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IOMUNH DI IATENDASCO

PROYINCIA DI PIACINZA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 261 DEL T8/TU2OT5

BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLA PISCINA COMUNALE: RETTIFICA DELL'ART 9 PUNTO b) E DELL'ART 10

ll Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO il decreto del Sindaco di Calendasco n. 20 del 3L.!2.2014 con il quale viene individuato il Dott.
Giovanni Androni quale Responsabile del Settore Area Tecnica;

VISTA la deliberazione di G.C. n.47 dell' 11.06.2015 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori per l'anno 2015. Approvazione el piano degli obiettivi di gestione";

RICHIAMATA la propria determinazione n.251 del 06.1L.2015 avente ad oggetto "Affidamento servizio

Sestione piscina comunale. Periodo 0L.01.20t6 - 3O.t2.2024. Determina a contrattare", nella quale si

deliberava di procedere all'affidamento dei servizi csd mediante gara informale ai sensi dell'art 30 del
decreto legislativo n. 163/2006 s.m.ed i. applicando il criterio dell'offerta economica più vantaggrosa ex an.
83 comma l del medesimo decreto, e si individuavano altresì isoggetti da invitare alla procedura;

PRESO ATTO dell'esistenza di un refuso relativo alla suddetta determina, concernente l'art. g "Requisiti di
partecipazione alla gara", punto b) "Requisiti di capacità tecnica - art. 42 decreto legislativo n. fffi/2006",
consistente nell'erronea indicazione di € 6.600,00 anziché € 5.000,00 quale importo minimo fatturato per
aver reso servizi analoghi a quelli og8etto di gara nei tre anni precedenti al pubblicazione del bando,
importo corrispondente ad un anno solare dell'appalto in parola;

PRESO ATTO altresì di un refuso relativo all'art 1.0 "Cauzione provvisoria e definitiva" della medesima
determina, laddove nelle modalità indicate per la costituzione della cauzione prowisoria non viene fatto
riferimento all'assegno circolare;

RITENUTO necessario, per imotivi sopra esposti, prowedere a rettificare icitati articoli

DETERMINA

1 - Di rettificare l'art 9 punto b), e l'art 10 del bando per I'affidamento del servizio di gestione della piscina
comunale come di seguito indicato:

ART 9) REQUtStTt Dt pARTECtpAztONE ALLA GARAa) [oMrsslsl

b) Requisiti di capacità tecnica - aft.42 decreto legislativo n. 163/2006
I soggetti che partecipano alla gara devono dimostrare, in uno o pii, dei seguenti modi, ai sensi del comma 1
dell'art. 42 del decreto legislativo n. 1612006:
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 5.ooo,o0,
importo corrispondente ad un anno solare del presente appalto. IOMISSIS];
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ART 10) CAUZTONE PROWTSORTA E DEFtNtTtVA
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione comprovante
l'effettuato versamento della cauzione prowisoria nei termini prevìsti dall'art. 75 da comma 1'al comma g',
del decreto legislativo n. 163/2006, pari al2o/o del valore complessivo presunto dell'appalto al netto dell'l.V.A.
Tale cauzione prowisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente auto(izzata all'esercizio del ramo
cauzioni; in alternativa in contanti, assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito [OMISSIS];

2 - Di dare awiso della rettifica di cui sopra ai soggetti invitati alla procedura all'atto della pubblicazione

della oresente determinazione.
Attesta

L, 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;

Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al capo
2 della Dirèttiva del Segretario Generale del lUO3/2013.

PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO IN DATA

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

Visto di rùùleità contobile, ottestdnte lo coperturo finonziorio ort. 757, c.4 del D.Lgs. nr.

267/2000

Sull'intervento PEG tmp. nr.

Colendosco, li

ll Responsobile dèf&4rizio Finonziorio
(Rog. Roberto

PUBBLICATA ALL,ALBO
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