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DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLE PALESTRE 
COMUNALI DELLA CITTA’ DI SETTIMO TORINESE DESTINATE ALL’UTILIZZO DA PARTE DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.  
PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2025 (CIG 92660423C1) 

 
PREMESSA 

A. Soggetto aggiudicatore 

Per Amministrazione aggiudicatrice, che gestisce le operazioni di gara di cui al presente 
Disciplinare, si intende l’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (in prosieguo anche: Unione), 
con sede legale in San Benigno Canavese (TO), Via Giovanni XXIII n. 16, e sede amministrativa in 
Settimo Torinese (TO), Via Roma n. 3, c.a.p. 10036 – indirizzo e-mail:  gare@unionenet.it – PEC: 
unionenet@pcert.it – sito internet: www.unionenet.it. Il Responsabile del procedimento di gara è 
il dott. Marco Tranchero. 

Per Amministrazione Concedente, che stipulerà il contratto allegato al presente Disciplinare, si 
intende il Comune di Settimo Torinese (in prosieguo anche: Comune), Piazza della Libertà n. 4 – 
10036 Settimo Torinese (TO), C.F./P.IVA 01054540013, Telefono: 0118028211 – Indirizzo e-mail 
patrimonio@comune.settimo-torinese.to.it – PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it – 
sito internet: www.comune.settimo-torinese.to.it 
Il Comune di Settimo Torinese è proprietario degli edifici scolastici dei quali fanno parte le 
palestre scolastiche presenti nelle seguenti strutture: 
- scuola primaria Andersen – via Consolata, 27 
- scuola primaria Giacosa – via Buonarroti, 8 
- scuola primaria Martiri della Libertà – via Fiume; 
- scuola primaria Rodari – viale Piave, 20; 
- scuola primaria Roncalli – via Cuneo, 1; 
- scuola primaria Vivaldi – via Milano, 31; 
- scuola secondaria di primo grado Calvino – viale Piave, 21; 
- scuola secondaria di primo grado Gramsci – via Allende, 4; 
- scuola secondaria di primo grado Gobetti – via Milano, 4; 
- scuola secondaria di primo grado Matteotti – via Cascina Nuova, 32; 
- scuola secondaria di primo grado Nicoli – corso Agnelli, 13. 
Il Comune intende affidarne la gestione e conduzione in concessione a terzi. 
Con Delibera del Consiglio dell’Unione N.E.T. n. 19 del 18/11/2019 e con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 83 del 28/11/2019, è stata approvata, dai rispettivi Enti, per gli anni 2020/2022 (con 
tacito rinnovo per uguale periodo) una Convenzione, che assolve allo scopo di provvedere in forma 
associata all'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante presso l'Unione dei Comuni N.E.T. (ai 
sensi e per gli effetti di cui al comma 4, lettera b, dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016), e 
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successivamente la suddetta Convenzione è stata sottoscritta ed iscritta al Repertorio di Unione 
N.E.T. (n. 68 del 28/01/2020).  
Tale Convenzione per l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante prevede, tra l’altro, che 
competa al singolo Comune la proposta di attribuzione dei valori ponderali per la valutazione delle 
offerte, in caso di procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; è previsto, inoltre, che il Comune provveda alla redazione ed all’approvazione dello 
schema di contratto e dell’eventuale capitolato prestazionale e che gli stessi siano trasferiti 
all’Unione dei Comuni N.E.T. per la successiva redazione del Disciplinare di gara e per lo 
svolgimento della procedura.  
 
B. Riferimenti normativi 
D.Lgs. 50/2016, d'ora in poi, per brevità, anche solo il "Codice" o “ccp”. 

 
C. Procedura 
Con Deliberazione di G.C. del 3 maggio 2022 n. 85 il Comune di Settimo Torinese ha deciso di 
fornire, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, i necessari indirizzi e direttive finalizzati 
alla predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della gestione e conduzione delle 
palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico mediante gara con procedura "aperta" art. 3 
comma 1 lett. sss e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Con la stessa Deliberazione la Giunta Comunale 
ha approvato lo schema di contratto finalizzato a meglio precisare quanto di competenza del 
Comune e quanto dell’associazione/Ente aggiudicatario della procedura di gara. 
Con Determinazione dell’11 maggio 2022 n. 340, il Dirigente comunale competente ha preso atto 
di quanto deliberato dalla Giunta Comunale (ossia, fra l’altro, di voler bandire una procedura 
aperta, per l’aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, 
nonché dell’approvazione dello Schema di Contratto per la gestione e conduzione delle palestre 
scolastiche comunali in orario extrascolastico) e ha individuato i valori ponderali per la 
valutazione delle offerte, da proporre all’Unione N.E.T. e propedeutici alla redazione degli atti di 
gara ed alla gestione della procedura e ha precisato che, in ossequio alle linee guida ANAC n. 9 di 
attuazione del Codice degli Appalti, l’Ente ha provveduto a redigere un’analisi della matrice dei 
rischi, che costituisce un allegato del presente Disciplinare.  
È dunque indetta gara mediante procedura aperta telematica in ambito nazionale, ai sensi degli 
articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della concessione in gestione in orario 
extrascolastico delle palestre scolastiche comunali della Città di Settimo Torinese, di cui al 
precedente elenco. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 12 del D.Lgs. 
50/2016. 
La procedura si svolgerà mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement istituita 
da Unione N.E.T., conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice dei Contratti, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile all’indirizzo web: https://e-
procurement.unionenet.it/. 
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte 
telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://e-
procurement.unionenet.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp  
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 
Economico: 

− essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di 
partecipazione e l'offerta; 

− essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

− registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: https://e-
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procurement.unionenet.it/, ottenendo così uno username e una password di accesso all'area 
riservata dell'operatore economico;  

− una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area 
riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e 
selezionare la voce "presenta offerta".  

 
Avvertenze relative all’accesso al portale telematico:  

− al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti, deve essere 
connessa una sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo browser di 
navigazione per volta; 

− al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”.  
 

D. Documenti della Procedura  
Costituiscono documenti della Procedura: 
-  i l  Bando; 
- il presente Disciplinare di gara (in prosieguo: “Disciplinare”);  
- gli allegati al Disciplinare: 

A. fac-simile di Domanda di partecipazione con dichiarazioni a corredo sost itutive ed 
integrative; 

B. schema di Contratto di concessione; 
C. fac-simile ministeriale di documento di gara unico Europeo (DGUE); 
D. fac-simile di Offerta economica; 
E. analisi della Matrice dei rischi; 
F. Attestazione avvenuto sopralluogo; 
G. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
In caso di difformità tra quanto contenuto nei suddetti modelli e quanto richiesto nella 
documentazione di gara o dalla disciplina vigente, fa esclusivamente fede il contenuto della 
documentazione di gara. 
 
E.  Accesso alla documentazione inerente alla procedura  
Tutta la documentazione sarà disponibile in formato elettronico sulla piattaforma telematica di 
gara raggiungibile al seguente indirizzo: https://e-procurement.unionenet.it/ 
 
F. Adempimenti obbligatori preventivi alla presentazione delle offerte: sopralluogo  
Il concorrente, preventivamente e ai fini della presentazione dell’offerta, deve effettuare a pena 
di esclusione il sopralluogo presso l’impianto oggetto della concessione. Il sopralluogo sulle aree 
interessate dal servizio è obbligatorio e deve essere effettuato da un legale rappresentante come 
risultante da certificato CCIA, o da soggetto diverso solo se munito di apposita delega, in originale 
o in copia conforme all’originale.  
I sopralluoghi si potranno svolgere fino al 07/07/2022. La visita sarà guidata da funzionario del 
Comune, che raccoglierà la delega regolarmente sottoscritta. Il sopralluogo e le attività da 
compiersi durante il medesimo non possono essere effettuati dalla stessa persona fisica per conto 
di più concorrenti. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del 
01/07/2022 all'indirizzo email patrimonio@comune.settimo-torinese.to.it e deve riportare, i 
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo 
e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e 
luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti tramite email.  
Il Comune controfirmerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui al modello allegato al 
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presente Disciplinare. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al 
regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di 
uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, 
purché munito della delega del mandatario/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 
di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato 
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di 
tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può 
effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
Al termine delle attività di sopralluogo, l’addetto dell’Amministrazione controfirmerà 
l’attestazione relativa all’intervenuto espletamento dell’adempimento obbligatorio di cui 
l’originale, sottoscritto dal soggetto che effettua l’adempimento, dovrà essere inserito dal 
concorrente nella “Busta telematica 1 - Documentazione amministrativa” di cui all’offerta. Al fine 
di consentire l’esatta individuazione dei soggetti che hanno svolto il sopralluogo e del corretto 
rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all’addetto 
dell’Amministrazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali non verrà controfirmata 
l’attestazione di avvenuto espletamento dell’adempimento obbligatorio.  
 
G. Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare per iscritto all'indirizzo email gare@unionenet.it di Unione dei Comuni Nord Est 
Torino. Si ricorda che il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Marco Tranchero 
Tali richieste devono pervenire entro il 05/07/2022. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, a 
tali quesiti verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet www.unionenet.it, sezione 
Bandi di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
H. Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dell'Amministrazione e all’indirizzo indicato 
dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Unione N.E.T.; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
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tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

1. Oggetto della concessione 
1.1. La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione e 
conduzione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico della Città di Settimo 
Torinese di cui al seguente elenco: 

- scuola primaria Andersen – via Consolata, 27 
- scuola primaria Giacosa – via Buonarroti, 8 
- scuola primaria Martiri della Libertà – via Fiume; 
- scuola primaria Rodari – viale Piave, 20; 
- scuola primaria Roncalli – via Cuneo, 1; 
- scuola primaria Vivaldi – via Milano, 31; 
- scuola secondaria di primo grado Calvino – viale Piave, 21; 
- scuola secondaria di primo grado Gramsci – via Allende, 4; 
- scuola secondaria di primo grado Gobetti – via Milano, 4; 
- scuola secondaria di primo grado Matteotti – via Cascina Nuova, 32; 
- scuola secondaria di primo grado Nicoli – corso Agnelli, 13. 

La gestione sarà svolta secondo lo schema di Contratto, allegato al presente disciplinare, di cui è 
parte integrante, finalizzato a meglio precisare quanto di competenza del Comune e quanto 
dell’aggiudicatario della procedura di gara, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune. 
1.2. La gestione dovrà svolgersi con personale, attrezzature, mezzi e competenze di cui il 
concessionario abbia la disponibilità, in conformità all’offerta tecnica presentata.  
 

2. Luogo di esecuzione del servizio 
2.1. Il servizio sarà eseguito nel territorio del Comune di Settimo Torinese (TO), presso le strutture 
ed i luoghi indicati nel precedente punto 1. 
 

3. Durata della concessione 
3.1. La concessione avrà durata dal 1° agosto 2022 sino al 31/07/2025. 
3.2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, 
di recedere ai sensi dell’art. 176 ccp.  
3.3. Una volta cessato il rapporto concessorio, qualunque ne sia la causa e anche laddove 
anticipatamente rispetto ai tempi previsti contrattualmente, il Comune non subentrerà al 
concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina fin d’ora ogni 
responsabilità in proposito. 
 

4. Valore della concessione - Canone della concessione 
4.1. Il valore stimato della concessione, IVA esclusa, è determinato, ai sensi dell’art. 167 c.c.p., in 
complessivi Euro 162.324,00 (centosessantaduemilatrecentoventiquattro/00). 
Il predetto importo è puramente indicativo e, pertanto, il concorrente aggiudicatario non potrà 
avanzare diritti di sorta, ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non avrà 
raggiunto il menzionato importo. 
4.2. L’importo del canone annuo da corrispondere al Comune, soggetto a rialzo in sede d’offerta 
economica, è pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 
4.3. Considerata la natura delle attività di gestione degli impianti che non comportano rischi 
interferenziali tra le attività svolte dall’Amministrazione comunale e quelle della Concessionaria, i 
costi interferenziali per la sicurezza sono pari a zero. Il gestore dovrà comunque farsi carico degli 
adempimenti in materia di sicurezza con eventuale redazione di documentazione specifica in 
relazione alle attività interferenziali che si presenteranno in un secondo momento. 
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5. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della concessione in oggetto avverrà sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, ccp. 

6. Soggetti ammissibili alla Procedura 

6.1 Possono partecipare alla presente procedura società sportive dilettantistiche senza scopo 
di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Discipline 
Sportive Associate (DSA) e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), i cui statuti o atti costitutivi 
prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport e l’assenza di fini di 
lucro, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente 
raggruppati. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché 
in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. 
6.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.  
6.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
6.4 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti di partecipare anche in forma individuale.  
6.5 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
6.6 I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 
6.7 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 
rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
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costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle 
gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel 
programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 
realizzazione della concessione). 

6.8 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete.  
6.9 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall’art. 2, 
l. 55/2019. l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, qualora 
presenti in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto.  
6.10 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi 
fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi 
stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
6.11 Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di 
concorrenti, dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta.  
6.12 Possono partecipare alla gara le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 
159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  
6.13 Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino 
l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della 
società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, 
fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo 
accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti 
necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla Amministrazione, anche in ragione 
della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.  
 

7. Requisiti di partecipazione alla gara 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti sottoindicati.  
 
A) Requisiti di ordine generale 
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale. 
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I concorrenti devono essere società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni 
sportive dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Discipline Sportive Associate 
(DSA) e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), i cui statuti o atti costitutivi prevedano 
espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport e l’assenza di fini di lucro, affiliate 
a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati. 
 
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
1. I concorrenti devono aver gestito impianti sportivi per un periodo non inferiore a complessivi 
tre anni nel corso degli ultimi sei.  
2. Per gestione si intende la titolarità della programmazione sportiva, la fatturazione e l’introito 
delle tariffe legate all’uso dell’impianto, l’assunzione diretta di oneri di pulizia, custodia e forme di 
manutenzione. 
 

8. (Segue) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati:  
8.1. Il requisito di idoneità professionale (art. 7, punto B) deve essere posseduto da ciascuna delle 
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica. 
8.2 I requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla 
mandataria. 
 

9. (Segue) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
9.1 I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
par-tecipazione nei termini di seguito indicati. 
9.2. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti secondo le seguenti indicazioni: 
a) i requisiti di idoneità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 
modalità previste dal Codice (cfr. art. 47. comma 1, c.c.p.); 
b) per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è 
valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 
consorziati, come stabilito dall’art. 47, comma 2 bis, c.c.p., aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera 
i), della legge n. 55 del 2019. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai 
consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di 
assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle 
prestazioni nel quinquennio antecedente. 
 

10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
10.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del 
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. 
 

11. Avvalimento 
11.1 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
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45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 
11.2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità pro-
fessionale. 
11.3 L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.  
11.4 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
11.5 Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
11.6 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
11.7 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 
che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
11.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 
del Codice. 
11.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 
sostituire l’ausiliaria. 
 

12. Subconcessione e subappalto 
12.1 È fatto assoluto divieto di cedere, in tutto in parte, il contratto di concessione. La violazione 
di tale divieto comporta l'immediata revoca della concessione, con conseguente incameramento 
della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i 
maggiori danni accertati. 
12.2. È vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto dell’affidamento nella loro totalità o 
modificare la destinazione d’uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della concessione. 
12.3 È data facoltà al soggetto aggiudicatario di sub-concedere, per un periodo pari alla durata 
della concessione, fatte salve le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per 
inadempimento, l’eventuale punto bar – ristoro. 
12.4 Il concorrente indica nell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi. Non si 
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la 
concessione, né le imprese ad esse collegate. Il concessionario e l’affidatario rispondono 
solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi ai suddetti esercizi. 
L’attivazione della sub concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione comunale anche previa verifica della sussistenza nei confronti del sub 
concessionario dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia. 
12.5 Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione.  
12.6 Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei 
dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti 
dalla legislazione vigente. 
12.7 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
12.8 Il subappalto è ammesso quantitativamente nei limiti consentiti dalle disposizioni 
normative vigenti. 
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13. Garanzie richieste 
 

a) Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
13.1 Nella Busta telematica 1 dovrà essere inserita la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 
del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 3.246,48.  
13.2 Tale garanzia è da prestarsi alternativamente, a scelta dell’offerente, secondo le seguenti 
modalità previste dall’art. 93 medesimo:  

a) con garanzia fideiussoria rilasciata in favore dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

b) con versamento in contanti presso il Tesoriere dell’Unione N.E.T., UNICREDIT BANCA S.P.A., 
via Italia 61, Settimo T.se;  

c) con bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – IBAN IT 45 D 02008 31039 
000101648158;  

d) in assegni circolari all’ordine di Unione N.E.T.;  
e) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la 

Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Unione.  
13.3 L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 
n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, il concorrente è tenuto a dichiarare il possesso dei relativi 
requisiti ed a documentarlo nei modi pre-scritti dalle norme vigenti.  
13.4 In caso di raggruppamenti, di consorzi o di aggregazione di reti di imprese non costituiti, la 
garanzia provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del 
costituendo raggruppamento.  
13.5 La garanzia provvisoria dovrà avere una durata minima di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 
garanzia stessa per un ulteriore periodo di 60 giorni, ove alla sua scadenza non fosse intervenuta 
l’aggiudicazione e comunque per il periodo necessario fi-no a tale momento (art. 93, comma 5, 
D.Lgs. n. 50/2016).  
13.6 Dalla documentazione afferente alla garanzia provvisoria dovranno evincersi i poteri di 
firma dell’assicuratore, autenticati o autocertificati ai sensi della vigente normativa.  
13.7 L'offerta è inoltre corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del 
Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica, ai sensi 
dell’articolo 93 comma 8 del Codice, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole 
e medie imprese. 
13.8 La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata mediante apposizione di firma digitale (art. 
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22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta 
con firma digitale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 

 
b) Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 

13.9 A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
che assumerà con il contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare apposita cauzione definitiva pari al 
10% dell’importo contrattuale, valida per la durata dell’affidamento, da svincolarsi a norma di 
legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il 
Concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che il Concessionario 
dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato. 
13.10 La garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, gli 
eventuali aumenti di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione Comunale.  
13.11 La garanzia definitiva deve garantire anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il 
rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la 
concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa dell'inadempimento o della cattiva 
esecuzione del contratto.  
13.12 Ai sensi dell’art. 103, comma 5, D. Lgs. n.50/2016 detta cauzione a garanzia sarà 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

 
c) Responsabilità per danni e garanzie assicurative  

13.13 L'aggiudicatario risponderà per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a 
terzi - ivi compresi gli utenti - in relazione alla conduzione ed esercizio nonché alla custodia 
dell’impianto oggetto della concessione e del complesso dei beni alla stessa pertinenti, nonché 
all'organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività previste o consentite a termini della 
presente concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo manlevata l’Amministrazione 
da ogni responsabilità al riguardo.  
13.14 Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà stipulare un contratto di 
assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di 
responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), di ogni rischio connesso all’uso 
dell’impianto, a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati 
o subiti dai propri dipendenti, soci o altri addetti che partecipano alle attività, frequentatori 
dell’impianto sportivo e in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori a € 2.000.000,00 per 
sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti. Le 
coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione ed il 
concessionario dovrà tenere a disposizione del Comune le relative ricevute di quietanza dei premi. 
 

14. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 
14.1 L’operatore economico è tenuto al versamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura di € 20,00. La relativa ricevuta di 
pagamento dovrà essere inserita nella Busta amministrativa. Le modalità per effettuare il 
pagamento sono indicate sul sito dell'ANAC all’indirizzo:  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContri
buti  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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15. Modalità di presentazione dell’offerta 

15.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016: 
- dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000; all’uopo, i concorrenti dovranno rendere la dichiarazione per mezzo del DGUE e, 
in relazione ai requisiti di cui ai motivi d’esclusione previsti dalla legislazione italiana e non 
ricompresi nel DGUE, potranno avvalersi dei modelli predisposti dall’Unione e allegati al 
presente Disciplinare; 

- dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore 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); 

- dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o delle 
imprese concorrenti, in caso di partecipazione in forma di raggruppamenti, consorzi, 
aggregazioni in rete di imprese, GEIE, ovvero da loro procuratori; 

- nel caso di sottoscrizione da parte di procuratori, dovranno recare in allegato la relativa 
procura in copia conforme autenticata nelle forme di legge. 

15.2 In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 
imprese, di seguito “RTI”, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete, GEIE) già costituiti o da costituirsi, dovranno essere indicate tutte le imprese partecipanti allo 
stesso, con relativi indirizzi e codici fiscale, indirizzi di PEC (posta elettronica certificata).  
15.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
15.4 Come illustrato alla lettera C) del presente Disciplinare di gara, la gara in oggetto verrà 
espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement 
denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: https://e-
procurement.unionenet.it/.  
15.5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli 
articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
15.6 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
15.7 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
15.8 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) 
del Codice. 
15.9 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
15.10 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, l'Unione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
15.11 Il mancato riscontro alla richiesta dell'Unione sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

https://e-procurement.unionenet.it/
https://e-procurement.unionenet.it/
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16. Termine per la presentazione delle offerte 

16.1 Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della 
Piattaforma entro il termine perentorio del giorno 14/07/2022 alle ore 12:00, termine oltre il 
quale le offerte saranno da considerarsi fuori termine e quindi non ammesse alla gara.  
16.2 Il caricamento tempestivo sulla piattaforma elettronica resta a esclusivo carico e rischio 
dell'offerente, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità dell’Unione.  
16.3 Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.  
16.4 I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo 
così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata 
digitalmente ove richiesto.  
16.5 Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
16.6 Non sono ammesse le offerte condizionate o con riserve, le offerte espresse in modo 
indeterminato, le offerte parziali e/o limitate, le offerte alternative, le offerte alla pari o al ribasso.  
16.7 Non sono ammesse le offerte recanti abrasioni o correzioni che non siano espressamente 
confermate e sottoscritte.  
16.8 Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei 
concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni contenuti nella documentazione di gara.  
16.9 La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici: 
- busta telematica 1 – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
- busta telematica 2 – Contenente OFFERTA TECNICA;  
- busta telematica 3 – Contenente OFFERTA ECONOMICA. 
16.10 L’inserimento di elementi concernenti l'offerta economica del concorrente in documenti 
non contenuti nella Busta telematica 3, dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 

17. Contenuto della Busta telematica 1 - documentazione amministrativa  

17.1 Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno produrre nella Busta telematica 1 
quanto segue.  

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dovrà essere specificamente riferita alla concessione oggetto della presente procedura di gara ed 
il concorrente manifesterà esplicitamente l’intenzione di partecipare alla gara stessa. Dovrà essere 
preferibilmente redatta secondo il Modello allegato, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del 
legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme 
all’originale della relativa procura, autenticata nelle forme di legge, che attesti i poteri di firma di 
chi sottoscrive. 
La domanda deve contenere l’indicazione della denominazione completa del concorrente, la sede 
legale, il codice fiscale, la partita IVA.  
Nella domanda i concorrenti sono altresì obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ex art. 52, D.Lgs. n. 50/2016) ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. La domanda di partecipazione alla gara deve 
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con allegata 
la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
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raggruppamento o consorzio. procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la 
relativa procura in copia conforme  
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Si precisa che: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda, a pena 

di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila; 
- ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, nel caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora costituito la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune. 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara. 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 

 
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Il DGUE di cui all’allegato 1 alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 
18 luglio 2016 – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE, è da 
trasmettere esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto con firma 
elettronica, compilato secondo le istruzioni del DPCM del 13 novembre 2014, e da inserire 
all’interno della “Busta 1 – documentazione amministrativa”. Il DGUE è rinvenibile in allegato al 
presente Disciplinare.  
Nell’ambito del DGUE, il concorrente attesta, secondo le forme del D.P.R. 445/00: 

a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Codice;  
b. di soddisfare i criteri di selezione dell’art. 83 del Codice.  

II DGUE redatto dall’operatore economico fornisce, inoltre, le seguenti informazioni: 
a. dichiarazione in ordine all’eventuale intenzione di ricorrere all’istituto dell’avvalimento; 
b. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Si rappresenta che: 
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- il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida formulate dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti dd. 18.07.2016 n. 3, alle cui istruzioni operative e chiarimenti si fa 
espresso rinvio; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 
GEIE, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi stabili, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e 
presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

- le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) e quelli 
relativi all’art. 80, comma 2, del Codice (parte III, lettera D, primo riquadro) riguardano tutti i 
soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci. Nel caso di s.r.l. o s.p.a. nelle quali siano presenti due soli 
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, 
l’attestazione deve essere riferita ad entrambi i soci.); 

- le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) 
riguardano, altresì, i soggetti cessati da una delle cariche previste dall’art. 80, comma 3 del 
Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni sono riferite 
anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

- il concorrente deve eventualmente ripetere tante volte quante necessario le dichiarazioni 
previste dalle sezioni dal DGUE quali, ad esempio, quelle previste dai punti: parte II-B; parte 
III-A e parte III- B. 

 
C) AVVALIMENTO 
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento, ha l’obbligo di presentare una dichiarazione nella 
quale indica specificatamente i requisiti di carattere tecnico e professionale oggetto di 
avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, deve, altresì, allegare: 

a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento. A tal fine, l’operatore economico ausiliario predispone un 
proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti; 

b. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la 
durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria.  

d. attestazione che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale 
componente di un operatore economico plurisoggettivo e che, della stessa impresa ausiliaria, 
non si avvale più di un concorrente; 

e.  PASSOE dell’ausiliaria.  
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D) DICHIARAZIONI A CORREDO, SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE  
con la quale il concorrente, preferibilmente sulla base del modello allegato al presente 
Disciplinare, contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
1) indica il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura OPPURE il 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato presso cui è iscritto, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), la classificazione, il codice ATECO; 
2) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, a partita IVA, l’Agenzia delle Entrate competente per 
territorio, l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le 
comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara; 
3) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del/i titolare/i o 
del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; del soci o del/i direttore/i tecnico/i, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/ tecnico/i, del socio unico persona 
fisica oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio; 
4) indica eventuali soggetti cessati da una delle cariche previste dall’art. 80, comma 3 del Codice 
nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando OPPURE dichiara che non vi sono 
soggetti cessati dalla carica nell’intervallo temporale di interesse; 
5) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b- bis) del 
Codice; 
6) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), 
c-quater), f- bis) e f- ter) del Codice;  
7) 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 dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  
 
E) PASSOE  
di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 
 
F) GARANZIE 
Si veda quanto previsto all'art. 13 del presente Disciplinare, a proposito della garanzia 
provvisoria e della garanzia definitiva, fatte salve le eventuali esenzioni per le microimprese, 
piccole e medie imprese odi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 93, comma 8, del 
Codice; 
 
G) CONTRIBUTO ANAC 
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Ricevuta di pagamento (art. 1, comma 67, l. n. 266/2005) del contributo di partecipazione alla 
gara pari a € 20,00 dovuto a favore dell’ANAC. 
 
H) SOPRALLUOGO 
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (da rendere per mezzo del modello allegato al presente 
Disciplinare), controfirmato dal Comune di Settimo Torinese a seguito del sopralluogo 
obbligatorio, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 
prestazione, la presa conoscenza delle condizioni degli impianti, degli arredi, delle attrezzature, la 
verifica delle capacità e delle disponibilità dei medesimi, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver 
giudicato realizzabile la gestione del servizio, come da offerta tecnica formulata, nonché 
sostenibile l’offerta economica. 
 
17.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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; 

b. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori del legale rappresentate e, in 
tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

17.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la 
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La documentazione presentata in altra lingua, 
non corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

18. (Segue) Norme per i concorrenti con identità plurisoggettiva 
I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono altresì allegare, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico o Scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle parti 
del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 
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c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dai singoli operatori consorziati. 
d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
- dichiarazione resa congiuntamente da tutti gli operatori economici che formeranno il 

raggruppamento o il consorzio attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti a consorziati. 
e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5; 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 
82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell’organo comune 
che agisce in rappresentanza della rete. 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese a rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma). 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater del D.l. 10.2.2009, n. 5; 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle opere che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 
della rete. 

g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
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scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote 
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Qualora le informazioni rese dall’operatore economico — singolo o raggruppato – dovessero 
risultare non veritiere, l'Unione provvederà ad escludere il concorrente dalla gara, riservandosi 
ogni ulteriore e consequenziale atto. 

19. Contenuto della Busta telematica 2 - Offerta tecnica 

19.1 La “Busta telematica 2 – Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, una 
relazione tecnica, relativa ai servizi offerti, completa e dettagliata, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri, di non oltre 15 pagine 
(solo fronte) di massimo 30 righe ciascuna, redatte con il carattere 12. 
19.2 Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa, che illustri il 
progetto presentato dall’offerente, con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui al successivo punto 
22. Nel redigere tale proposta, i concorrenti dovranno descrivere tutti i servizi oggetto di 
concessione, che dovranno essere conformi alle caratteristiche minime stabilite nello schema di 
contratto, cui si rinvia. 
19.3 Ai fini dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, dovrà essere redatta per ogni 
elemento una descrizione del medesimo, nei limiti dei requisiti dimensionali complessivi della 
relazione sopra indicata. 
19.4 A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà essere priva di qualunque 
riferimento agli aspetti inerenti all’offerta economica. 
19.5 È ammessa la produzione di allegati esplicativi, nella misura di 15 pagine (solo fronte). 
19.6 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore.  
19.7 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda. 
 

20. Contenuto della busta telematica 3 - Offerta economica 
20.1 Nella “Busta 3 – offerta economica” il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione 
l’offerta economica.  
20.2 L’offerta economica dovrà essere preferibilmente predisposta utilizzando lo schema 
allegato al presente Disciplinare di gara. 
20.3 Ai fini dell’assolvimento dell’apposizione del bollo (da € 16,00) il concorrente dovrà inserire 
nella busta telematica contenente l'Offerta economica la scansione del modulo offerta, con 
l’apposizione del contrassegno della marca da bollo debitamente annullata. Tale documento dovrà 
essere conservato per almeno 3 anni. 
20.4 L’offerta economica dovrà indicare il rialzo percentuale offerto sul canone annuale che 
l’aggiudicatario corrisponderà al Comune di Settimo Torinese, rispetto all’importo annuale di € 
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) posto a base d’asta.  
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20.5 Il valore del rialzo offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e la relativa 
indicazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente; in caso di discordanza tra i valori espressi in 
cifre e quelli in lettere prevarranno questi ultimi. 
20.6 Non saranno ammesse offerte senza rialzo. 
20.7 Nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.  
 

21. Criteri pesi punteggi e formule 
21.1 L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dall’Unione ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di 
cui sotto, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore: 

Valutazione dell’Offerta economica Valore massimo 20 punti su 100 

Valutazione del progetto tecnico Valore massimo 80 punti su 100 

21.2 Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di 
quello tecnico.  
 

22. (Segue) Valutazione dell’Offerta tecnica 
 
22.1  La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il 
metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei 
paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportati. 
 

SUB CRITERI E PROFILI 
 

La valutazione della qualità del servizio (80 punti) verrà effettuata sulla base dei seguenti sub- criteri 
e profili per i quali viene individuato il relativo punteggio massimo: 
 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO Punteggio massimo 

A) Conduzione tecnica  35 

B) Progetto di gestione  30 

C) Offerta migliorativa  15 

 
I sub-criteri di valutazione vengono a loro volta suddivisi in profili, per ciascuno dei quali viene 
previsto il relativo punteggio massimo: 

 

Sub criterio A) Conduzione tecnica degli impianti (massimo punti 35) 
 

Profilo Descrizione Sub 
punteggio 
massimo 

disponibile 

Tipologia 
elemento di 
valutazione: 

QUALITATIVO (QL) 
QUANTITATIVO (QN) 

A1 

Organico proposto e compiti assegnati alle diverse figure 
professionali, ferme restando le figure previste dalla 
normativa di riferimento; saranno valutati i titoli professionali 
e la qualificazione del personale, le modalità di reperimento, 
selezione, formazione e impiego dello stesso. i punteggi 
verranno attribuiti alle proposte qualitativamente migliori a 
seguito di una valutazione comparativa delle stesse 

8 punti QL 

A2 
Piano di gestione della pulizia delle palestre. 
Tipologia e numero di attrezzature utilizzate e relativa 
metodologia (elenco delle attrezzature utilizzate con 

14 punti QL 
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descrizione del loro utilizzo) 
Tipologia e numero dei prodotti (elenco dei prodotti suddivisi 
per tipologia, destinazione d'uso, marca, scheda tecnica con 
indicazione delle certificazioni di compatibilità ambientale). 
Tutti i prodotti utilizzati, devono essere conformi ai requisiti 
minimi di cui al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (di seguito, “PANGPP”), allegato al DM 24 
maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 
(disponibile sul sito web 
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#10) 

A3 
Interventi volti a garantire un’efficiente manutenzione 
dell’impianto. 

8 punti QL 

A4 Sistema di verifica e controllo dell’attività 5 punti QL 
 

Sub criterio B) Progetto di gestione (massimo punti 30) 
Si valuteranno, con particolare riferimento alle finalità di cui all’art. 2 della convenzione 

 
Profilo Descrizione Sub 

punteggio 
massimo 

disponibile 

Tipologia 
elemento di 
valutazione: 

QUALITATIVO (QL) 
QUANTITATIVO (QN) 

B1 

Progetto organizzativo del servizio oggetto del presente 
appalto, con particolare riferimento alla metodologia, alle 
azioni ed alle modalità di intervento con le quali l’offerente 
intende realizzare il servizio di cui trattasi 

8 punti QL 

B2 

Proposte di attività, finalizzate all'incentivazione dell'uso 
dell'impianto, anche tramite la promozione di manifestazioni 
complementari, ricreative e per il tempo libero nonché 
specifiche attività a favore di soggetti che versano in 
condizioni di disagio sociale, diversamente abili; i punteggi 
verranno attribuiti alle proposte qualitativamente migliori, 
anche in relazione a quanto previsto dalla Convenzione, a 
seguito di una valutazione comparativa delle stesse 

8 punti QL 

B3 

Proposte di specifiche attività per i giovani in età scolastica 
obbligatoria anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, 
Enti, Associazioni, Società sportive e Istituzioni 
preferibilmente presenti e/o operanti nell’ambito del 
territorio comunale; i punteggi verranno attribuiti alle 
proposte qualitativamente migliori a seguito di una 
valutazione comparativa delle stesse 

14 punti QL 

 

Sub criterio C) Offerta migliorativa (massimo punti 15) 
 

Profilo Descrizione Sub 
punteggio 
massimo 

disponibile 

Tipologia 
elemento di 
valutazione: 

QUALITATIVO (QL) 
QUANTITATIVO 

(QN) 

D1 

Si valuterà la proposta tecnica in relazione alla previsione della 
concessione di spazi ad altre associazioni migliorative rispetto 
al minimo previsto, nonché altri aspetti migliorativi rispetto a 
quanto previsto nella convenzione. 
Qualora non venga proposta una offerta migliorativa il 
parametro verrà valutato con zero punti ed in ogni caso 
l’aggiudicatario sarà obbligato a garantire le condizioni 
minime previste nella convenzione 

15 PUNTI QL 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#10
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22.2 Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari 
a 25 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in 
cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 
22.3 Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ciascun commissario attribuirà un punteggio, 
assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento 
qualitativo dell’offerta (progetto tecnico). 
22.4 Sarà assegnato un coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima 
possibile; sarà assegnato un coefficiente pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione 
massima offerta. I coefficienti saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi; la somma dei prodotti 
determinerà il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica (progetto tecnico), secondo la 
seguente formula: 
 
Ai = Sn[Wj x V(a)j]  
 
Dove  
Ai = punteggio rinveniente dalla sommatoria delle valutazioni degli elementi di natura qualitativa 
dell’iesimo concorrente  
Sn = sommatoria  
Wj = peso o punteggio attribuito al requisito (j)  
V(a)j = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra 0 e 1.  
I coefficienti V(a)j, relativi agli elementi qualitativi, saranno determinati attraverso la media dei 
coefficienti, tra 0 e 1, attribuiti dai singoli Commissari. L’arrotondamento sarà per eccesso o per 
difetto alla seconda cifra decimale (5 arrotondamento alla cifra superiore). 
 
22.5 L’offerta tecnica deve contenere, pena l’esclusione, tutti gli elementi ed i sottoelementi della 
sopra indicata tabella. In tal caso ai sottoelementi mancanti sarà assegnato coefficiente “0“. 
22.6 Ai fini dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, dovrà essere allegata per ogni 
elemento una relazione che lo descrive ampiamente. 
22.7 In particolare dovrà essere elaborato un modello teorico definito in termini temporali per i 
servizi oggetto dell’appalto. 
 

23. Segue) Valutazione dell’Offerta economica 
 
23.1 L’offerta economica sarà valutata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 
punti su 100. 
23.2 Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta con il canone più alto, che costituisce 
parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula: 
 
P = PM x O / Om 
 
Dove: 
P = Punteggio da determinare 
PM = Punteggio massimo attribuibile 
Om = Offerta migliore 
O = Offerta presa in considerazione 
 

23.3 Nell’offerta economica dovranno essere indicati i costi relativi alla manodopera ed alla 
sicurezza aziendale. 
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23.4 Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall’applicazione della 
formula di cui sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo 
decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza 
arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. Qualora vi fosse discordanza tra gli 
importi in cifre e quelli in lettere, sarà considerata valida l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
23.5 Non verranno prese in esame offerte economiche pari o inferiori alla base d'asta. 
23.6 La somma dei punti assegnati all’Offerta tecnica e all’Offerta economica porterà al 
punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara. 
 

24. Svolgimento delle operazioni di gara 
24.1 La prima seduta pubblica si svolgerà in data 18/07/2022 alle ore 9:00, presso la sede di via 
Roma 3, a Settimo Torinese. 
24.2 Alle sedute pubbliche gara potrà presenziare chiunque, ma soltanto i titolari o i 
rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi potranno 
effettuare dichiarazioni a verbale. 
24.3 La prima seduta potrà essere rinviata ad altra ora o giorno anche in relazione alla 
disponibilità dichiarata dalla Commissione.  
24.4 Tutte le sedute di gara potranno essere rinviate, sospese ed aggiornate ad altra ora o 
giorno. L’eventuale nuova data della prima seduta di gara verrà resa nota mediante 
comunicazione sul profilo internet dell'Unione. Le eventuali ulteriori sedute pubbliche di gara 
avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che verranno rese note con le 
medesime modalità di cui sopra.  
24.5 Alla prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà 

- a verificare la tempistica di invio e la regolarità dei “plichi telematici” pervenuti dai 
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata;  

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;  
- a determinare, all’esito, la lista dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di quelli 

eventualmente da escludere;  
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.  

24.6 Ai sensi dell’art. 82, comma 5, del Codice, l’Amministrazione si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora ciò si renda necessario per assicurate il corretto 
svolgimento della procedura.  
24.7 Ultimate le operazioni relative all’accertamento della documentazione contenuta nella 
“Busta telematica 1 – Documentazione amministrativa”, la Commissione procederà, sempre in 
seduta pubblica, all’apertura della “Busta telematica 2 – Offerta Tecnica” al fine della sola verifica 
formale della documentazione presentata.  
24.8 Successivamente la Commissione procede quindi, in una o più sedute riservate, all'esame 
della documentazione contenuta nella busta relativa all'offerta tecnica - Busta telematica 2, 
procedendo all'assegnazione dei relativi punteggi in base ai criteri stabiliti nel presente 
disciplinare. 
24.9 Successivamente, la Commissione in seduta pubblica procederà, in successione, ai seguenti 
incombenti: 

- lettura dei punteggi assegnati alla offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti non esclusi; 
- apertura della busta telematica 3 – Offerta Economica” dei concorrenti ammessi;  
- per ogni offerta economica, verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle 
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prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione o 
ammissione al prosieguo delle operazioni di gara, dando lettura delle singole offerte; 

- attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica sulla base di quanto previsto nel 
Disciplinare, dandone lettura; 

- individuare l’eventuale presenza di offerte anomale, adottando i provvedimenti conseguenti; 
- determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto alla formazione della graduatoria 

e all’individuazione dell’offerta migliore; 
- formulare la conseguente graduatoria; 
- rimettere gli atti al RUP per il prosieguo della procedura. 

24.10 Nel caso in cui non vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 
Codice, la Commissione proporrà l’aggiudicazione in favore dell’offerta migliore. 
24.11 Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
Codice la Commissione darà comunicazione al Responsabile del Procedimento affinché dia corso 
agli adempimenti di cui all’art. 97 del Codice. Avvenuta la verifica ai sensi dell’art. 97 del Codice, in 
seduta pubblica sarà dichiarata l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, 
saranno risultate non congrue e la Commissione proporrà l’aggiudicazione in favore della migliore 
offerta risultata non incongrua. 
24.12 In caso di parità di punteggio tra più offerenti sarà preferita l’offerta che abbia riportato il 
miglior punteggio di merito tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
24.13 L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche in presenza di una sola offerta 
formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua. L’Unione si riserva la facoltà prevista 
dall’art. 95, comma 12, del Codice di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che ciò comporti 
indennizzi e/o rimborsi di sorta. 
24.14 L’Unione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. 
24.15 L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
24.16 In caso di esito negativo delle verifiche, l'Unione procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
e alla segnalazione all’ANAC. L'Unione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere 
aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, 
l’aggiudicazione verrà pronunciata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

25. Commissione giudicatrice 

25.1 La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 2, del Codice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto oppure 
nelle procedure di gara.  
25.2 In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Amministrazione.  
25.3 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 
tecniche. 
25.4 L’Unione pubblica, sul proprio sito, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 del Codice.  

26. Stipulazione del contratto 

26.1 Il contratto che sarà stipulato è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
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26.2 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
26.3 Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire le garanzie definitive ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del Codice. 
26.4 Le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara saranno rimborsate all’Unione 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e costituiscono 
condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto. 
26.5 Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di concessione 
verrà stipulato nei termini di cui all’art. 32 del Codice. In ogni caso il contratto non potrà essere 
stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell’art. 32 del Codice.  
26.6 Saranno poste a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 
connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.  

27. Ulteriori disposizioni 

27.1 Gli Operatori economici, per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara, accettano 
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite 
nel presente Disciplinare. 
27.2 Il presente Disciplinare non costituisce offerta al pubblico, né sollecitazione del pubblico 
risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del d.lgs. 24.02.1998, n. 58. 
27.3 Eventuali informazioni/comunicazioni riguardanti la presente procedura verranno fornite 
mediante inserimento delle stesse sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
27.4 I dati personali forniti dai concorrenti, per le finalità̀ connesse alla gara e per l'eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. I concorrenti e gli interessati hanno facoltà̀ 
di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del decreto predetto (sul punto v. l'Informativa 
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, allegata al presente Disciplinare). 
27.5 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Tranchero. 
27.6 Il presente Disciplinare e l’intera Procedura sono sottoposti alla legge italiana. Ogni 
controversia ad essi attinente sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte. 
27.7 Il ricorso avverso il bando e gli atti di gara ad esso connessi dovrà essere notificato entro 30 
giorni dalla pubblicazione del bando di gara, ove autonomamente lesivo, oppure dalla ricezione 
delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice e, in ogni altro caso, dalla piena conoscenza 
dell’atto da impugnare. 

Unione dei Comuni Nord Est Torino 
Il RUP di gara 

dott. Marco Tranchero 


