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IOMUNE DI CATENDASCO
PROVINCIA II PIÀIINZA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DET RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO

N. 68 DEL 05/03/20x6

PRoCEDURAD|GARAPERAFF|DAMENTo|NcoNcEss|oNEDELSERV|z|oD|
GEST|oNE DELLA PlSc|NA CoMUNALE 2ot6-2024: PRESA D,ATTo DEL VERBALE D|

GARAEDAGG|UDlcAz|oNEPRoWlSoR|ADELSERV|z|oALLADITTAALLcoBo
A.S.D. CON SEDE IN S.GIORGIO P.NO, VIA GENOVA 76.

ll Responsabile del Servizio Tecnico

RICHIAMATI i seguenti atti:

1. fa propria determinazione n"229 del 17 /Lo/zots avente ad o|ógelto "Approvozione schemo

di awiso di manifestozione di interesse, bondo e capitoloto per I'affidamento in

concessione del servizio di gestione della piscino comunale. Periodo 07/07/2076 -
30/12/2024";

2. fa propria determinazione n"250 del O6/IL/2OI5 avente ad og$etto "Affidomento servizio

gestione piscino comunole. Periodo 01/01/2016-30/12/2024. Rettifico della

Determinozione del responsobile del Servizio Tecnico n'229 del 77/70/201-5";

3. fa propria determinazione n"251 del 06/IL/2O75 avente ad oggetto "Affidamento seNizio

gestione piscina comunole. Periodo 07/07/201a-j0/12/2024. Determina o contrattare";

4. fa propria determinazione n"260 del L7 /tt/2ots avente ad o1getfo "Bsndo per

I'offidamento dello concessione del servizio di gestione dello piscina comunale: rettiÍico del

termine per la presentazione delle ot't'erte economiche";

5. fa propria determinazione n. 291 del L9/L2/2OI5 avente ad og;3etto "Affidomento in

concessione del servizio per la gestione della piscina comunole. Periodo 07.07.2076-

30.72.2024. Nomina Commissione Giudicotrice".

CONSIDERATO che entro il termine stabilito dal bando di gara, successivamente rettificato come

da determinazione n. 260 del L7 /L7/2Ot5 sopra richiamata, sono pervenute n. 3 offerte da parte

delle seguenti d itte:

- Centro Nuoto Roma S.5.D. A.R.L., Via V. Spurinna 151/D,00151 Roma;

- ALL COBO A.5.D. , Via Genova 76, 29010 S. Giorgio P'no;

- DfTTA A.S.D - C.S. Acquatica sport e Fitness, via De Gasperi 3,26012 Castelleone (cR).

DATO ATTO che in data 13 gennaio 2016 si è tenuta in forma pubblica la prima seduta della

commissione Giudicatrice che ha proceduto, nell'ordine di protocollo di arrivo, all'esame e

all,apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta

economica plodotta dalle ditte partecipanti alla gara, valutando la corrispondenza delfa
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oocumentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, che sono stati tutti ammessi alproseguimento della gara come da verbale agli atti;

DATo ATTo che in data 23 e 27 gennaio 2016 si è tenuta in forma segreta la seconda seduta dellaCommissione Giudicatrice, che ha proceduto all'esame e alla valutazione delle buste contenent;l'offerta tecnica prodotta dai partecipanti, prendendo atto degli elementi qualitativi definiti dallalettera d'invito (esperienza, attività proposte e proposte progettuali) con risultati come da verbale
agli atti;

DATo ATTo che in data 12 e 25 febbraio 2016 si è tenuta in forma pubblica la terza ed ultima
seduta della Commissione Giudicatrice, che ha proceduto all'esame e alla valutazione delle buste
contenenti l'offerta economica prodotta dai partecipanti, con risultati come da verbale agti atti;

vlsrl i verbali sopra richiamati ed acquisiti agli atti, le reraflve graduatorie di volta in voltapredisposte dalla Commissione Giudicatrice, ed da ultimo la graduatoria definitiva contenuta nel
verbale di cui alla sessione del 25 febbraio 2016 della terza seduta, dal quale risulta aggiudicataria
l'lmpresa ALt coBo A.S.D. ,con sede in via Genova 76, 29010 s. Giorgio p.no, che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 100 su 100 così suddiviso:
- Offerta tecnica: punti 70;
- Offerta economica: punti 30

PREso ATTo che la citata offerta economica comporta un importo netto di € 7.02r,00 /anno(esclusa IVA) rispetto alla base d,asta pari ad € 5.000,00/anno (esclusa IVA);

PREso ATTo che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/9o il Responsabile del procedimento è il
Funzionario Dott. Giovanni Androni, Responsabile del Settore Area Tecnica;

RICHIAMATI:
- il vigente regolamento su ll'ord ina mento degli uffici e dei servizi;
- I'art.7Q7 del D.Lgs. 18 agosto 200e, n.267;
- lo statuto comunale;
- ll decreto del Sindaco n. 13 del 37/L2/2ots di attribuzione responsabilità compiti e funzioni
dell'Area Tecnica;

DETERMINA

1 di approvare iverbali della commissione di gara sopra richiamati con particolare riferimento al
verbale di cui alla sessione del 25 febbraio 2016 relativo alla terza seduta della Commissione in
forma pubblica, dal quale risulta l'aggiudicazione prowisoria del servizio di gestione della piscina
comunafe 2016-2024 alla ditta ALL coBo A.s.D., con sede in 2g010 s. Giorgio p.no (pc), via
Genova 76, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 1OO su 100 così suddiviso:
- Offerta tecnica: punti 70;
- Offerta economica: Dunti 30

2- Di prendere atto dell'offerta economica, comportante un importo netto di € 7.02r,0o /anno
(esclusa IVA) rispetto alla base d'asta pari ad € 5.000,00/anno (esclusa tVA);



2 Di dare atto che si procederà all'accertamento del possesso, da parte della ditta aggiudicataria'

deirequisitidicaratteregenera|e,dicapacitàtecnicaedeconomicacosìcomeprevistoda||,art.9
del bando di gara;

3 Di dare atto che, ai sensi ctell'art. 16 del disciplinare di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta'

entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione prowisoria'

a far pervenire alla stazione Appaltante le polizze assicurative richieste rispettivamente dall'art' 10

del bando di gara e dall'art. 13 del Capitolato;

4 che si procederà a||,aggiudicazione definitiva del servizio una vo|ta acquisita |a documentazione

attestante irequisiti dichiarati in sede igara e le polizze assicurative di cui ai punti precedenti;

5 Di dare atto che, in sede di sottoscrizione del contratto, verrà automaticamente svincolata la

cauzione prowisoria prestata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 10 del bando di gara, e

verrà dalla medesima prestata contestualmente cauzione definitiva nelle stesse forme;

ATTESTA

/ 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 provvedimento;

I 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/03/4OL3'

Tecnico

Androni)

PU TA ALL,ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO IN DATA

PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
BBLICA
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