo e/o nella sfera delle attività sociali comunque orientate.

ART. 25 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 operanti nei settori medico-
sportivo, turistico e/o nella sfera delle attività sociali comunque orientate.
b) imprese temporaneamente raggnippate, con le modalità di cui all'art. 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 dalla gara sia la singola impresa, sia il
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raggruppamento a cui la stessa ha partecipato. Pertanto i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'alt. 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.

ARI. 26 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016.
La congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del 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.
PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L' Ente Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza,
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 alla tempestiva verifica presso 1' Ente
appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente:
La Commissione giudicatrice, nella prima seduta pubblica fissata dal bando di gara 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,
verifìcando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;
b) apertura della Busta "A" relativa alla documentazione amministrativa, verifìcando la corrispondenza fra
quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica verranno
individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si
procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
suddetti requisiti.
La Commissione di gara, successivamente, provvedere, all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte
economiche, per poi procedere all'aggiudicazione provvisoria della concessione.

Nulla è dovuto ai concorrenti per l'elaborazione delle varianti e/o migliorie progettuali.

La Commissione procederà nei confronti all'aggiudicatario provvisorio alla richiesta della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti (se non esibiti in sede di gara).

L'Ente appaltante aggiudica in via provvisoria il servizio al migliore offerente e successivamente provvederà
all'aggiudicazione definitiva ed alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016-.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 1 80 giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva.

, lì Zòì VCammarata
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