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(Ai fini del presente bando, si intende per “CODICE” il Testo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con le norme 

recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione 

ed integrazione in materia) 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL CASMDA 

(centro attività sportive e motorie diversamente abili)  

- CUP J89D20001700002 - CIG 8462149244 - 
 

1. PREMESSE 
 

Il Comune di CAMPOFIORITO in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 
14/10/2020 e della determina a contrarre n 431 del 04-11-2020 intende procedere, ai sensi degli articoli 
164 e ss. del CODICE, all’affidamento IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL CASMDA (centro attività sportive e motorie diversamente abili), attraverso gara con 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con presentazione di offerte al rialzo sul canone 
concessorio e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 
2 e 3 del CODICE; 
Si da atto della rilevanza economica dell’impianto e pertanto, in congruenza con quanto previsto dall’art. 
165, comma 1 del codice, “la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla 
vendita dei servizi resi al mercato: Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio 
operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai 
ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario”. 
   

Il presente bando in uno al disciplinare di gara con i relativi allegati, contengono le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal COMUNE DI CAMPOFIORITO, alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto sopra citato. 
 
Il luogo di esecuzione dei servizi è: Comune di CAMPOFIORITO via LEOPARDI/VIA Papa Giovanni XXIII. 
 
Numero di riferimento CIG: 8462149244 
CPV: 92610000-0 
 

Il Responsabile del procedimento è L’ING. FRANCESCO QUARTANA, f.quartana@comune. 

campofiorito.pa.it   – utc.campofiorito@pec.it, via A. Gramsci, 90 – 90030 Campofiorito (PA), TEL. 
0918466212.  

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
Comune di CAMPOFIORITO  
VIA ANTONIO GRAMSCI, 90 90030 CAMPOFIORITO (PA)  
Indirizzo Internet: http:// www.comune.campofiorito.pa.it   
P.e.c. utc.campofiorito@pec.it   
Email: f.quartana@comune.campofiorito.pa.it 

mailto:f.quartana@comune
mailto:campofiorito.pa.it
mailto:utc.campofiorito@pec.it
http://www.comune.campofiorito.pa.it/
mailto:utc.campofiorito@pec.it
mailto:f.quartana@comune
mailto:campofiorito.pa.it
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Tel. 091 8466212 Fax: 0918466429 
CODICE ISTAT 082018 
CODICE CATASTALE B535 
Codice AUSA 0000241515 
 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE:  
 

Oggetto della presente gara è la concessione del SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL CASMDA (centro attività sportive e motorie diversamente abili), allo stato in cui si 
trova comprendente l'aula principale ove è ubicata la vasca natatoria, tutti gli spogliatoi, i servizi 
igienici di pertinenza, le aree da giuoco esterne e quant’altro delimitato dalla recinzione. La struttura 
è oggi completa all'interno e all'esterno. 
Il Comune di CAMPOFIORITO, con la presente concessione amministrativa, affida l'immobile ed il 
relativo servizio connesso al concessionario, che ne assume il relativo rischio d’impresa ed ogni 
profilo di responsabilità. 
La concessione comprende il diritto per l’aggiudicatario di utilizzare, per tutta la durata del rapporto, 
l’intero immobile adibito a sede della struttura (compreso il lotto di pertinenza) e di svolgere la 
gestione integrale del servizio, diritto per il quale dovrà essere corrisposto al Comune di 
CAMPOFIORITO, per l’intera durata del contratto, un canone di concessione annuo da versare con 
cadenza annuale anticipata, il cui ammontare verrà stabilito in sede di gara. 
Risultano a carico del concessionario l’allaccio di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche, etc.), 
le volture con spese a proprio carico, la stipula del contratto e le autorizzazioni tecniche, commerciali, 
etc, necessarie per l'avvio dell'attività.  
Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, 
concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa e dall'allegato capitolato 
d'oneri per il regolare funzionamento dell'impianto sportivo. 
L’amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti in quanto la struttura è di prima 
apertura, pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
 

4. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: Come da elaborati AS BUILT; 

 

5. VALORE, DURATA DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA 
1. Il valore stimato della concessione, calcolato sulla base di quanto previsto dagli artt. 35 e 167 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta 
la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato quale corrispettivo dei servizi oggetto della 
concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Nella fattispecie il valore della 
concessione comprendente l’intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti stimati per tutta la 

durata prevista, pari ad anni cinque, ammonta complessivamente ad € 748.857,95.    
2. Per l’affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio 

annuale a base di gara quantificato in € 1.000,00 (euromille/00) Iva esclusa, se dovuta, soggetto 
a unico rialzo percentuale. In sede di offerta, il concorrente dovrà praticare un aumento 
percentuale su detto importo. I costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a 
euro 0 (zero). 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
1. 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 dai successivi articoli. 
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2. Ai sensi dell’art. 90 c. 25 della legge 289/2002, così come modificata dal D.L. 87/2018, sono 
ammessi a partecipare, altresì, alla presente procedura le Società ed Associazioni Sportive 
dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline sportive Associate e le 
Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata, che perseguono finalità formative, 
ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, i cui statuti o atti costitutivi siano 
redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.  
Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive 
Associate dovranno risultare riconosciute dal CONI al momento della presentazione 
dell'offerta. (dichiarare il possesso di tale requisito nel Mod. 2 DGUE, Parte IV, sez. A).  
Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche dovranno risultare affiliate a Federazioni 
Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline sportive associate riconosciuti/e dal 
CONI (dichiarare il possesso di tale requisito nel Mod. 2 DGUE, Parte IV, sez. A).  

 
Possono altresì partecipare consorzi e raggruppamenti tra i suddetti soggetti, ancorché non ancora 
costituiti.  
(A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio 
e/o in raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 
consorzio e/o in raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione dei soggetti 
di cui al precedente comma 1 che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza).  
Non sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.L.vo n° 50/2016, o in qualunque altra situazione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 

7. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE 
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura a pena di esclusione dalle procedure di 
gara, essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e morale, di 
capacità professionale e tecnico/organizzativo, di seguito indicati:  

1. Requisiti di carattere generale: I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016); 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3); 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 
(gestione di impianti sportivi). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

oppure 
b) Iscrizione al Registro istituito presso il Coni ai sensi della L. 289/2002, art. 90, commi 20 

e 21. In caso di Società e Associazioni sportive dilettantistiche: risultare affiliate a 
Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline sportive associate 
riconosciuti/e dal CONI. 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) e comma 4):  

a) Fatturato globale/entrate sociali, nel triennio (2017-2018-2019) anteriore alla 
pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad Euro 50.0000 riferito espressamente a 

servizi di gestione di piscine, strutture sportive o a servizi analoghi ed assimilabili. Ai 
sensi del comma 5 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, tale requisito viene richiesto quale 
garanzia minima di carattere economico-finanziario determinata in misura 
equilibrata al fine di aumentare la partecipazione alla gara; 
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4. Requisiti di capacità tecnica/professionale (art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6): 
a) Esperienza maturata e professionalità acquisita, nel triennio 2017-2018-2019, di 

almeno un anno nella gestione di piscine pubbliche. Tale requisito deve essere 
documentato mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, 
con indicazione dei destinatari pubblici;  

b) Disporre di almeno tre figure professionali in possesso del titolo e dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, nel servizio oggetto della concessione. Tale requisito 
deve essere documentato mediante un elenco dei lavoratori che facciano o meno 
parte integrante dell'operatore economico di cui l'imprenditore disporrà per 
l'esecuzione dell'opera;  

 

8. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale.  
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. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
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. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta 
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

9. SOGGETTI ESCLUSI  
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Non possono partecipare alla procedura di affidamento della concessione di che trattasi, né possono 
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una 
delle seguenti condizioni: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016;  
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- Inoltre:  
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  

- La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, è 
disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs.vo 50/2016. 

 

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
La concessione del servizio in oggetto verrà affidata mediante procedura aperta, senza previa 
pubblicazione di avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i., con applicazione del criterio di cui all’art. 95 commi 2 e 3 del medesimo decreto, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
in base agli elementi di valutazione, con i relativi punteggi, appresso riportati: 

1. Aspetto tecnico, da valutarsi sulla base del progetto di gestione prodotto in sede di gara 
sulla base dei criteri dettagliati nel disciplinare di gara. (Punteggio complessivo massimo 
90/100); 

2. Aspetto economico, rappresentato dalla percentuale di aumento che il concorrente si 
offre di applicare al valore del canone minimo dovuto al Comune, posto a base di gara di 
cui al punto 5.2 del presente bando (Punteggio complessivo massimo 10/100); 

- L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che totalizzerà il punteggio più elevato, 
ottenuto sommando i punti dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica;  

- In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà l’operatore economico che avrà ottenuto il 
punteggio più elevato rispetto al progetto tecnico;  

- A parità ulteriore prevarrà comunque l’operatore economico di cui al punto 6.2 del presente bando. 
- Si procederà all’aggiudicazione, valutando le offerte pervenute, anche in presenza di una sola offerta 

valida;  
- La Commissione di gara potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla richiesta di chiarimenti e/o 

precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta. 
 

11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Documento volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto genera ricavi sufficienti a coprire i 
costi, ivi compresi quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto ed al canone da 
corrispondere al Comune e quindi a saggiare la fattibilità e congruità dell’offerta presentata. 
Il Piano Economico Finanziario non sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio, ma la sua 
attuazione, ai sensi dell’art. 171 comma 3 del D.Lgs 50/2016 costituisce vincolo nell’esecuzione del 
contratto di concessione.  
La mancata presentazione del Piano Economico Finanziario costituisce causa di esclusione. 
Il Piano Economico Finanziario dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno 
il raggruppamento e/o consorzio. 
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12. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
a) Termina ultimo per l’abilitazione alla gara 24/11/2020 attraverso la Procedura 

telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it ; 
b) La procedura di gara è interamente gestita con strumenti telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Codice e ai sensi della normativa vigente in materia di 
documento informatico e di firma digitale. Il comune di Campofiorito, in qualità di 
stazione appaltante, adotta il sistema denominato CEV (“piattaforma del Consorzio 
Energia Veneto”). 

c) Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia alle 
disposizioni indicate nel disciplinare di gara. 
  

13. GARANZIA PROVVISORIA – DEFINITIVA 
Gli offerenti dovranno presentare una garanzia provvisoria pari al 1% (art. 1 c. 4 Legge 120/2020) del 
valore presunto della concessione per un importo pari ad € 7.488,58; 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’operatore economico, in uno dei modi di 
seguito indicati: 
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 385/93, intestata al Comune di CAMPOFIORITO. Come 
precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di 
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo 
“albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per 
l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 
241/90 e non ancora concluso. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà, a pena di esclusione: 
- prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui  

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
- prevedere la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
- prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del  Comune di 

CAMPOFIORITO; 
- essere di durata non inferiore a 180 giorni, dalla scadenza del termine perentorio di presentazione 

delle offerte; 
- essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dell'impegno del garante di 

rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui alla 
sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. 

 
La fideiussione provvisoria dovrà essere corredata: 
- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il 

sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per 
impegnare il garante. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione 
interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei 
sottoscrittori; 

oppure, in alternativa 
- da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del 

sottoscrittore. 
 
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: 

https://eprocurement.consorziocev.it/
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- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dalla impresa mandataria/capogruppo 
con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento ovvero del 
Consorzio ordinario; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dal Consorzio 
medesimo. 

 
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà produrre 
eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario 
o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993), anche 
diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione 
del contratto di concessione, ove l’operatore economico risultasse aggiudicatario. Resta inteso che 
l’operatore economico dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della 
garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove lo stesso risultasse aggiudicatario, anche nel caso 
di cauzione provvisoria costituita mediante versamento presso la Tesoreria della Stazione Appaltante. Il 
comma 8 dell'art. 93 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 
 
Possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in applicazione dell'art. 93, comma 7, del 
D.Lgs. 50/16 gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità.  
Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 
L’operatore economico è tenuto a documentare il possesso dei requisiti che consentono la riduzione 
della cauzione nei modi prescritti dalla normativa vigente. 
In caso di R.T.I. e consorzi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese componenti 
il RTI o il Consorzio ordinario possiedono le certificazioni/attestazioni prescritte. 
Si precisa che: 
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti , il concorrente ai 

sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 
della predetta certificazione; 

- in caso  di  partecipazione  in  RTI verticale,  nel  caso  in  cui  solo  alcune  tra  le  imprese  che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 
Si richiama integralmente l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
 
All’atto della firma del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

 

14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC 
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34/20202, pubblicato sul supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto 
economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria 
in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata 
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dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo del pagamento dei 
contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore 
del citato decreto legge. 

 

15. SOPRALLUOGO 
Per la conoscenza dell’impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi da 
gestire e mantenere, nonché per la presa visione degli elaborati As Built, È FACOLTATIVO ( tenuto conto 
della situazione pandemica in atto) effettuare un sopralluogo, con l’assistenza dei tecnici del comune di 
CAMPOFIORITO. 
Saranno ammessi al sopralluogo, previo appuntamento da concordarsi anche il giorno prima tramite e-
mail a.noto@comune.campofiorito.pa.it, i seguenti soggetti: 
- Legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’operatore economico 

concorrente, munito di documento di identità in corso di validità; 
- Responsabile tecnico o dipendente appositamente incaricato dall’operatore economico 

concorrente, munito di documento di identità in corso di validità e di delega a firma del legale 
rappresentante o altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza dell’operatore economico 
concorrente. 

L’operatore economico dovrà presentare, unitamente alla documentazione amministrativa - busta A, di 
cui al disciplinare di gara, una dichiarazione di aver eseguito sopralluogo o di essere a conoscenza dei 
luoghi di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto riportato nel modello Allegato 2, 
di cui se ne richiama il contenuto. 

 
 

16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Anac con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal disciplinare di gara. 

 

17. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:  
Contratto stipulato nella forma pubblica amministrativa di cui all’art. 32 c. 14 del Codice. 
 

18. SUBAPPALTO: 
Gli operatori economici indicano in sede di offerta, ai sensi dell’art. 174 del codice, le parti del contratto 
di concessione che intendono subappaltare a terzi. 
 

19. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  

24 novembre 2020 ore 12,00 attraverso la Procedura telematica sul sistema CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it ; 

 

20. VALIDITÀ DELLE OFFERTE:  
Gli offerenti avranno la possibilità di svincolarsi dall’offerta qualora entro 180 giorni dalla data di 
esperimento delle procedure di gara, non venga stipulato apposito contratto di concessione. I 

mailto:a.noto@comune.campofiorito.pa.it
https://eprocurement.consorziocev.it/
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concorrenti devono formulare l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione 
in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con l'amministrazione aggiudicatrice per tutta la 
durata del contratto. 
 

21. DATI PERSONALI 
In applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento della concessione amministrativa di che trattasi. Il 

conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; l’eventuale 

rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 
- il personale interno addetto agli uffici del Comune che partecipano al procedimento; 
- concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e 

ss.mm.ii; 
 

22. PROCEDURE DI RICORSO:  
Tar SICILIA entro 60 giorni oppure Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

23. PUBBLICAZIONE:  
G.U.R.I. - V serie speciale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, 
all’albo pretorio della Stazione appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. 

 
**** 

CAMPOFIORITO, li 04/11/2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. FRANCESCO QUARTANA 

(firmato digitalmente) 

 

Allegati: DISCIPLINARE DI GARA 


