
SE PÉR L'AFFIDAMENTO

óòùóeséiolrÉ oel seRvt2to Dl cEsrloNE DELLA PlsclNA coMUNALE

Periodo 07/07/2016 - 30/12/2024

IL RESPONSABITE DET SERVIZIO - AREA TECNICA'

RENDE NOTO

PREMESSO:
- che con Determina n" 229/2OL5 del Responsabile del servizio Area Tecnica ha approvato

a)lIcapito|atoperIaconcessionedeIserviziodigestionede||ap|scina
comunale -Periodo 07/07/2016 - 30/12/2024

b)|oschemadiawisopermanifestazionediinteresseper|,affidamentoin
concessione del servizio di gestione della piscina comunale Periodo

o1/01/2016 - 3o/12/2024

-che allo scopo di individuare i soggetti a cui affidare la gestione del servizio in oggetto, nel

rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs 163/2006 e smi, si intende awiare

un'indagine di esplorativa, finalizzata alla ricerca di soggetti interessati da invitare a procedura di

gara.

INVITA

Gli aventi titolo, qualora interessati, a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla

gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

OGGETTO: Oggetto del presente awiso è l'indagine di mercato per la ricerca di soggetti interessati

aff'affìdamento in concessione del servizìo di gestione della piscina comunale -Periodo 01/01/2016

- 30/12/2024

STAZIONE CONCEDENTE:

Comunedi Calendasco-Via Mazzini, 4 - 290LO Calendasco Provincia di Piacenza

tel. O523-7 7 27 22 Íax 0523-7 7 27 44
e-mail: comune,calendasco(osintranet.it
PEC: comune.calendasco@lesalmail.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCETTA:

lJappalto sarà affidato mediante gara informale ai sensi dell'art. 30 comma 3 del decreto legislativo

n. 1632006 e s.m.ed i., applicando il criterio dellbfferta economicamente più vantaggiosa, art.83

comma I del medesimo decreto legislativo.

CATEGORIA:

* concessione di servizi di cui art 30 del D.Lgs n. 1632006
* codice C.pV. CATEGORIA SERVIZI: 26 CPV:92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

ai sensi della direttiva 200{18/CEE



OGGETTO E FINATIT'V E OBIETTIVO DELLA CONCESSIONE
llappalto ha per oggetto il servizio di gestione della piscina, del Bar all,interno della struttura, deicampi da tennis e da Beach Volley.
La gara ha per oSgetto l'organizzazione e la gestione del servizio sopradescritto con le modalitàriportate nel relativo capitolato di concessione.

TUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Centro sportivo comunale di Calendasco_capoluogo;

DURATA DEUAPPATTO
Lhppalto avrà inizio il O1fiV2OL6e scadenza tl y/f2n}24.

IMPORTO A BASE DI GARA
l'importo a base di gara è il canone annuo da corrispondere al comune di calendasco ed è pari
ad € 5.000,00/anno esclusa tVA

lJimporto complessivo per tutta la durata del servizio, calcolato in via presuntiva, è pertanto di €
45.000,00 esclusa lVA.

PROCEDURA E CRITERI DI AGGTUDICAZIONE.
L'appafto sarà affidato mediante gara informale ai sensi dell'art 30 comma 3 del D.Lgs r6y2oo6,
applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. g3 comma l del medesimo
decreto legislativo.
faggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio
sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:

a)OFFERTA ECONOMICA (prezzo) Max punti 30[00
b) OFFERTA TEqNlcA (qualità) Max punti 70[00
ÍOTALE 100/100

a) OFFERTA ECONOMTCA (prezzo) - Max punti g0lt0D-
ll punteggio maggiore relativo verrà assegnato all'operatore che proporrà la migliore offerta
economica in aumento rispetto all'importo a base di gara, l.V.A. esclusa.
Alla ditta che avrà proposto la migliore offerta saranno assegnati 50 punti, alle restanti ditte sarà
attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

(prezzo offerto - base d'astal X 30
(migliore offerta - base d'asta)

bl OFFERTA TECNTCA (qualità) - Max punri 70[00-
Di seguito vengono individuati e riportati gli elementi qualitativi definiti ed il punteggio
massimo raggiungibile per ciascu no.

ESPERIÉNZA

Esperienza dimostrata nella gestione degli impianti e/c
promozione di attività sportive
3 punti frozionabili in dodicesimi perogni annodi ottivitù

Max punti
15

ATTIVITA PROPOSTE

Max punti



g."lr.ti""", pt"tozione e gestione di iniziative ed att

igliorative all'attività natatoria di carattere socio-cultu.rale

( esempi: centri diurni per Îa9azzi, iniziative ricr

e in collaborazione con le scuole, le associazioni spo

ndaschesi, aperture serali ecc. )

izzazione,promozione e Sestione di corsi con

ll'impianto

PROGETTUALI finalizzate al mantenimento

'offerente dovrà presentare le proposte progettuali finolizzate
dell'impianto, fornendo per ogní proposta tutti

menti completi, sio tecnici che economici per lo vqlutozione

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBITI ALLA OFFERTATECNICA 70

Dresentata.

MODAUTA, Dl PRESENTAZIONE: La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare

dovranno essere contenute in un apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura,

indirizzato a: "Comune di Calendasco - via Mazzini q'290tO Calendasco (Pc), recante il

nominativo del mittente e, in evidenza, l'indicazione:

"AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER fAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DET

SERVfZIO Dl GESTIONE DEttA PISCINA COMUNATE 'Periodo 01/01/2016 - 30/12/2024"

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del qiorno siovedì 5 novembre

2O1S esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o consegna a mano all'Ufficio protocollo del

Comune di Calendasco, negli orari di apertura al pubblico.

ll recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse

giungere in tempo utile; la data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto

dall'Ufficio Protocollo.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal richiedente

a pena di esclusione, dovrà essere compilata a pena di sul modello predisposto

dall'amministrazione comunale:

ll presente Awiso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di

Calendasco che sarà libero di awiare altre procedure. L'Amministrazione Comunale si riserva di

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento

avviato, senza che isoggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



ll testo integrale dell'awiso di manifestazione d'interesse viene pubblicato per giorni 15 (quindicitall'Albo pretorio on rine der comune di carendasco sur sito Internet defl,Entewww.comune.calendasco.pc. it,

coNDlzloNE Dr TRATTAMENTo DEr DAT| pERsoNALr : Ai sensi deil,art.13 der D.Lgs, i dati raccorti
saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizìoni legistative. Idati si configurano come obbrigatori in quanto ra roro omissione, anche parziare, comporta
l'esclusione dalla procedura' ldati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso iquali
saranno svolti gli accertamenti dell,autocertificazione fornita.

Titolare del trattamento è il Comune di Calendasco.

ll Responsabile del Procedimento è il dott Giovanni Androni Resp. Area Tecnica del comune di
Calendasco.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
Procedimento, al n. tel.. OS23 / 772 732
oppure via mail all'indirizzo: tecnico.calendasco@sintranet.it.

Calendasco 19 settembre 2015



Modello domanda

ffiALuAFF|DAMENTo|NcoNcEss|oNEDELsERV|z|oD|
GESTIONE DEttA Pf scf NA GoMUNALE -Peno ao ol/ot/zOte - zOfiW

AT COMUNE DI CALENDASCO

ll/la Sottoscritto

c.f

'n | / , residente a

(_)

(-) in

n"

Recapito: (se diverso dalla residenza (_)

in n'

Telefono

E mail

(obbligatorio)

(facoltativa)

in qualità di

della soc.

c.f./P.lVA

esprime manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di

gestione deffa piscina comunale -Periodo 07/07/2016 - 30/12/2024'

Firma



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

ll sottoscritto

nato a

residente a

in via

in qualitàdi TIToLARE di manifestazione di interesse per all'affidamento in concessione del servizio di gestione
della piscina comu nale -Peiodo 01/012016 - 30n22024, in appticazione deil'arr.47 det DpR28l12t2o0o n" 445

consapevole della responsabilita penale, in caso difalsità in attie di dichiarazione mendace,

ai sensi degli articoli 4g e 76 det DpR2'11212000 n. 445:

DICHIARA

- I'inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a pone in essere contratti con la Pubblica Amministrazione;

'di non tovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del comune di calendasco;

- di essere in regola con gli oneri assicurativi e previdenziali e con le vigenti norme sulla sicureza del lavoro,

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del OPR 2811212000 n. 445, alla presente autocertifìcazione viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento di identita del sottoscrittore.

Il Dichíaru te

Ai sensie per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 "Codice in moterio di pîotezione dei ddti pe6onoti", i suddetti doti sotunno utilizzotj oi soti fni
degli odempimenti di legge.



E PER L'AFFIDAMENTO

òòùòessioxÉ DEL sERVlzlo Dl cEsrloNE DELLA PlsclNA coMUNALE

Periodo 07/O7/2016 - 30/12/2024

IL RESPONSABITE DEt SERVIZIO - AREA TECNICA-

RENDE NOTO

PREMESSO:

- che con Determina n" 229/20L5 del Responsabile del servizio Area Tecnica ha approvato

a) ll capitolato per la concessione del servizio di gestione della piscina

comunale -Período 01/01/2016 - 30/12/2024

b)loschemadiawisopermanifestazionediinteresseperl'affidamentoin
concessionedeIserviziodigestionedel|apiscinacomuna|ePeriodo
o1/01/2016 - 30/12/2024

-che allo scopo di individuare i soggetti a cui affidare la gestione del servizio in oggetto, nel

rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubb|icità, non discriminazione, parità di

,rrta.nl.nto, proporzionalità, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs 163/2006 e smi, si intende avviare

un'indagine di esplorativa, finalizzata alla ricerca di soggetti interessati da invitare a procedura di

gara.

INVITA

Gli aventi titolo, qualora interessati, a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla

gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

oGGETTO: Oggetto del presente awiso è l'indagine di mercato per la ricerca di soggetti interessati

af l,affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale -Periodo 07/07/2076

- 30/12/2024

STAZIONE CONCEDENTE:

com une di calendasco - Via Mazzini, 4 - 290LO Calendasco Provincia di Piacenza

tel. 0523-7 7 27 22 Íax 0523 -7 7 27 4 4

e-mail: co m u n e. ca lend asco @ sintra n et. it
PEC: comune.calendasco@lesalmail.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCETTA:

llappalto sarà affidato mediante gara informale ai sensi dell'art. 30 comma 3 del decreto legislativo

n. 1634006 e s.m.ed i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art.83

comma 1 del medesimo decreto legislativo.

CATEGORIA:
* concessione di servizi di cui art 30 del D.Lgs n. 1632006

* codice c.p.v. CATEGOR|A SERV|Z|: 26 CPV: 92610000-0 servizi di gestione di impianti sportivi

ai sensi della direttiva 2OOryLECEE



OGGETTO E FINAIITA E OEIETTIVO DEIIA CONCESSIONE
lJappalto ha per oggetto il servizio di gestione della piscina, del Bar all,interno della struttura, deicampi da tennis e da Beach Volley.
La gara ha per ogSetto l'organizzazione e la gestione del servizio sopradescritto con le modalitàriportate nel relativo capitolato di concessione.

TUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Centro sportivo comunale di Calendasco_capoluogo;

DURATA DELL'APPAITO
llappalto avrà inizio il 0lOlZO16e scadenza n 311f^2n)24.

IMPORTO A EASE DI GARA
l'importo a base di gara è il canone annuo da corrispondere al comune di calendasco ed è pari
ad € 5.000,00/anno esclusa IVA

llimporto complessivo per tutta la durata del servizio, calcolato in via presuntiva, è pertanto di €
45.000,00 esclusa lVA.

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
flappafto sarà affidato mediante gara informale ai sensi dell,art 30 comma 3 del D.Lgs t6!20o6,
applicando il criterio dellbfferta economicamente più vantaggiosa, art. g3 comma 1 del medesimo
decreto legislativo.
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio
sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:

a)OFFERTA ECONOMTCA (prezzo) Max punti 30[00
b) oFFERTA TECNtCA (quatità) Max punti 70[00
TOTALE 100/100

a) OFFERTA ECONOMTCA (prezzo) - Max punti 30[00-
ll punteggio maggiore relativo verrà assegnato all'operatore che proporrà la migliore offerta
economica in aumento rispetto all'importo a base di gara, l.V.A. esclusa.
Alla ditta che avrà proposto la migliore offerta saranno assegnati 50 punti, alle restanti ditte sarà
attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

(prezzo offerto - base d'asta) X 30
(migliore offerta - base d'astal

b) OFFERTA TECNTCA (quatità) - Max punti TOAOO-
Di seguito vengono individuati e riportati gli elementi qualitativi definiti ed il punteggio
massimo raggiungibile per ciascuno.

ESPERIENZA

Esperienza dimostrata nella gestione degli impianti e/o
promozione di attività sportive
3 punti frozionabili in dodicesimi perogni annodi attività

Max punti
15

ATTIVITÀ PROPOSTE

Max punti



rg""it.ati"*, promozione e Sestione di iniziative ed att

ìisliorative all'attività natatoria di carattere socio-culturale

( esempi: centri diurni per ragazzi, iniziative

in collaborazione con le scuole, le associazioni

aschesi, aPertu re serali ecc.)

punti per ogni proposto
:ganizzazione,promozione e Sestione di corsi con

pnOgeffUeU finalizzate al mantenimento a

'offerente dovrà presentare le proposte progettuoli finolizzote

nantenimento delt'impionto, fornendo per ogni propostd tutti

completi, sio tecnici che economici per la valutozione

rOTruE PUruTI ATTRIBUIBILI ALLA OFFERTA TECNICA

rAmministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'individuazione

Iffi"rrio*rio "n.h" 
in o."t"n." di ,n'uni." t"nif"tt".ion" di int"t"tt"

presentata.

MODALITIT Dt PRESENTAZ|ONE: La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare

dovranno essere contenute in un apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura'

indirizzato a: "comune di calendasco - via Mazzini 4- zgoto calendasco (Pc), recante il

nominativo del mittente e, in evidenza, l'indicazione:
,,AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL

SERVtzfO Df GESTfONE DELTA PISCINA COMUNATE -Peúodo 07/07/2016 - 30n2/2024"

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del eiorno giovedì 5 novembre

2015 esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o consegna a mano all'Ufficio protocollo del

Comune di Calendasco, negli orari diapertura al pubblico'

giungere in tempo utile; la data di arrivo delle domande è

dall'Ufficio Protocollo.

stabilita dal timbro a data apposto

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal richiedente

a pena di esclusione, dovrà essere compilata a pena di sul modello predisposto

d a ll'a m m in istrazion e comunale:

ll presente Awiso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di

calendasco che sarà libero di awiare altre procedure. L'Amministrazione comunale si riserva di

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento

awiato, senza che isoggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa'



ll testo integrale dell'awiso di manifestazione d'interesse viene pubblicato per giorni 15 (quindici)all'Albo pretorio on rine der comune di carendasco sul sito lnternet del,Entewww.comune.calendasco.pc.it,

coNDlzloNE Dr TRATTAMENTo DEr DAT| pERsoNAU : Ai sensi deil,art.13 der D.Lgs, i dati raccortisaranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni legislative. Idati si configurano come obbrigatori in quanto ra roro omissione, anche parziare, comportal'esclusione dalla procedura. ldati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i qualisaranno svolti gli accertamenti dell,autocertificazione fornita.

Titolare del trattamento è il Comune di Calendasco.

ll Responsabile del Procedimento è il dott Giovanni Androni Resp. Area Tecnica del comune diCalendasco.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile delProcedimento, al n. tel.. OS23 / 772732
oppure via mail all'indirizzo: tecnico.calendasco@sintranet.it.

Calendasco 19 settembre 2015

ll Responsabile del Servizio
-Area Tecnica-

Dott. Giovanni Androni



Modello domanda

ffiyAFF|DAMENTO lN CONCESSTONE DEL SERVIZIo Dl

GESTf ONE DELTA Pf scf NA Cj}MVNALE -P"'iodo oI/o1/2O

AL COMUNE DI CATENDASCO

lUla Sottoscritto

c.f
(_)

(-) in'l I l--.- residente a

Recapito: (se diverso dalla residenza) (_)

tn

Telefono

E mail

(obbligatorio)

(facoltativa)

in qualità di

della soc.

c.f./P.lVA

esprime manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di

gestione defla piscina comunale -Periodo 07/07/2016 - 30/12/2024'

Firma

n'

n"



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

ll sottoscritto

nato a

residente a

in via

in qualità di TIToLARE di manifestazione di interesse per all'affidamento in concessione del servizio di gestione
della piscina comunale -Petiodo 01/01,j016 - 30n22024, in appticazione deil,art.47 det DpR 28/1 2t2000 n 445

consapevole della responsabilità penale, in caso difalsita in attie di dichiarazione mendace,

ai sensi degti articoli 48 e 76 det DpR28t12t2000 n. 445:

DICHIARA

' I'inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a pore in essere contratti mn la pubblica Amministrazione:

'di non trova*i in arcuna condizione debitona neiconfronlider comune dr carendasco;

- di essere in regola con glioneri assicurativi e previdenzialie con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro;

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 28l12l2OOO n,445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento di identità del sottoscrlttore.

Il Dichiarunte

Ai sensie per gli effetti del D.Lgs. n 196 del30.6.2003 "codice in moteîio di prctezione dei .totí pe.5ondli,,, i suddetti doti sordnno utilizzati oi soti fini

degli odempimenti di legge.

u.r.


