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COMUNE DI CATENDASCO
PROIINCI,{ II PL{C[NZ,{

DETERMINAZIONE DET RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO

N.229 DEL L7lLOl20Ls

ll Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO if Decreto del Sindaco di Calendasco n. 20 del 3L/I2/2OL4 con la quale viene individuato il

dott. Giovanni Androni quale Responsabile del Settore Area Tecnica'

VISTA la defiberazione di G.C. n. 47 del LL.O6.2O15 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse

ai responsabili dei settori per l'anno 2015. Approvazione del piano degli obiettivi di gestione".

DATO ATTO della necessità di awiare un'indagine di esplorativa allo scopo di individuare isoggetti

a cui affìdare la gestione del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi dl trasparenza, adeguata

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art 30 del D.

Lgs 163/2006 e smi

VISTI i seguenti allegati
- Schema di awiso di manifestazione di interesse e relativa modulistica, 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

- Bando e Capitolato per I'affidamento della gestione per l'affidamento in concessione del

servizio di gestione della piscina comunale Periodo 0I/OL/2O\6 - 30/12/2024

Determina

Di approvare lo schema di awiso di manifestazione di interesse e relativa modulistica allo

scopo di individuare isoggetti a cui affidare la gestione del servizio in oggetto, nel rispetto
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non d iscrim inazione, parità di trattamento,
proporziona lità, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs 163/2006 e smi;

Di approvare il bando e il Capitolato per I'affidamento della gestione per l'affidamento in

concessione del servizio di gestione della piscina comunale Periodo OI/0L/2076 -
30/12/2O2a;

3) Di disporre la pubblicazione dello schema di awiso e del relativo capitolato, di cui ai

precedenti punti 1) e 2), sull'albo pretorio on line del Comune di Calendasco per quindici
giorni consecutivi;

4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa

o altro onere finanziario da parte del Comune di Calendasco;

1)

2l

Appr*.rion" schema di awiso di manifestazione di interesse, bando e capitolato

per l,affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale



Attesta

r' A norma dell'art. 147 bis - comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente prowedimento.

r' Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del

ll Responsab I Servizio Tecnico
ni Androni)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO IN DATA
2 0 0î1. 2015 pERlsGtoRNt coNsEculvl

ll Responsabile per la pubblicazione

'?



OGGETTO: AWISO Dl MANIFESTMIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO lN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
Periodo 07/07/2016 - 30/12/2024

It RESPONSABIIE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA-

RENDE NOTO
PREMESSO:

- che con Determina n" 229/2OL5 del Responsabile del Servizio Area Tecnica ha approvato
a) ll capitolato per la concessione del servizio di gestione della piscina

comunale -Periodo 01/01/2016 - 30/12/2024
b) lo schema di awiso per manifestazione di interesse per l'affidamento in

concessione del servizio di gestione della piscina comunale Periodo
01/01/2016 - 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 pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art 30 del D. Les 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'affìdamento del servizio in oggetto.

OGGETTO: Oggetto del presente awiso è l'indagine di mercato per la ricerca di soggetti interessati
all'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale -Periodo 01/01/20L6
- 3o/12/2024

STAZIONE CONCEDENTE:

Comune di Calendasco - Via Mazzini, 4 - 29010 Calendasco Provincia di Piacenza
rel. 0523 -U 27 22 f ax 0523 -7 7 27 4 4
e-mail: comune.calendasco@sintranet.it
PEC: com u ne.ca lend asco (o lega lm a il. it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

llappalto 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 1 del medesimo decreto legislativo.

CATEGORIA:

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

ai sensi della direttiva 2OOryIECEE



OGGETTO E FINALIT'T E OBIETTIVO DELLA CONCESSIONE

fappalto ha per oggetto il servizio di gestione della piscina, del Bar all'interno della struttura, dei

campi da tennis e da Beach VolleY.

La gara ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio sopradescritto con le modalità

riportate nel relativo capitolato di concessione'

LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Centro sportivo comunale di Calendasco-capoluogo;

DURATA DELIJAPPATTO

llappalto avrà inizio il OiF12016e scadenza n 3UnlZO24.

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 IVA

fimporto 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 t6Y2O06,

applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art.83 comma l del medesimo

decreto legislativo.
llaggiudicazione 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 30/100

b) OFFERTA TECNIcA (qualità) Mlax punti 70É00

TOTALE 100/100

a) OFFERTA ECONOMICA (prezzof - Max punti 30400-
ll punteggio maggiore relativo verrà assegnato allbperatore che proporrà la migliore offerta

economica in aumento rispetto all'importo a base di gara, lV.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'asta)

b) OFFERTA TECNICA (qualità) - Max punti 70[00'
Di seguito vengono individuati e riportati gli elementi qualitativi definiti ed il punteggio

massimo raggiungibile per ciascu no.

ESPERIENZA

Esperienza dimostrata nella gestione degli impianti e/c
promozione di attività sportive
3 punti frozionabili in dodicesimi per ogni onno di ottività

Max pu nti
15

ATTIVITA PROPOSTE
Max punti



organizzazione, promozione e gestione di iniziative ed attività
migliorative all'attività natatoria di carattere socio-culturale e/o
sportivo ( esempi: centri diurni per ragazzi, iniziative ricreative
anche in collaborazione con le scuole, le associazioni sportiv€
calendaschesi, aperture serali ecc.)

2 punti per ogni proposta
organizzazione,promozione e gestione di corsi connessl
a ll'im o ia nto
7 punti per oqni ottività proposto

10

PROPOSTE PROGETTUALI finalizzate al mantenimento al

miglioramento dell'impianto natatorio
L'offerente dovrà presentore le proposte progettuali finalizzate o'

montenimento dell'impianto, fornendo per ogni proposta tutti gl1

?lementi completi, sio tecnici che economici per lo valutazione da

oarte della Commissione di qora

Max punti
45

TOTALE PU NTI ATTRI BU I BILI ALLA OFFERTA TECN ICA 70

UAmministrazione Comunale si riserva la facoltà di orocedere all'individuazione
del concessionario anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
presentata.

MODALITA' 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 4- 29010 Calendasco (Pc), recante il
nominativo del mittente e, in evidenza, l'indicazione:
.,AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER TAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEt
SERVfZfO Df GESTIONE DELTA PISCINA COMUNALE -Periodo 01/01/2016 - 30fi2/2024"

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno siovedì 5 novembre
2015 esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o consegna a mano all'Ufficio protocollo del
Comune di Calendasco, negli orari diapertura al pubblico.

ll recaoito 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'Uffi cio 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
da ll'a m m in istraz ione 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'Amm inistrazione Comunale si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



ll testo integrale dell'awiso di manifestazione d'interesse viene pubblicato per giorni 15 (quindici)

all'Albo pretorio on line del Comune di Calendasco sul sito Internet dell'Ente

www.comune.calendasco.pc. it,

CONDTZTONE Dt TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII : Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs, i dati raccolti

saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni legislative. I

dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta

l'esclusione dalla procedura. ldati forniti potranno essere comunicati a8li 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.. 0523 / 772732
oppure via mail all'indirizzo: tecnico.ca lendasco@sintranet. it.

Calendasco 19 settembre 2015

ll ResDonsabile del Servizio

Dott. Giovanni Androni



Modello domanda

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ALTAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEt SERVIZIO DI

cEsTloNE DELLA PISCINA COMUNALE -Periodo 01/01/2016 - 3on2/2024"

At COMUNE DI CALENDASCO

lllla Sottoscritto

c.f nato a (_)

(-) in_J_J- residente a

Recapito: (se diverso dalla residenza) (_)

in n"

Telefono (obbligatorio)

E mail_(facoltativa)

in qualità di

della soc.

c.f./P.lVA

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

gestione della piscina comunale -Periodo 07/01/2016 - 30/12/2024.

n'

Firma



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

ll sottoscritto

nalo a

residente a

in via

in qualitàdi TITOLARE di manifestazione di interesse per all'affidamento in concessione del servizio di gestione

della piscina comunale -Peiodo 01/01/2016- 30nM024,inapplicazione dell'art.47 del DPR 28/1212000 n'445

consapevole della responsabilità penale, in caso difalsità in attie didichiarazione mendace,

ai sensi deoli articoli 48 e 76 del DPR 28/1212000 n. 445;

DICHIARA

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

- di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di Calendasco;

- di essefe in regola con gli oneri assicunativi e previdenziali e con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 28/122000 n. 445, alla presente autocertifrcazione viene allegata fotocopia (chiara e

leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

Il Dichiarante

Ai sensi e pet gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.6,2003 "Codice in moterio di prctezione dei doti peqonofi", isuddetti doti sotunno utilizzoti oisoliÍini

degli odempimenti di le99e,
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COMUNE DI CALENDASCO
Prouincia di Piqcenzq

Alla soc/ditta

BANDO PER PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

ART 1) STAZTONE CONCEDENTE:
Comune di Calendasco - Via Mazzini, 4 - 29010 Calendasco Provincia di Piacenza
tel. 0 523-7 7 27 22 l ax 0523 -7 7 27 44
e-mail: comune.calendasco@sintranet.it
PEC: comune.calendasco@leqalmail.it

ART 2) PROCEDURA E CRITERI DIAGGIUDICAZIONE:
Lappalto è affidato mediante gara informale ai sensi dell'art. 30 comma 3 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.ed i., applicando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 83 comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Laggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:

a)OFFERTA ECONOM ICA (prezzo) [4ax punti 30/100
b) OFFERTA TECNICA (qualità) [4ax punti 701100
TOTALE 100/100

a) OFFERTA ECONOMICA (prezzo) - Max punti 30/100-
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 30 punti, alle restanti
ditte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

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

b) OFFERTA TECNICA (qualità) - Max punti 701100-
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/c
promozione di attività sportive
3 punti frazionabili in dodicesimi per ogni anno di attività

Max punti
15

ffi
organizzazione, promozione e gestione di iniziative ed attività
migliorative all'attività natatoria di carattere socio-culturale e/o
sportivo ( esempi: centri diurni per ragazi, iniziative ricreative
anche in collaborazione con le scuole, le associazioni sportive
calendaschesi, aperture serali ecc.)
2 punti per ogni proposta
organizzazione, promozione e gestione di corsi connessi
all'imoianto
1 punti per oeni aftività proposta

Max punti
10

PROPOSTE PROGETTUALI finalizzate al mantenimento
al maglioramento dell'impianto natatorio
L'offerente dovrà presentare le proposte progettual
finalizzate al mantenimento dell'impianto, fomendo per ogn'
proposta tufti gli elementi completi, sia tecnici che

economici per la valutazione da parte della Commissione d'
qara

Max punti
45

TOTALE PU NTI ATTRIBU I BI LI ALLA OFFERTA TECN ICA 70

A ciascuna ditta verrà assegnato un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti
nell'offerta tecnica e nell'ofierta economica. In caso di offerte riportanti uguale complessivo
punteggio, si procederà alla aggiudicazione alla ditta che avrà formulato I'offerta
economica migliore. ln caso di totale parità, sia per I'offerta tecnica che per I'offerta
economica, si procederà mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena I'esclusione dalla gara.
L Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida, se vantaggiosa per I'Ente stesso.

La commissione di gara sarà nominata secondo icriteri previsti dall'art.84 del decreto
legislativo 163/2006.

ART 3) CATEGORIA:
* concessione di servizi di cui art 30 del D.Lgs n. 163/2006
* codice C.PV. CATEGORIA SERVIZI: 26 CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di

impianti sportivi ai sensi della direttiva 2004l18lCEE

ART 4) OGGETTO E FINALITA E OBIETTIVO DELLA CONCESSIONE
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione della piscina, del Bar all'interno della
struttura, e dei campi Beach Volley.
La gara ha per oggetto I'organizzazione e la gestione del servizio sopradescritto con le
modalità riportate nel relativo capitolato di concessione.

ART 5) LUOGO Dt PRESTAZTONE DEt SERVTZI
Centro sportivo comunale di Calendasco-capoluogo;

ART 6) DURATA DELUAPPALTO
L appalto avrà inizio n 0110112016 e scadenza tl 3111212024.



ART 7) IMPORTO A BASE DI GARA
L'impoÉo a base di gara è il canone annuo da corrispondere al comune di
Calendasco ed è pari ad € 5.000,00/anno esclusa IVA

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

ART 8) SOGGETTIAMMESSI
Possono partecipare alla gara i seguenti organismi:
lmprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi tra cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della L.25.06.'t909 n. 422 e s.m.i., consorzi tra
imprese artigiane di cui alla L. 08.08.1985 n.443,i consorzi stabili di cui all'art. 34 lettera
c) Dlgs 163/2006, i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., le Associazioni
Sportive Dilettantistiche (ASD) ed i soggetti stabiliti dall'art. 37 lettera fl Dlgs. '163/2000.

Sono ammessi alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.. Nel caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione
dell'offeÉa, il soggetto qualificato come mandatario esprime I'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte
devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In ogni caso di
raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite
dalle singole imprese e deve essere espresso I'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alle discipline previste dal suddetto art. 37
del D. Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006. E'fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un'associazione temporanea owero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o consorzio. Sono ammesse alla
gara le imprese aventi sede in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea purché in
possesso dei requisiti equivalenti a quelli richiesti per I'iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

ART 9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) Requisiti di ordine generale - aÉ. 38 decreto legislativo n. 163/06 -
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti indicati all'art. 38 del decreto
legislativo n. 163/06.
b) Requisiti di capacità tecnica - art. 42 decreto legislativo n. 163/2006
I soggetti che partecipano alla gara devono dimostrare, in uno o più dei seguenti modi, ai
sensi del comma 1 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 163/2006::
> di aver reso servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto nell'arco degli
ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo
fatturato non inferiore ad euro 6.600,00, importo corrispondente ad un anno solare del
presente appalto; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di seruizi e forniture prestati a privati, I'effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
F indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi
c) Requisiti di capacità economica - ar1.41 del decreto legislativo n. 163/2006:
I soggetti che partecipano alla gara devono dimostrare ai sensi dell'art.1 comma a) dell'art.
41 del decreto legislativo n. 163/2006:
- possedere adeguata capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto



de||,appa|to, da comprovarsi mediante idonee referenze di a|meno due |stituti bancari

àutorizzati ai sensi decreto legislativo n'385/1993'

si precisa che possesso oiioègu"ta capacità economica e finanziaria per svolgere il

;;Jil ùé;tto delt'appalto 
-àòi-ra 

esseie presentato in originale o copia autenticata

rilasciato da almeno or" 
'iJtituti'nincari 

o intermediari autorizzati ai sensi del decreto

legislativo n. 335/1gg3. tru"i."ro oì t"ggruppamento da ciascuna impresa componente il

gruppo).

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di

qu"nt" Oì"nì".toli seOe-Oi 1"r", "on 
riferimento ai requisiti specificati nei precedenti

punti.
ll concorrente singolo, consoziato o raggruppato ai sensi dell'art' 34 Dlgs' 163/06 che

intende soddisfare fa ricniestaìéfativa ai[oss'esso dei requisiti di cui ai.punti precedenti

àwarànoosi dei requisiti di altro soggetto, deve, a p€na di esclusione della gara, allegare

la documentazione di cui all'art' 49 del Dlg' n. 163/06'

ART r0) GAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Éer paúecipare alla gara i soggefti concorrenti devono presentare la. documentazione

comirou"nie I'effettua-to versaniento della cauzione prowisoria nei termini previsti dall'art.

75 dà comma 1" al comma 9', del decreto legislativo n. '163/2006, parial 2o/o del valore

cómplessivo presunto dell'appalto al netto dell'l.V.A. Tale cauzione prowisoria può

esse;e costituita, a scelta d-ell'offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza

assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzala all'esercizio

del ramo cauzioni; in alternaiiva in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato

al corso del giorno del deposito. L offefa è altresì corredata, a pena di esclusione,

dall'impegno d-'i un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del

contraito, di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse

affidatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contràtto medesimo. La ditta appaltatrice dovrà costituire all'atto della stipulazione del

contratto la cauzione definitiva in uno dei modi sopra indicati e con riferimento a quanto

previsto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, nella misura del 10%

dell'impoÉo del contratto al netto dell'l.V.A. che dovrà prevedere espressamente la

rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene

richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente

capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso spese che il Comune
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento
dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice. Resta
salvo per il Comune I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune
avesse dovuto awalersi, in tutto o in parte durante I'esecuzione del servizio. La cauzione
resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la
scadenza del contratto.

ART 1T) MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Calendasco, pena I'esclusione, a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autotizzata, o a mano, i plichi chiusi
contenenti I'offerta e la documentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

indirizzati al Comune di Calendasco Via Mazzini, 4 - 29010 Calendasco, con la



seguente specificazione da porre sopra I'indirizzo "GARA PER IAFFIDAMENTO lN

APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ANNI 2016-2024'.
La data e I'ora di arrivo dei plichi vengono attestate all'esterno dei plichi stessi dal
personale dell'Ufficio Protocollo. I plichi, debitamente sigillati, devono:
,/ essere controfirmati sui lembi di chiusura; (nel caso di raggruppamento temporaneo
di impresa sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del mandatario e delle imprese
mandanti),,/ contenere al loro interno tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai
rappresentanti delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo di
impresa sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del mandatario e delle imprese
mandanti), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA A
"Documentazione amministrativa", BUSTA B "Offerta tecnica", BUSTA C "Offerta

economica".
ll plico deve pertanto contenere:
. la busta A DOCUMENTMIONE AMMINISTRATIVA che deve contenere la
documentazione amministrativa,

o la busta B OFFERTA TECNICA che deve contenere la documentazione per l'offerta
tecnica,

. la busta C OFFERTA ECONOMICA che deve contenere I'offerta economica.

I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. Oltre il termine fissato, non sarà considerata
valida alcuna offefa anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, ne sarà
consentita la presentazione di offerte in sede in gara. ll Comune non considererà i timbri
postali di spedizione e di arrivo, ma il timbro di arrivo del plico all'Ufficio Protocollo del
Comune di Calendasco.

N.B. : Per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare
la chiusura e, nello stesso tempo, confermare I'autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente al fine di evitare manomissioni di softa della busta
contenente l'offerta (sia impronta impressa su ceralacca o piomho, sia una striscia
incollata con tim,hri e firme).

BUSTA A -'DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
La busta A- debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere a
pena di esclusione quanto segue:
A) lstanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscrifta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa, pena I'esclusione, la relativa procura;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, debitamente sottoscritta. di iscrizione alla Camera di
Commercio, industria, artigianato ed agricoltura owero all'Albo professionale della
Provincia in cui il prestatore di servizi ha sede, o analogo registro dello Stato aderente alla
U.E; la certificazione dovrà contenere anche iseguenti dati necessari per la I'effettuazione
della visura camerale richiesta d'ufficio dal comune di Calendasco.

. Denominazione della ditta/associazione/ soc. cooperative ecc

. Codice fiscale della ditta/associazione/ soc. cooperative ecc;



Per le sole Società cooperative dovrà pervenire autocertificazione contenente la data e il

nù.". di iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale.

Éài È n ro.i"zioni Spòrtive'Dilettan-tisticÀe (ASD) copia dello statuto e documentazione

attestante I'affiliazione al C.O'N.1.

G) Dichiarazione attestante il possesso dei.. requisiti di ordine generale, di idoneità

;.f";;il;"i" di capacità ie"nii" e di capacità economica, come previsto e specificato

al precedente art. 9 della presente.

D) Dichiarazione, redatta su carta libera e sul modello allegato al qr9991te bando come
,,modello autoceftificazione", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, unita a

cooia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, con la quale il prestatore di

servizi attesti sotto la propria responsabilità:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

freventivo, salvo il caso di cui all'art 186-bis del R.D.26711942 e che nei suoi

confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni;

b. che non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di

frevenzionedi cui all'articotògdettalegge2T dicembre1956,n. 1423o unadelle

cause ostative previste dall'articolo '10 della legge 31 maggio 1965' n' 575;

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare

o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se

si tratta di società in nome collettivo, isoci accomandatari o il direttore tecnico se si

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, owero il socio

di'maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di

società;

c. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
pfocedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti

comunitari citati all'articolo 45. paraqrafo 1. direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio
unico persona fisica, owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consozio. In ogni caso I'esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta

penalmente sanzionata; I'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il

reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione owero

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca



della condanna medesima;

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'3!!!c9le-!z

della leqoe 19 marzo 1990. n. 55

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante' di non--.aver

lort"itó grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate

dalla stazionè appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore

trave nett,esercizio della attività professiónale, accertato con qualsiasi mezzo di

prova da parte della stazione appaltante;

g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli

óUUtigni relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana

o quella dello Stato in cui risiede;

h. di non aver reso he nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per

la partecipazione alle procedure di gara;

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana

o dello Stato in cui sono stabiliti;

j. di aver ottemperato agli obblighi dell'articolo 17 della leqoe 12 mazo 1999.

n. 68, salvo il disposto del comma 2;

k. che è non stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma
2. lettera c). del decreto leoislativo dell'8 giuqno 200'l n.231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

l. di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con altre ditte
partecipanti alla gara;

m. di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la
revoca dell'aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla
legge,

In caso di ATI le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte da ciascuna impresa
facente parte dell'associazione.

E) CAPITOLATO SPECIALE d'appalto debitamente firmato per accettazione in ogni sua
pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta.(Nel caso di A.T.l. il capitolato deve
essere sottoscritto da tutte le imprese che comporranno il raggruppamento).

F) CAUZONE PROWISORIA di € 900.00 pari al 2Yo dell'importo presunto dell'appalto,
costituita nei modi previsti e ai sensi dell'art.10 del presente bando di gara. Uimporto della
cauzione prowisoria potrà essere ridotto del 50% nell'ipotesi prevista dall'art. 75, comma
7, del decreto legislativo n. '163/2006; la cauzione nel caso di raggruppamento sarà
prestata solo dall'impresa mandataria.



G) SOPRALLUOGO: dichiarazione, controfirmata da un funzionario dell'Ufficio Tecnico del

Comune di Calendasco, di essersi recato presso la piscina comunale aver preso visione

delle strutture ed impianti tecnologici oggetto del presente procedimento

BUSTAB - "OFFERTATECNICA"
La busta B debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura

recante la dicitura "Offerta tecnica" dovrà contenere pena I'esclusione:
- relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, owero dal

soggetto munito dei poteri rappresentativi, con sottoscrizione non autenticata' ma con

allègata una copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi

degÍ artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445t2000, contenente le indicazioni dettagliate ed

esàustive con cui il concorrente intende effettuare il servizio. In particolare la relazione
tecnica dovrà espressamente fare riferimento ai punti di cui all'art 2) lett b) OFFERTA
TECNICA (qualità) del presente bando
Altresì la busta B dovrà contenere la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN

ISO 90001:2000 se posseduta

BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"
La busta C debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, recante la

dicitura "Offerta economica", dovrà contenere pena I'esclusione quanto segue:
Lindicazione del canone annuo offerto in aumento rispetto a quello a base di gara come
indicato al precedente art. 7) del presente bando; tale offerta dovrà essere redatta, a pena
di escfusione, sul modello allegato al presente bando come "modello offefta economica",
in lingua italiana su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentate, espressa sia in
cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta .

In caso di discordanza tra I'offerta (in €/anno) espressa in cifre e quella in lettere si
riterrà valida quella in lettere.
All'offerta, redatto sul modello allegato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento
di identità valido del titolare o legale rappresentate della ditta, o se raggruppamento
temporaneo di impresa del soggetto/i tenuto/i a sottoscrivere la predetta dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 75 - comma 5 del decreto legislativo 163/06 l'offerente è vincolato alla
propria offerta per 180 giorni.

ART f 2, AWALIMENTO
Ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 163/2006 viene stabilito che un concorrente,
singolo o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa esclusivamente al possesso dei
requisiti per la partecipazione alla gara awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In

caso di awilimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'arl.49 - comma
2"- del decreto legislativo 163/2006.

ART 13. ESCLUSIONI -AWERTENZE- La stazione appaltante si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o
revocare il presente procedimento per motivate ragioni di interesse pubblico, dandone
adeguata informazione e pubblicità,
- ll recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in temo utile, si precisa ulteriormente che farà
fede la data d arrivo al protocollo e non quella del timbro postale,

772732.



- Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo. indeterminato' o

facenti riferimento ad altra offerta relativa al presente o ad altro appalto né è ammesso

richiamo a documenti affeg"ii àJafià-"pp"ito. Non è ammessa altresì la presentazione di

offerte sostitutive o aggiuntive di quelle già presentate'

- Non si darà corso aO'apàrtrr" di óliclti pervenuti dopo leore 12'00 del giorno fissato

come termine ultimo cti pr""àit"rion" O'etfotfàrta. Altresì non si darà luogo all'apertura dei

pifni "ri 
qr"ri non sii 

"Jpo.to 
it mittente, o la. scritta relativa alla specificazione del

servizio ogletto di gara, o non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura,

- Uoftérta noÀ sarà ammessà alla gara nel caso manchi o risulti incompleto o

inegolare alcuno dei aocumenti richiesti, pa-rimenti determina I'esclusione dalla gara il fatto

chi l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e

òontronrmata sui lembi di chiusura. In questo caso I'offerta resta sigillata e debitamente

controfirmata dal presidente, con indicate le irregolarità, rimane acquisita agli. atti di gara'

- La documentazione, ie dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua

italiana,
- Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del

prezzo offerto,
] eualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla

prestazione, così come definito dall'art.86 del decreto legislativo n. 163/2006'

i,Amministrazione aggiudicatrice, valutate le eventuali giustificazioni presentate a corredo

dell'offerta, si riservla-, in base a quanto disposto dagli artt 87 e 88, di richiedere le

necessarie precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li verificherà.

Qualora queste non fossero ritenute valide, l'Ente potrà rigettare I'offerta con

prowedimento motivato,
- tt presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara

stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza

che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo,
- La documentazione non in regola con I'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi

dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955,
- Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara

saranno risolte con decisione del Presidente di gara,
- Le ditte concorrenti potranno essere invitate a completare o fornire chiarimenti in

ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei limiti di quanto
stabilito dagli artt. Da 38 a 45 del decreto legislativo n. 163/2006,

ART 14. SOGGETTI AMMESSI ALUAPERTURA DELLE OFFERTE
Le sedute di gara relative all'ammissione dei concorrenti e di apertura delle offerte
economiche sono pubbliche.
Possono intervenire, rilasciare dichiarazioni ed interloquire durante le operazioni di gara

solo i legali rappresentanti dei concorrenti, o soggetti muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti rappresentati legali, in numero di uno legale rappresentante per ogni
ditta concorrente.

ART 15. PROCEDIMENTO DIGARA
La Gommissione di gara verrà istituita successivamente alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle offerte
La gara sarà esperita dalla Commissione, il giorno
nella Sala de! Gonsiglio Comunale.

alle ore

In seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica della documentazione
contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, e alla verifica dei requisiti di
partecipazione (capacità economica e tecnica) come previsto dall'art. 48 del decreto



legislativo n. 163/2006 e quindi passerà alla verifica dell'integrità delle buste 'B" offerta

tecnica e busta "C" offerta economtca'

successivamente in seduta segreta, e si procederà all'apertura della b.usta "8" - offerta

tecnica e quindi si pro""d"ià'"ll'"sate àd alla valubzìone dell'offerta tecnica e alla

attribuzione dei punteggt in forma segreta, seconcto i criteri di valutazione riportati nel

presente bando e nel capitolato speciale d'appalto'

lnfine in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC o fax

;;tr" s gg dallà data stabilita, saranno comunic-ati i risultati dell'offerta tecnica e si

óioéOLrà" att'apertura Oài Jrióni contenenti l'offerta economica busta"C" - offerta

economlca.
ll servizio sarà pertanto prowisoriamente aggiudicato a favore della ditta che avrà

conseguito il punteggio complessivo più alto. A óàrità di punteg-gio, sarà dichiarata vincitrice

ta conóorrentè che-lrà conseguito il maggior punteggio per I'off,erta tecnicq. In caso di

ulteriore parità si procederà mediants sorteggio. Qualora I'aggiudicatario non sia

compreso' fra i concorrenti sorteggiati, si richiederà ad esso, alla conclusione

oÉii'òpera.ioni di gara, di esibire entió to giorni , decorrenti dalla data di trasmissione

della richiesta, là documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità

economico - tecnica (art.48 decreto legislativo n. 163/06).

E' consentita l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e

conveniente.

ART 16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

UAggiudicatario è tenuto a far pervenire alla stazione appaltante' entro 10 gg. dalla data di

rice-vimento della comunicazione di aggiudicazione prowisoria, i seguenti documenti:

- oolizze assicurative come richiesto dall'art l0 del presente bando;
- polizze assicurative come richiesto dall'art 13 del Capitolato;

per il raggruppamento d'impresa: il mandato collettivo speciale secondo le prescrizione di

cui al presente bando.

finosservanza comporterà I'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto

oltre a quant'altro previsto dal disposto dell'art. 37 comma 10) del decreto legislativo

163/06.

Limpresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà prowedere alle spese

contrattuali e di registrazione.

ART 17, VALIDITTI DELTOFFERTA
fofferente resterà vincolato all'offerta presentata per un periodo di 180 gg.

ll concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato anche in pendenza

dell'approvazione dell'awenuta aggiudicazione, che verrà effettuata con determinazione
del Responsabile del Settore Vll. L aggiudicatario è tenuto ad assicurare il servizio anche
nelle more del perfezionamento del contratto.

ART 18. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lvo n. 196/03 i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale le dichiarazioni vengono rese.



ART lg.INFORMMIONI
Tutte le informazioni di carattere tecnico e relative alla procedura di gara Polranno essere

richieste all'ufficio Tecnico tel. 0523 772722 oppure a mezzo fax al numero 0523 772744'

Gli eventuali chiarimenti poti"*o essere richiesti sino al quarto giorno antecedente la

data di scadenza di presentazione dell'offerte. l chiarimenti di carattere ed interesse

genera|iVerrannopubb|icatisu|sitoufficia|ede|ComunediCa|endasco.

ART 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ll Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di

Calendasco : Dott. Giovanni Androni.

Firma
Giovanni Androni



Mo de llo autoce ftific azi o n e

ll sottoscritto

nato a

nella sua qualita' di

della ditta

Sede legale in

(denominatione e rugiotz sociale)

via n.

Codice Fiscale (codicefscale ditta)

Partita M @art a IVA ditta)

DICHIARA

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, salvo il caso di cui all'art 186-bis del R.D.267/1942 e che nei suoi confronti
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se

si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si hatta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa in accomandita

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il
socio rurico persona fisica, owero il socio di maggiorurua in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di societa;

c. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura oenale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a vn'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45. paraerafo 1. direttiva Ce 2004/18; I'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si
tratta di societa in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di societa in accomandita semplice; degli gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, owero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di societrà o

consorzio. kr ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti



cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara'

q""r."" i,iùr*a non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della

J"ra"tt" p".a-ente sanzionatq lLsclusione e il divieto ii "ryi -".To lon op:1T: 
-OÌT9: 

tt

reato è stato depenalizzato o'uà* qr.*ao è intervenuta la riabilitazione owero quando il

reatoèstatodichiaratoestintodopolacondannaoweroincasodirevocadellacondanna
medesima;

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della

legge 19 marzo 1990. n. 55

e. di non avef commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro'

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante' di non aver, commSsso

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni atÎldate dalla stazlone

ippAt*"-"i" bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della

#vità professionale, accèrtato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione

appaltante;

g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

ielativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui risiede;

h. di non aver reso he nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle

procedure di gara;

i. di non avef commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello

Stato in cui sono stabilitil

j. di aver ottemperato agli obblighi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999' n' 68'

salvo il disposto del comma 2;

k. che è non stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2.

lettera c). del decreto leeislativo dell'8 siuqno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrane con la pubblica amministrazione.

l. di non tîovarsi in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con altre ditte

partecipanti alla gara;

m. di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno Ia revoca

dell'aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge'

Ai sensi dell'ai.3l, comma g, del DPR 28/122000 n. 445, alla prcsente autocelificazione vime allegata lotocopia (chiarc e leggibile) di un

docunento di identità del soffoscfllfore.

TIMBRO E FIRMA/E
N.8. tn caso di A.T.l. o Consotzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della

Capogruppdconsotzio e sottosci'lffo da tutte le imprese assocíate/consotziate.



Modello offerta economica

MARCA DA BOLLO DA
e 4,62

Il sottoscritto

nato a

nella sua qualita' di

della ditta

Sede legale in

(denominazione e ragione sociale)

via n.

Codice Fiscale

Panita IVA

(codíceîtscqle ditîa)

(partita IVA dittq)

OFFRE
il seguente canone

ntr,n
(in ciîe)

nn.fl f],ct^nno

€/anno
(h leíere)

DICHIARA

,/ di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché I'impegno,
nell'espletamento della prestazione, all'osservanza delle normative in materia;
{ di essere in possesso di tutte le autoizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente
per I'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto

,/ di mantenere invariato il prezzo per tutta la durata contrattale;



,/diimpegnarsiamantenerelavaliditàdell'offertaperunperiodo-minimodil80giomidalla
data di apertura'dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art' 1329 del c'c;

,/ di conformarsi, irr.*o ài uggi"aicazióne della gara, alla disciplina prevista dall'art. 37 del

,,CODICE. conferendo manàato Jo"llettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori

oualifrcato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e pef conto propdo e dei

iianlÀii; dichiqrazione da effettua'e solo i' caso di ragsrupoa-ento (Atit

Aisenside/l'ad.3&commag,delDPR2a12n000n'44S,allapresenteautoceiíficazionevieneallegatafotocopia(chiaraeleggibile)diÚn
documento di identità del sotfoscntl,re, 

TIMBRO E FIRMA/E
N.a. tn caso di A.T.t. o consotzi, il l,/I,sente modulo dovrA :ssere compilato dat Legale Rappresentante della

Ca4gruppo/Consozio e sottoscntto da fufte le li'nprese associate/@nsotztate'



w
W

COMUNE DI CALENDASCO
Prouincia di Piacenza

Via Mazzini 4 tel. 0 52 3 .7'12722 fax 0523 '7127 44

ART, 1 - OGG ETTO DELLAPPALTO

con il presente capitolato il comune di calendasco regola l'affidamento del servizio di gestione

della piscina, degli spazi ad essa pertinenziali (campo da tennis e Beach volley) e della zona da

attrezzare a Bar.

llAmministrazione Comunale metterà a disposizione le strutture, il cui funzionamento sarà a carico

del gestore.

Tutte le strutture verranno messe a disposizione nello stato in cui si trovano'

Íattività gestionale affidata si compone di cinque elementi principali:

1. la gestione delle strutture indicate al comma l del presente articolo;

2. la manutenzione ordinaria degli impianti e delle aree verdi;

3. l'attrezzamento e l'arredo degli spazi da destinare a Bar e la relativa gestione dello stesso;

4. la promozione e la gestione delle attività sportive e natatorie e di altri sport connessi agli

impianti in gestione, delle attività collaterali di carattere socio-culturale e/o sportivo (centri

diurni per ragazzi, iniziative ricreative anche in collaborazione con le scuole, le associazioni

calendaschesi, ecc.) come descritto neltbfferta tecnica prodotta in sede di gara e delle quali

il gestore dovrà fornire al Comune la pubblicità;

5. la realizzazione dei progetti come descritto nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara

Qualora il concessionario non svolga in modo corretto la gestione delle iniziative collaterali di

carattere sociale, culturale e sportivo compresi i corsi di nuoto, tennis, ecc., lAmministrazione

Comunale si riserva di organizzare in proprio o di assegnare in gestione a terzi le suddette attività

utilizzando gratuitamente le strutture.

ART.2 - DESTINAZIONE DELSIMPIANTO



Gli impianti sono destinati ad attività sportive (allenamenti, gare, libero utilizzo individuale)' a

manifestazioni attinenti la pratica, la diffusione e la fruizione dello sport in discipline compatibili

con la natura degli impianti stessi. sono inoltre destinati allo svolgimento di pubblici spettacoli e ad

ogni altra manifestazione con fini di pubblico interesse e pubblica utilità, debitamente autorizzate

dal|eautoritàcompetenti,conformementeaIlecondizionidiagibiIitàde||estrutture.

ART, 3 - DURATA DEL CONTRATTO

ll presente contratto avrà validità a partire dal 0l,O12016 e fino al 3O/L22O24'

ART. 4 - INVENTARIO DEI BENI

All,inizio dell,attività verrà redatto in contraddittorio un verbale di ricognizione ed un inventario di

tutti ibeni che costituiscono 8li impianti o pertinenze degli stessi'

ln tale verbale devono essere ricomprese le eventuali osservazioni del gestore circa le

caratteristiche dell'impianto e circa la sua efficienza.

Al termine del contratto, da qualunque evento determinato, il gestore dovrà restituire al Comune

gli immobili, le attrezzature e quanto altro risultante dal verbale di consegna in perfetta efficienza,

tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

ll gestore garantirà a sue spese:

. il pagamento delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica; I contatori di acqua, gas ed

energìa elettrica dovranno essere intestati al concessionario a sua cura e spesa.

. il materiale di pulizia;

o l'installazione e le utenze telefoniche;

. l'acquisto del materiale di cancelleria;

. imateriali di pronto soccorso e di primo intervento:

F farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili;

) materiali di medicazione;

) In adiacenza del bordo della vasca devono essere posti, a disposizione per un loro pronto

impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

o I materiali di consumo necessari per il trattamento dell'acqua delle piscine;

o imateriali di consumo degli impianti di filtrazione, depurazione e pompaggio dell'acqua;

. la sostituzione di parti degli impianti di filtrazione, depurazione e pompaggio dell'acqua, se

conseguenza di rotture o avarie causate da negligenza del gestore;



. l,ordinaria manutenzione di tutte le strutture, compresi gli impianti elettrici e di erogazione,

filtrazione, depurazione e pompaggio dell'acqua;

r la fornitura di sedie, sdraio e ombrelloni in misura adeguata che rimarranno di proprietà

dello stesso;

o i concimi e le attrezzature necessarie per la manutenzione del verde;

. il persona|e per |o svo|gimento di tutte |e attività di gestione, anche in conformità con

quanto indicato nell'offerta tecnica;

o la revisione degli estintori presenti negli impianti secondo le norme di Legge;

r tutti gli altri oneri di cui all'accordo stato e Regioni del 1Q012003 relativo alla

manutenzione e vigilanza delle piscine, all'accordo fra le Regioni del L6/72/2OO4, alla

delibera G.R. 181072005 n.1092;

! ll gestore avrà l'onere del completo attrezzamento completo e dell'arredo degli spazi

destinabili a bar nonché la gestione dello stesso; l'attrezzatura e gli arredi rimarranno di

proprietà del gestore. Prima dell'apertura il gestore dovrà acquisire a propria cura e spese

tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione degli impianti e del bar csd, e trasmettere

oer conoscenza al Comune l'awiso di apertura agli Enti preposti, pena il divieto all'apertura

degli imPianti stessi;

. la custodia degli impianti e attrezzature oggetto del presente capitolato;

. tinteggiatura interna dei locali ogni due anni e precisamente: prima della apertura delle

stagioni 2016-20L8-2O2O-2O22-2024;

r tutti gli oneri ordinari e straordinari derivanti dalla attivazione e utilizzo del pozzo ad uso

irriguo per le aree verdi della piscina e per il campo di calcio, in accordo con la società che

gestisce il campo di calcio;

. sono inoltre a carico del gestore le spese relative alla pratica amministrativa per il rinnovo

del certificato di prevenzione incendi;

ART. 6 - CONDUZIONE DEGTI IMPIANTI

ll gestore assicura la perfetta conduzione degli impianti attraverso l'effettuazione delle seguenti

prestazioni minime:

a) PERSONALE IMPIEGATO

ll personale deve essere in numero adeguato ai servizi da prestare ed in possesso dei requisiti
professionali previsti dalla legge.

ll gestore dovrà garantire l'impiego di assistenti bagnanti nel numero e con l'abilitazione prevista

dalla normativa vigente.

I corsi di nuoto e altri corsi di promozione sportiva dovranno essere tenuti da personale qualificato.

ll gestore dovrà affìdare la gestione degli impianti tecnologici delle piscine e degli impianti di



riscaldamento a personale qualificato od awalersi

settore.

della consulenza di ditte specializzate nel

per la manutenzione del verde dovrà awalersi di personale qualificato o munito di adeguata

esperienza,

ll rapporto di lavoro con il personale impiegato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro

nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività

professionali e le norme che reiolano la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (D'Lgs' n'

81 del 2008).

ll gestore dovrà segnalare al Comune prima dell'apertura di ogni stagione:

r i nominativi dei responsabili di tutti gli impianti che dovranno garantire la reperibilità;

. i nominativi degli assistenti bagnanti e fornire la loro abilitazione professionale;

. inominativi degli istruttori dei corsi e fornire la loro abilitazione professionale;

o il nominativo del responsabile della gestione de8li impianti tecnoloSici della piscina

indicando la relativa professionalità oppure la denominazione della ditta specializzata di

riferimento;

. i nominativi del personale di cui la ditta intende awalersi per le altre operazioni di

manutenzione degli impianti, di pulizia, di cura del verde;

ll gestore si impegna a segnalare al Comune ogni successiva variazione'

ll gestore, per il funzionamento delle strutture e per la conduzione di corsi o altre iniziative

privilegerà, per quanto possibile, l'impiego di personale residente nel comune di calendasco o di

gruppi di operatori calendaschesi, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

b) sERVlzl Dl PULlzlA

Giornalmente dovrà essere effettuata la pulizia del fondo delle vasche, bordo vasche, vaschette

lavapiedi e passaggi obbligati attraverso l'uso di apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e

detergenti.

Settimanalmente dovrà essere effettuata la pulizia delle mattonelle di sfioro e l'eliminazione del

grasso cutaneo depositato sulle pareti della vasca'

Negli spogliatoi della piscina, quotidianamente, deve essere praticata un'accurata pulizia con

l'allontanamento di ogni rifiuto. Negli spazi circostanti le piscine e negli spogliatoi, in particolare

nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia deve essere completata da un'accurata disinfezione,

utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondono a requisiti di efficacia e di innocuità. La

disinfezione in queste aree dovrà estendersi anche alle superfici verticali. Durante il periodo di

apertura delle piscine la pulizia e la disinfezione dovranno essere effettuate due volte al giorno

sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce. Si dovrà inoltre
prowedere alla disincrostazione delle suddette superfici. Almeno ogni due mesi dovrà essere

effettuata la pulizia dei vetri e delle porte.

In tutti gli impianti dovrà essere garantita la costante pulizia delle superfici e degli arredi, la



rimozione delle ragnatete e di eventuali scritte. Dovrà essere garantita la pulizia degli spazi

ricoperti dagli autobloccanti mediante l'estirpazione delle erbe infestanti ogni 2 mesi o comunque

con una frequenza tale da garantire la mancanza di essenze lungo ivialetti' Questi ultimi devono

presentarsi liberi da foglie caduche tutto l'anno anche nei periodi di chiusura della piscìna'

Dovrà essere garantita la pulizia e il taSlio dell'erba nelle aree pertinenti agli impianti come da

planimetria allegata.

c) GESTIONE IMPIANTI TECNOIOGICI

ll gestore è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e dei

boiler dell'acqua calda delle strutture'

ll gestore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti idrici delle piscine

(scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori, sfiatatoi' pompe' ecc')' nonché la

fornitura del materiale di consumo necessario per il trattamento dell'acqua delle piscine e degli

impianti di filtrazione, depurazione e pompaggio dell'acqua'

ll gestore dovrà effettuare, in accordo con il gestore del campo di calcio, la manutenzione del pozzo

uso irriguo aree verdi e campo di calcio;

ln particolare a fine stagione il gestore dovrà chiudere tutte le saracinesche in modo da isolare le

vasche dall'impianto di filtrazione, mantenere le piscine piene d'acqua fino all'apertura estiva,

svuotare completamente tutto l'impianto di trattamento acqua (filtri, pompe, tubazioni) all'interno

del locale ed immettere l'acqua scaricata nell'apposito pozzetto dotato di pompa sommersa che

deve essere in funzione tutto l'anno.

d) TRATTAMENTO DELLE ACQUE DELLE PISCINE

ll gestore dovrà garantire che le acque delle piscine abbiano costantemente le caratteristiche

conformi alla legge ed i requisiti minimi per la balneazione.

A tale scopo dovranno essere effettuati piùr volte al giorno controlli analitici volti a verificare la

sussistenza di tali parametri. I risultati di tali analisi andranno riportati su apposito registro

unitamente agli altri dati indicati all'art. 8 comma 2) dell'atto di intesa Stato e Re8ioni relativo alla

manutenzione e vìgilanza delle piscine, pubblicato sulla G.U' n. 39 del I7fr2/L992.

ll registro dovrà essere esibito in caso di controlli da parte del Comune.

per il trattamento delle acque dovranno essere utilizzati prodotti a base di cloro, flocculanti,

dealganti e correttivi del pH nel rispetto delle normative vigenti.

e) MANUTENZIONE VERDE

ll gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

PRATI - Lo sfalcio dovrà essere effettuato in modo tale che la vegetazione non superi i 10 cm.

Dovrà essere effettuata ulna concimazione primaverile con concimi complessi idonei. Nel periodo

tarda primavera o estivo in assenza di pioggia l'irrigazione dovrà essere effettuata almeno l volta

alla settimana ed in ogni caso con una frequenza tale da evitare crepe sul terreno. Dovrà essere

effettuato il taglio dell'erba attorno alla siepe di recinzione anche sul lato strada comunale.



stEPl E ARBUSTI - Andrà effettuata una potatura primaverile e autunnale in caso di necessità'

Dovra essere effettuata una concimazione primaverile con concimi complessi idonei. Nel periodo

tarda primavera o estivo in assenza di pioggia l'irrigazione dovrà essere effettuata almeno l volta al

mese ed in ogni caso con una frequenza tale da evitare danni agli arbusti'

ALBERI - Andrà effettuata una potatura primaverile, da concordarsi con l'ufficio Tecnico comunale,

in caso di necessità ed in relazione alla specie arborea. Dovrà essere effettuata una concimazione

orimaverile in caso di necessità con concimi complessi idonei. Nel periodo tarda primavera o estivo

in ,rr"nÉ di pioggia l'irrigazione dovrà essere effettuata almeno l volta al mese ed in ogni caso

con una frequenza tale da evitare danni alle piante.

f) MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DELLAPPALTO

sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione di cui agli artt. 1576, 1609 e 1621 del

Codice Civile.

ll gestore dovrà inoltre Sarantire, oltre agli oneri di cui all'art 5 del presente Capitolato, le seguenti

manutenzioni:

r' il perfetto funzionamento delle rubinetterie;

/ la lubrificazione di cerniere, serrature, ecc';

y' la verniciatura annuale di ringhiere, cancelli, tubazioni, ecc. in caso di necessità;

y' verifica e revisione degli impianti e attrezzature di emergenza, di sicurezza e antincendio.

ART. 7 - CANONE

lJaggiudicatario si impegna a corrispondere al Comune il canone annuale di affitto che dovrà essere

versato nella misura di V12 entro la prima decade del mese di giugno e nella misura di 412 entro la

prima decade del mese di gennaio dell'anno successivo.

ll gestore potrà convenire con il Comune migliorie degli impianti in gestione da realizzare a

scomputo del canone annuo.

ll ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione degli interessi nella misura del tasso di sconto,

vigente al momento, maggiorato di 2 punti, salva la possibilità per il Comune di risolvere il

contratto ai sensi dell'art. 20 punto i) del presente capitolato.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Gli oneri a carico del Comune sono: in generale lavori di natura straordinaria da effettuarsi previo

accordo con il gestore dell'impianto.

ART. 9 - APERTURA DEGLI IMPIANTI

per quanto riguarda la gestione delle attività si dovranno osservare le seguenti modalità e

condizioni:

- periodo di apertura minima degli impianti :01,06-1509



- orari minimi di apertura degli impianti:10-20 (da lunedì a domenica)

ll gestore dovrà provvedere ad organizzare e garantire con continuità il ricevimento delle

prenotazioni di tutte le strutture.

llAmministrazione Comunale si riserva di concordare con il Sestore un eventuale possibile utilizzo

gratuito degli impianti per un numero massimo di 3 manifestazioni o progetti sociali - culturali -
didattici nel corso di un anno.

ART. 10 - TARIFFE

ll gestore è tenuto ad applicare a tutti gli utenti le tariffe di accesso ed uso deSli impianti nella

misura approvata dal Comune'

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti comprensive di IVA sono fissate da apposito atto deliberativo

dell'organo comunale comPetente.

Le tariffe potranno essere modifìcate ogni anno, sentite le proposte della ditta appaltatrice'

Al gestore è concessa la facoltà di sottoscfivere forme di tariffe e/o abbonamento agevolato, è

altàsì concessa la facoltà di concordare con Sruppi o associazioni locali particolari forme di

abbonamento collettivo a prezzo agevolato.

ART. 11- INFORMAZIONE ALTUTENZA

ll gestore si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la più ampia

informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto di cui al presente atto.

ln particolare dovrà:

. rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i

modi di fruizione dell'impianto ed in particolare quelle relative alla sicurezza ed alle norme

igienico - sanitarie;

r rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso degli impianti

che verranno concordate con lAmministrazione Comunale, delle attrezzature necessarie

all'esplicazione dell'attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;

. informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità d'uso degli

impianti;

r fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione -
gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile

reperimento;

r rendere facilmente individuabili gli assistenti bagnanti in servizio;

o fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti

reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la Sestione degli impianti'

In ogni caso l'utenza ha diritto ad essere perfettamente informata circa le modalità tecniche,

giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto di cui al



oresente atto.

ART. 12 - CAUZIONE

lJaggiudicatario, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a

rilasciare all'atto della stipula dello stesso una cauzione definitiva, anche mediante fidejussione, a

favore def Comune pari al LOo/o dell'importo contrattuale'

rAmministrazione potrà rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione prestata per rimborsi di spese

ed eventuali danni non diversamente assicurati o per il recupero del canone di affitto deSli

impianti. contro tale decisione, il gestore potrà eseguire le procedure previste in caso di

controversia.

ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

La resoonsabilità dei danni derivanti alle persone da eventi che dovessero verificarsi durante il

funzionamento degli impianti di cui all'art. l cioè dal momento in cui ifrequentatori accedono ai

locali, sino a quando ne escono, sarà a carico del gestore a tal fine iSestore dovrà produrre all'atto

della stipula del contratto di appalto idonea polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad

€. 3.500.000,00 per danni contro terzi e di €. 1'000.000 per danni a cose'

Inoltre, il gestore sarà responsabile di eventuali danni alle attrezzature durante le ore di utilizzo.

ART. 14-CONTROLLI

ll Comune si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento e nelle forme ritenute

opportune, la regolare applicazione delle norme contenute nel presente capitolato, ivi comprese le

tariffe, awalendosi di incaricati scelti a sua discrezione, anche estranei all'Ente'

per i controlli igienico - sanitari è facoltà del Comune awalersi dei servizi dellA.U.S.L. competenti

per territorio.

ART. 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

ll servizio, oggetto del presente capitolato, non può essere sospeso o abbandonato per alcuna

causa senza il preventivo benestare del Comune fatti salvi eventuali scioperi od altri eventi di forza

maggrore.

Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune'

ln caso di arbitrario abbandono o di sospensione, il Comune potrà sostituirsi al gestore per la

esecuzione d'ufficio, salvo rìvalsa per la rifusione dei danni.

ART. 16 - RISARCIMENTO DANNI

Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune al gestore qualora l'impianto si renda inagibile per

causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a giorni dieci, anche se in dipendenza di

fattori che devono essere riferiti al Comune.

Qualora l'impianto si renda inagibile per un periodo superiore a dieci giorni, il gestore potrà

concordare con il Comune l'eventuale risarcimento a decorrere da tale periodo qualora la chiusura

derivasse da inadempienze del Comune'



ART. 17 - SUBAPPALTO

È fatto divieto al gestore di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione delle attività dell'impianto,

senza il preventivo assenso dellAm ministrazione Comunale, pena la risoluzione della convenzione

e la rifusione dei danni.

ART. 18 - PENALITA

Qualora durante la gestione degli impianti si verificassero inadempienze il Comune applicherà le

seguenti penalità:

n. per mancata osservanza delle prescrizioni relative alla manutenzione degli impianti e/o del

verde o la pulizia di spazi in genere si procederà all'applicazione di una penale di €.258,22

salvo rivalsa di maggiori danni arrecati;

o. per inosservanza di norme igienico - sanitarie relative alla balneabilità dell'acqua e

comportanti la chiusura delle piscine o per carenze nella dotazione dell'infermeria si

applicherà una penale di €. 516,45 per giorno di chiusura;

p. per inadeguatezza del numero degli assistenti bagnanti rispetto alle disposizioni vigenti verrà

appf icata una penale di €.774,68 e rivolta denuncia alle autorità competenti;

q. per ogni altra inadempienza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, anche rispetto

af f'attività sportiva promozionale, verrà applicata una penale di €.258,22 oltre al recupero del

valore del danno causato dall'inadempienza.

llapplicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà

facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

ARÎ19 - RISOLUZIONE

È facoltà dellAmministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. a

rischio e danno dell'appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- interruzione del servizio protratta per oltre sei giorni, salvo cause di forza maggiore;

- l'accertamento di tre infrazioni di cui ai punti a), b), d) del precedente articolo;

- l'accertamento di due infrazioni di cui al punto c) del precedente articolo;

- in caso di subappalto del servizio non autorizzato dal Comune;

- in caso inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato;

- in caso di gravi danni prodotti agli impianti o attrezzature del Comune di Calendasco;

- nel caso in cui si verifichino nel corso dell'esercizio irregolarità gravi, ripetute, debitamente
contestate o sia compromessa la sicurezza degli utenti;

- nel caso in cui il gestore, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico,

non permetta il regolare funzionamento degli impianti;



- nel caso in cui il gestore non paghi il canone e/o iconsumi energetici entro itermini malgrado

il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere;

- nel caso in cui il gestore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il
presente anche in relazione alle attività sportive promozionali ed al personale da impiegarsi

nel servizio, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in
misura da consentire il recupero del canone di affitto e delle spese sostenute dal Comune. Sarà

inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che il Comune

dovrà sostenere.

ART. 20 - RECESSO UNILATERALE

Per gravi e giustificati motivi l'appaltatore può richiedere al Comune di recedere dal contratto con
preawiso di almeno tre mesi. In caso di accoglimento della richiesta il Comune incamererà il

deposito cauzionale, salvo rivalsa per ulteriori danni causati.

ART. 21- CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune ed il gestore, qualunque sia la natura
tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, opererà esclusivamente la giurisdizione

ordinaria con espressa rinuncia alla competenza arbitrale. In tal caso il foro competente sarà quello
di Piacenza.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna eccettuata o esclusa e idiritti di registrazione, ecc. sono a

carico del gestore.

ART. 23 - PUBBLICITA

ll Comune di Calendasco concede inoltre al gestore, I'Am m in istrazione diretta della pubblicità
cartellonistica, luminosa e fonica, da realizzarsi negli impianti. ll gestore è autorizzato ad utilizzare
per la pubblicità di cui sopra i muri interni ed altri spazi ritenuti idonei per una migliore gestione di
tale servizio, comunque in modo tale da non costituire pericolo per ipresenti, e nel rispetto del
senso estetico e del decoro dell'edificio e della normativa in vigore.

ART.24 - ALLEGATI

E' parte integrante del presente capitolato la planimetria allegata con delimitate le aree e gli

impianti oggetto del servizio.

ART. 25 - NORME FINALI

ll gestore dovrà rispettare e fare rispettare tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei
Regolamenti per il funzionamento e l'uso degli impianti sportivi e dovrà anche renderlo noto
mediante affissione in apposita bacheca.

Per quanto non espresso in questo capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del bando di gara e

a quelle vigenti in materia.


