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             Spett.le Associazione __________________________ 
             Trasmissione tramite PEC/MAIL_________________ 
           
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE GARA INFORMA LE, PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVI TA’ SPORTIVA 
MULTIDISCIPLINARE, ATTIVITA’ FISICO-MOTORIA-RICREAT IVA E DELLE 
PALESTRE SITE IN VIA CUMIANA, PIOSSASCO - PERIODO 0 1.07.2022 – 30.06.2026 
– CIG: ZDD35E2237 – LETTERA D’INVITO RETTIFICATA. 

L’Amministrazione Comunale di Piossasco - in attuazione della deliberazione di G.C. n. 52 del 
16.03.2022, resa immediatamente eseguibile ed in esecuzione della Determinazione registrata in 
data 2.05.2022 al n. 237 del Registro Generale delle determinazioni, della Determinazione 
registrata in data 31.05.2022 al n. 290 del Registro Generale delle determinazioni e della 
Determinazione registrata in data _______ al n. ____ del Registro Generale delle determinazioni 

INVITA 

l’Associazione in indirizzo a partecipare alla procedura negoziata, mediante gara informale, per 
l’affidamento in concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare, attività fisico-
motoria-ricreativa e delle palestre con servizi annessi site in Via Cumiana - Piossasco, per il 
periodo 01.07.2022 – 30.06.2026, nel rispetto delle indicazioni e condizioni sotto riportate. 

 
1. OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE  
La concessione ha per oggetto il servizio di attività sportiva multidisciplinare (agonistica e non 
agonistica), attività fisico-motoria-ricreativa (attività sportiva di base per fini di benessere e 
ricreativi) e delle palestre con servizi annessi site in Via Cumiana – Piossasco - come descritto 
nell’allegato A al Capitolato d’oneri e cosi specificati:  

a. Palestra principale superiore piano rialzato e spogliatoi annessi 
b. Locale istruttori 
c. Palestra inferiore piano seminterrato e spogliatoi annessi 
d. Atrio di ingresso e reception 
e. Area esterna  

Ai fini del rispetto delle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora innanzi 
Codice) il valore della concessione per complessivi anni 8 di durata è stimato in € 16.000. Il 
valore massimo della concessione, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di anni uno, è 
pari ad € 18.000.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’oneri, la riscossione delle tariffe derivanti 
dall’utilizzo delle palestre da parte di terzi e gli incassi dei corrispettivi dalle altre attività 
previste, spettano al concessionario. Per il primo anno di gestione, verranno applicate le tariffe 
come da offerta economica presentata e valutata in sede di gara; successive variazioni delle 
tariffe dovranno essere presentate dal concessionario entro il 30 giugno e approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale. 
L’importo degli oneri per la sicurezza è quantificato, come da DUVRI approvato, in € 0,00. 
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2. DURATA 
L’affidamento in concessione avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 o dalla data del relativo verbale 
di consegna, al 30 giugno 2026. 
E’ facoltà del Comune rinnovare la concessione per ulteriori anni 4 (quattro). La non 
disponibilità al rinnovo da parte del concessionario dovrà essere comunicata per iscritto al 
Comune con un preavviso di almeno 6 mesi. 
La concessione può, altresì, essere prorogata fino al termine massimo di anni 1 (uno), sulla base 
di espresso provvedimento del Comune, in relazione all’esigenza di dare corso alle procedure 
per la selezione di un nuovo concessionario e del conseguente passaggio gestionale. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Ai sensi della L. 289/2002 e della deliberazione G.C. n. 52/2022, possono partecipare alla gara 
informale per l’affidamento in concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare, 
attività fisico-motoria-ricreativa e delle palestre con servizi annessi site in Via Cumiana – 
Piossasco -  le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, 
Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI. 
I soggetti summenzionati possono partecipare alla presente gara in forma singola o in 
raggruppamento, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
 
4. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 
 
5.  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 90 comma 17 della L. 289/2002 e smi, le società e associazioni sportive 
dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale, la  finalità  sportiva  e  la ragione o 
la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:   
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del 
codice civile;  
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;  
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad 
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. 
In caso di affidamento, per la comprova del requisito si acquisiranno d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
6. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Il  requisito di cui al punto 5. deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti 
raggruppati/raggruppandi. 
 
7. SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato d’oneri, è vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto 
della concessione o modificare la destinazione d’uso dell’impianto o di parte di esso, pena la 
risoluzione della concessione. 
 
8. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo sull’impianto sportivo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 
vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a “comune.piossasco@legalmail.it”  e deve 
riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail/pec; 
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 20.06.2022. 
La richiesta deve specificare l'indirizzo mail/PEC cui indirizzare la convocazione.  
L'ultima data utile per effettuare il sopralluogo è il giorno 22.06.2022. 
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni e orari da concordare con il Comune di Piossasco.  
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del 
documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 
munita di copia del documento di identità del delegante. 
Il Comune di Piossasco rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata 
alla domanda di partecipazione alla gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito il sopralluogo può essere effettuato da 
un rappresentante legale/procuratore di uno dei concorrenti raggruppati o da soggetto diverso, 
purché munito della delega del capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il sopralluogo è effettuato da 
un rappresentante legale/procuratore di uno dei concorrenti raggruppati o da soggetto diverso, 
purché munito della delega di tutti detti concorrenti. In alternativa il concorrente raggruppando 
può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

La mancata presentazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di 
Piossasco è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - SOTTOSC RIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
24/06/2022 a: COMUNE DI PIOSSASCO – P.zza T. Nicola. 4, 10045 Piossasco (TO). 
Il plico deve essere chiuso e sigillato e riportare sul frontespizio chiaramente i seguenti dati: 
- mittente (denominazione sociale); 
- oggetto: “OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE GARA 

INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERV IZIO DI 
ATTIVITA’ SPORTIVA MULTIDISCIPLINARE, ATTIVITA’ FIS ICO-MOTORIA-
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RICREATIVA E DELLE PALESTRE SITE IN VIA CUMIANA, PI OSSASCO - 
PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2026. CIG: ZDD35E2237” – NON APRIRE;  

- codice fiscale/P. Iva; 
- indirizzo email/pec. 
Nel caso di concorrenti in raggruppamento, già costituito o da costituirsi, vanno riportati sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
Le modalità ammesse per la presentazione delle offerte sono le seguenti: 
- invio a mezzo del servizio postale; 
- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Piossasco presso P.zza Tenente L. Nicola n.4, 10045 Piossasco (TO), nei giorni ed orari di 
seguito indicati: martedì – mercoledì – giovedì – venerdì - sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
mercoledì: anche dalle ore 13.30 alle ore 18.00. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato 
con altro plico. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo di posta elettronica/PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra Comune di Piossasco ed i concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune di Piossasco 
comune.piossasco@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo posta elettronica/PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di 
Piossasco; diversamente il Comune di Piossasco declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti come già indicato per il plico esterno. 
Le tre buste interne devono contenere: 
“Documentazione amministrativa”; 
“Offerta tecnica”; 
“Offerta economica”. 
La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 
da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione integro o nel termine stabilito. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.b) del 
Codice. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, come la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore o soggetto munito di poteri di 
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rappresentanza. In caso di raggruppamento costituito o da costituire la sottoscrizione deve 
avvenire da parte di tutti i raggruppandi. 
Il/I dichiarante/i allega/ano copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 
centoottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
 
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 
regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni. 
Ai fini della sanatoria il Comune di Piossasco assegna al concorrente un congruo termine, 
fissato in cinque giorni lavorativi decorrenti dalla formale richiesta, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, il Comune di Piossasco può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Piossasco procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune di 
Piossasco invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIVA 
Il plico contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché la 
documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (€ 16,00), preferibilmente secondo il modello 
elaborato dal Comune di Piossasco denominato “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le 
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informazioni e dichiarazioni come in seguito indicate. Il modulo è allegato alla presente e 
scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nella pagina 
dedicata. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. 
In caso di partecipazione in raggruppamento, il capofila fornisce i dati identificativi (ragione 
sociale, codice fiscale, sede). 
La domanda è sottoscritta: 

� nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla capofila. 
� nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento. 
Il concorrente singolo, il capofila e in caso di raggruppamento tutti i raggruppandi allega/no: 
a. copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i;  
b. (nel caso di procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
c.        (nel caso di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza) copia dell’atto di nomina. 
 
11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e/o successive modifiche, allegato alla presente e 
scaricabile dal sito internet del Comune di  Piossasco  www.comune.piossasco.to.it nella pagina 
dedicata. 
Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto ed inserito all’interno della busta – 
documentazione amministrativa. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore 
La stazione appaltante ha già inserito nel file editabile allegato alla presente e messo a 
disposizione sul sito internet del Comune le informazioni relative alla presente procedura. 
Parte II – Informazioni sul concorrente 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti e richieste. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni indicate. 
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il 
concorrente rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 
80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente bando. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 
quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 
cui al paragrafo 5 della presente lettera di invito; 
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  
La parte V non deve essere compilata. 
Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, il DGUE deve essere 
presentato da tutti i concorrenti che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
Al DGUE deve essere allegata:  
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b. (nel caso di procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
c.        (nel caso di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza) copia dell’atto di nomina. 
 
11.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A C ORREDO 
11.3.1 Dichiarazioni integrative. 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, 
c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, 
comune di residenza, carica) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dal Comune di Piossasco con Delibera di G.C. n. 17/2022, scaricabile al link: 
https://municipium-images-production.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/s3/5269/allegati/codicedicomportamento-piossasco-agg-2022.pdf e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 
6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo 
PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
8. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara, oppure non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti 
la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
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segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 
cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché di essere a conoscenza che il 
trattamento dei dati avverrà, altresì, nel rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016; 
10. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di 
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di 
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dal Comune di 
Piossasco attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione. 

Le suddette dichiarazioni saranno rese all’interno del Modulo DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE, debitamente compilato e sottoscritto. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, il Modulo DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE deve essere presentato da tutti i concorrenti che partecipano alla procedura in 
forma congiunta. 
Al Modulo DICHIARAZIONI INTEGRATIVE deve essere allegata:  
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b. (nel caso di procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
c.        (nel caso di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza) copia dell’atto di nomina. 
 
11.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
1. attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Piossasco. 
2. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione, ai sensi del 
DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
Per i raggruppamenti costituiti o da costituire la dichiarazione deve essere resa da tutti i 
partecipanti. 
3. dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 
445/2000, dalla quale risulti: 

- per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline 
sportive associate il riconoscimento dal CONI; 

- per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed associazioni sportive 
dilettantistiche l’affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI e/o l’iscrizione al registro CONI. 

Per i raggruppamenti costituiti o da costituire la dichiarazione deve essere resa da tutti i 
partecipanti; 



CITTÀ DI PIOSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità 
Ufficio Sport e Politiche Giovanili 

_____________________________________________________________________________________

__ 
 

Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – Piossasco 
Tel. 011 90271 – comune.piossasco@legalmail.it – www.comune.piossasco.to.it - Partita IVA 01614770012 

4. patto di integrità degli appalti pubblici comunali di cui all’art. 1 comma 17 della legge 
190/2012 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 20/01/2022 sottoscritto dal 
concorrente (in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, il patto deve essere 
presentato da tutti i concorrenti che partecipano alla procedura in forma congiunta). Il patto di 
integrità  è allegato alla presente e scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco 
www.comune.piossasco.to.it nella pagina dedicata. 

 
11.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 
paragrafo 12.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 
servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti. 

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:  
- dichiarazione attestante: 

a. il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
funzioni di capofila; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’associazione qualificata come capofila che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
  
12. CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA TECNICA 
Nella busta suddetta dovrà essere inserita l’offerta tecnica e il Piano economico finanziario 
riferito alla durata dell’affidamento, a pena di esclusione. 
Il Piano economico Finanziario non costituisce oggetto di valutazione e quindi non è prevista 
l’assegnazione di un punteggio, ma verrà esaminato da parte della Commissione giudicatrice ai 
fini della verifica della serietà e sostenibilità dell’offerta presentata. 
I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o da persona munita 
di potere.  
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, i documenti devono essere 
firmati da tutti i concorrenti che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
All’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere allegata:  
a. copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i;  
b. (nel caso di procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
c.        (nel caso di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza) copia dell’atto di nomina. 
L’offerta tecnica (composta da massimo 10 facciate formato A4, carattere con dimensione non 
inferiore a 12 punti, spaziatura normale, interlinea singola; nel conteggio sono incluse le 
copertine, gli indici e le tabelle) deve contenere, con riferimento ai criteri e sub-criteri di 
valutazione sotto indicati i seguenti elementi:  
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In merito al criterio di valutazione n. 1 - PROGETTO GESTIONALE   
1.1 - Il concorrente dovrà esplicitare le modalità di gestione dell’impianto dettagliando, con 
particolare attenzione, le proposte sportive multidisciplinari e attività fisico-motorie-ricreative 
rivolte ad utenti diversi: bambini, ragazzi, giovani adulti, anziani e disabili. Dovranno essere 
specificati i costi a carico dei fruitori (quota pagata dall’utente per partecipare all’attività per 
l’intero anno sportivo minimo 2 lezioni settimanali), le modalità di svolgimento delle attività, 
indicando, altresì, eventuali materiali e/o dotazioni e competenze messe a disposizione per tali 
attività; si richiede inoltre di specificare eventuali riduzioni della quota annuale a favore di 
disabili e casi sociali. Il progetto gestionale dovrà, inoltre, indicare le modalità e gli orari di 
prenotazione delle palestre. 
1.2 – Il concorrente dovrà indicare il numero di istruttori qualificati in specifica disciplina per 
l’esercizio delle singole attività (L.R. n.23 del 1.10.2020) presenti alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione. 
1.3 - Il concorrente avrà cura di redigere un piano formativo permanente rivolto ad istruttori e 
dirigenti presso enti e/o agenzia in grado di produrre attestazioni di frequenza.  
1.4 - Il concorrente dovrà presentare tariffa oraria per l’utilizzo della palestra principale 
superiore da parte di terzi, comprensivo di custodia e pulizia. 
1.5 – Il concorrente dovrà presentare tariffa oraria per l’utilizzo della palestra inferiore piano 
seminterrato da parte di terzi, comprensivo di custodia e pulizia. 
 
In merito al criterio di valutazione n. 2 – PIANO DELLE MIGLIORIE   
2.1 - Il concorrente dovrà eventualmente esplicitare l’intenzione di effettuare l’intervento di 
ripristino della rampa di accesso all’impianto, indicando i tempi di realizzazione, comunque 
entro la scadenza dell’affidamento (30.06.2026). 
2.2 -  Il concorrente dovrà eventualmente esplicitare l’intenzione di effettuare l’intervento di 
sostituzione dei serramenti esterni degli spogliatoi della palestra superiore, indicando i tempi di 
realizzazione, comunque entro la scadenza dell’affidamento (30.06.2026). 
2.3 – Il concorrente dovrà eventualmente esplicitare l’intenzione di effettuare l’intervento di 
ripristino del funzionamento delle aperture dei vasistas di tutte e due le palestre da realizzarsi 
entro la scadenza dell’affidamento (30.06.2026). 
2.4 - Il concorrente dovrà esplicitare il progetto degli investimenti che intende realizzare, i tempi 
di realizzazione (cronoprogramma) e il dettaglio costi per ogni intervento proposto; non 
potranno essere proposti gli interventi succitati ai punti 2.1, 2.2, 2.3. 
 
In merito al criterio di valutazione n. 3 – OFFERTA PER LE SCUOLE 
3.1 - Il concorrente dovrà esplicitare le attività proposte da svolgersi in orario scolastico presso 
le palestre oggetto dell’affidamento a favore della scuola secondaria di primo grado e delle 
scuole primarie dell’Istituto comprensivo David Bertrand, indicando il numero di ore annuali, i 
materiali, le dotazioni e le competenze messe a disposizione dell’attività in questione e le 
modalità di svolgimento; sarà oggetto di valutazione il monte ore proposto. 
3.2 - Il concorrente dovrà esplicitare le eventuali attività proposte da svolgersi in orario 
scolastico presso le palestre utilizzate dalle scuole primarie e dalla scuola secondaria dell’I.C. 
Piossasco 1, indicando il numero di ore annuali, i materiali, le dotazioni e le competenze messe 
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a disposizione dell’attività in questione e le modalità di svolgimento; sarà oggetto di valutazione 
il monte ore proposto. 
Le ore proposte di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono da intendersi in aggiunta all’uso previsto di cui 
all’art. 8 del Capitolato d’oneri. 
 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA  
La busta Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, in bollo (€ 
16,00) predisposta preferibilmente secondo il modello denominato “Modulo offerta economica” 
allegato al presente bando di gara, scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco 
www.comune.piossasco.to.it nella pagina dedicata. 
L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 
a) percentuale di rialzo sull’importo del canone annuo forfettario posto a base di gara di           

€ 2.000,00. 
La percentuale di rialzo dovrà essere espressa sia in cifre, sia in lettere; in caso di discordanza 
tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n° 827/1924. 
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; eventuali cifre in più sono troncate 
senza arrotondamento. 
L’offerta non dovrà essere indeterminata, plurima, condizionata, incompleta. 
Sono inammissibili le offerte economiche a ribasso sull’importo del canone annuo forfettario 
annuale posto a base di gara e le offerte pari all’importo del canone annuo forfettario annuale 
posto a base di gara. 
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle 
prestazioni oggetto della concessione; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti raggruppati o raggruppandi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
da tutti i concorrenti. 
All’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere allegata:  
a. copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i;  
b. (nel caso di procuratore) copia conforme all’originale della procura; 
c.        (nel caso di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza) copia dell’atto di nomina. 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice. 
 
LA VALUTAZIONE DELL ’OFFERTA TECNICA E DELL ’OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA 

IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI : 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 
Offerta economica 20 

TOTALE  100 
 
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, dato dalla somma dei punteggi dell’Offerta tecnica e dell’Offerta Economica. 
I punteggi dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica saranno arrotondati alla seconda cifra 
decimale e così anche il punteggio complessivo. 
 
14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a 
dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità 
spettante alla commissione giudicatrice. 
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire 
i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 
 

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica 
 

 Criteri di 
valutazione 

Max 
Punti 

 Sub-criteri di valutazione Max 
punti 

D 

Max 
punti 

Q 
1 Progetto gestionale 50 1.1 Proposte sportive multidisciplinari 

e attività fisico-motorie-ricreative 
rivolte ad utenti diversi: bambini, 
ragazzi, giovani, adulti, anziani e 
disabili con dettaglio dei costi a 
carico dei fruitori  

 
26 

 

1.2 N. di istruttori qualificati di 
specifica disciplina (L.R. 
n.23/2020) 

  
8 

1.3 Piano formativo permanente volto 
alla formazione di istruttori e 
dirigenti 

 
8 

 

1.4 Tariffa oraria per l’utilizzo della 
palestra principale superiore da 
parte di terzi, comprensivo di 
custodia e pulizia 

  
4 

1.5 Tariffa oraria per l’utilizzo della   
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palestra inferiore piano 
seminterrato da parte di terzi, 
comprensivo di custodia e pulizia 

4 

2 Piano delle 
migliorie 

15 2.1 Intervento di ripristino della rampa 
di accesso all’impianto indicando i 
tempi di realizzazione 
 

  
2 

2.2 Intervento di sostituzione dei 
serramenti esterni degli spogliatoi 
della palestra superiore indicando i 
tempi di realizzazione 
 

  
2 

2.3 Intervento di ripristino del 
funzionamento delle aperture dei 
vasistas di tutte e due le palestre 
indicando i tempi di realizzazione 
 

  
2 

2.4 Progetto degli investimenti che il 
proponente intende realizzare,  
tempi di realizzazione (crono 
programma) e dettaglio costi per 
ogni intervento proposto 

 
9 

 

3  Offerta per le 
scuole 

15 3.1 Attività proposte da svolgersi in 
orario scolastico presso le palestre 
oggetto dell’affidamento a favore 
della scuola secondaria di primo 
grado e delle scuole primarie 
dell’Istituto comprensivo David 
Bertrand, indicando il numero di 
ore annuali 

  
   8 

3.2 Eventuali attività da svolgersi in 
orario scolastico presso le palestre 
utilizzate dalle scuole primarie e 
secondaria dell’I.C. Piossasco 1, 
indicando il numero di ore annuali 

  
7 

                                                                                                                                          
 
14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL  CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna 
“D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno 
(arrotondando alla seconda cifra decimale), da parte di ciascun commissario di gara, secondo la 
seguente griglia di conversione: 
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TABELLA  
Giudizio Coefficiente Parametri valutativi 

OTTIMO 1,00 

Proposta molto chiara e approfondita, 
molto significativa e completa, 

articolata rispetto alle prescrizioni del 
Capitolato d’oneri e ai criteri 

specificati e connotata da 
concretezza, realizzabilità, efficacia 

ed innovatività 

DISTINTO 0,90 

Proposta chiara, significativa, 
completa e definita rispetto alle 

prescrizioni del Capitolato d’oneri e 
ai criteri specificati, connotata da 

concretezza, realizzabilità, efficacia  

BUONO 0,60 

Proposta chiara, significativa e 
completa rispetto alle prescrizioni del 

Capitolato d’oneri e ai criteri 
specificati  

SUFFICIENTE 0,40 

Proposta chiara e connotata da 
concretezza e realizzabilità ma 

limitata agli elementi essenziali e più 
evidenti rispetto alle prescrizioni del 

Capitolato d’oneri e ai criteri 
specificati 

SCARSO 0,20 

Proposta parziale e/o frammentaria 
rispetto alle prescrizioni del 
Capitolato d’oneri e ai criteri 
specificati e non connotata da 
concretezza e realizzabilità 

INSUFFICIENTE 0,00 

Proposta non presente, non chiara, 
fuori tema e/o non adeguata rispetto 

alle prescrizioni del Capitolato 
d’oneri e ai criteri specificati 

 
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
all’offerta in relazione al criterio o al sub criterio (ove previsto) in esame, al fine di ottenere il 
coefficiente medio da applicare al medesimo. 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 
secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, 
par. VI, n.1. 
Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
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Pi = Caix  Pa+ Cbi  x Pb+….. Cnix  Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 
 
All’elemento quantitativo  cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 
attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 
Sub 1.2 Al concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di istruttori qualificati sono 
attribuiti punti 8. Agli altri concorrenti verrà attribuito il relativo punteggio proporzionalmente 
inferiore; non verrà attribuito nessun punteggio se non presenti istruttori qualificati; 
Sub 1.4 Al concorrente che avrà dichiarato la tariffa più bassa sono attribuiti punti 4. Agli altri 
concorrenti verrà attribuito il relativo punteggio proporzionalmente inferiore;  
Sub 1.5 Al concorrente che avrà dichiarato la tariffa più bassa sono attribuiti punti 4. Agli altri 
concorrenti verrà attribuito il relativo punteggio proporzionalmente inferiore;  
Sub 2.1 Al concorrente che avrà dichiarato la disponibilità alla realizzazione dell’intervento, 
saranno attribuiti punti 2. Al concorrente che non avrà dichiarato la disponibilità alla 
realizzazione dell’intervento, sarà attribuito 0; 
Sub 2.2 Al concorrente che avrà dichiarato la disponibilità alla realizzazione dell’intervento 
saranno attribuiti punti 2. Al concorrente che non avrà dichiarato la disponibilità alla 
realizzazione dell’intervento, sarà attribuito 0; 
Sub 2.3 Al concorrente che avrà dichiarato la disponibilità alla realizzazione dell’intervento 
saranno attribuiti punti 2. Al concorrente che non avrà dichiarato la disponibilità alla 
realizzazione dell’intervento, sarà attribuito 0; 
Sub 3.1 Al concorrente che avrà dichiarato il numero di ore maggiore sono attribuiti punti 8. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito il relativo punteggio proporzionalmente inferiore; 
Sub 3.2 Al concorrente che avrà dichiarato il numero di ore maggiore sono attribuiti punti 7. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito il relativo punteggio proporzionalmente inferiore; 
 
14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL  CALCOLO DEL 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 
zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare: 
 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
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Ra= rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
Rmax= rialzo percentuale massimo offerto. 

 
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA– 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27/06/2022, alle ore 9.00, presso una sala 
comunale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle associazioni 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 
ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, almeno un giorno prima, a mezzo 
email/pec,  
Con le stesse modalità sopra indicate sarà data comunicazione delle successive sedute 
pubbliche. 
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il seggio di gara procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente bando; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Il Comune di Piossasco, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le 
seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara 
alla commissione giudicatrice: custodia in armadio chiuso a chiave fino alla consegna degli 
stessi alla suddetta commissione. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, il Comune di Piossasco si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
 
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
La commissione sarà composta da tre membri, individuati tra i dipendenti del Comune di 
Piossasco, secondo i seguenti criteri stabiliti con apposita determinazione: 

- il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale; 
- i restanti due membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto; i membri diversi dal presidente dovranno avere conseguito una 
laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato 
un’esperienza almeno triennale nel settore in questione; non dovranno aver partecipato 
negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento della gestione di impianti sportivi. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 
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77 del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione al Comune di 
Piossasco; 

- i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo dal 
21.06.2022 al 31.08.2022. 

La commissione giudicatrice fornirà ausilio al Rup nella valutazione della congruità delle offerte 
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornato). 
Il Comune di Piossasco pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice. 
 
17. APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERT E TECNICHE ED 
ECONOMICHE  
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara 
procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati 
nella presente. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che 
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al 
paragrafo 15. 
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 
e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19, procedendo ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 
 
18. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione 
in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, considerata sulla base del 
maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi dell’Offerta tecnica e 
dell’Offerta Economica, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli uffici competenti 
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, il 
Comune di Piossasco si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
95, comma 12, del Codice. 
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente cui il Comune di Piossasco ha deciso di aggiudicare la concessione. 
Prima dell’aggiudicazione, il Comune di Piossasco, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di 
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  
Il Comune di Piossasco, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la concessione. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Piossasco procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione. Il Comune di Piossasco aggiudicherà, quindi, al secondo classificato 
procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 
Codice. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Piossasco interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali. 
 
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con esclusione del 
ricorso all’arbitrato, pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi 
dell’art. 209 del Codice. 
E’ possibile la risoluzione di eventuali controversie insorte tra le parti ricorrendo all’istituto 
della transazione così come previsto dall’art. 208 del Codice. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
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20. CHIARIMENTI  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: comune.piossasco@legalmail.it, 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. 
 

                   La Responsabile del Settore 
Servizi al Cittadino e alla Comunità 

                                                                                      Dott.ssa Simona D’ABBRONZO 
        Il presente documento è sottoscritto  
       con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.82/2005 
 

 


