COMUNE DI MARTIGNACCO
PROVINCIA DI UDINE
AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO
Prot. Munic. n. 13.346

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DI MARTIGNACCO E
FAUGNACCO

1. Ente
Denominazione: Comune di Martignacco
Indirizzo: via della Libertà n. 1
Numero telefonico: tel. 0432 638480 fax 0432 638419
Pec: : comune.martignacco@certgov.fvg.it
Sito Internet da cui scaricare bando e allegati: www.comune.martignacco.ud.it
2. Procedura di gara
Procedura aperta in analogia a quanto previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 163/2006.
3. Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
analogia a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. All’offerta economica
verrà assegnato un massimo di 30 pesi ponderali, all’offerta tecnica un massimo di 70 pesi
ponderali come dettagliato ai successivi punti 11.2 ed 11.3 del presente disciplinare, per un
totale di 100 punti.
4. Luogo di esecuzione
Impianti sportivi per il gioco del calcio: campi di Martignacco, ubicati in via San Biagio nel
polisportivo comunale e campo di calcio di Faugnacco, sito in via Colloredo.
5. Oggetto.
Concessione della gestione degli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio di
Martignacco e di Faugnacco (intendendosi con il termine “impianti” il complesso di beni
dato dai fabbricati, dai campi di gioco e dalle attrezzature/arredi in essi contenuti). La
gestione ha natura di rapporto concessorio (art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.),
non deve avere finalità di carattere imprenditoriale e comporta lo svolgimento delle attività
finalizzate alla gestione ed uso ottimale delle strutture sportive, così come dettagliatamente
descritto nell’allegato “Schema di Convenzione”.
6. Durata della concessione.
La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal 01.09.2014 ovvero dalla
data di stipula del contratto se successiva.
7. Divieto di sub concessione.
Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte la concessione in
oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun spazio e locale potrà essere utilizzato
per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione.
1

8. Corrispettivo di gestione / prezzo di concessione.
Al soggetto gestore, in qualità di concessionario, spetta l’introito della gestione della
pubblicità all’interno dell’impianto e delle tariffe dei soggetti terzi che usufruiscono degli
impianti. La misura delle tariffe è stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Il Comune corrisponderà inoltre al concessionario un prezzo, corrispondente
all’offerta di ribasso sul prezzo annuo stabilito in €. 25.000,00.
Tale importo
costituisce la base di gara, sulla quale i partecipanti dovranno formulare il proprio ribasso
nell’offerta economica.
9. Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla presente procedura aperta le Società ed Associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
sportive Nazionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/2002, ovvero società
ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive Nazionali che intendano riunirsi o consorziarsi.
10. Documentazione
La documentazione è visibile presso l’ufficio del Responsabile unico del Procedimento,
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Martignacco, Angelo
Schiratti, nel seguente orario: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il lunedì, mercoledì e venerdì e
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 il martedì. Il Lunedì ed il giovedì anche dalle ore 17.00 ale ore
18.00.
La documentazione di gara è comunque scaricabile integralmente dal sito internet del
Comune di Martignacco, al seguente indirizzo: www.comune.martignacco.ud.it .
11. Termine e modalità di presentazione delle offerte.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di seguito specificata deve pervenire, pena
l’esclusione dalla gara, con qualsiasi mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
13 AGOSTO 2014 al seguente indirizzo: Comune di Martignacco – via della Libertà n. 1 –
33035 Martignacco (UD). Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato
sono irricevibili.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale, è il seguente:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il martedì dalle ore 8.30
alle ore 10.30; lunedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede il
timbro e l’ora di arrivo apposti dall’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico è
totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione esonerata da
ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non
giungessero a destinazione in tempo utile.
Il plico, chiuso con modalità idonea a garantire il principio di segretezza dell’ offerta ,
dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente, del suo indirizzo e la dicitura:
“NON APRIRE – OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DI MARTIGNACCO E DI
FAUGNACCO”.
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, tre buste a loro
volta chiuse con modalità idonea a garantire il principio di segretezza delle offerte, pena
l’esclusione dalla gara, recanti esternamente l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:
-

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
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11.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita, pena l’esclusione dalla
gara, la seguente documentazione:
1)
Domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello ALLEGATO A) al presente disciplinare
di gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
•
nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora
costituito la domanda deve essere presentata da ciascun soggetto che costituirà il predetto
raggruppamento;
•
alla domanda, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Con questa dichiarazione il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta il
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali descritti nella sottostante tabella:
Art. di riferimento del
D.Lgs. 163/2006
Art. 38

Art. 39

Requisito di
Descrizione
partecipazione
Situazione personale degli Dichiarazione
attestante
operatori
l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38
Iscrizione al registro del Fornire
l’iscrizione
al
CONI (di cui all’art. 90, c. 20 Registro del Coni oppure
della L. 289/2002) oppure, precisare
il
titolo
del
nel caso di Federazioni, Enti riconoscimento
di promozione sportiva e
Discipline sportive associate,
essere riconosciute dal Coni

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti, tutti i
soggetti dovranno essere Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive Nazionali, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/2002, ovvero società ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
sportive Nazionali.
2)

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Martignacco.
L’effettuazione del sopralluogo potrà avvenire previo accordo con il sottoscritto
Responsabile unico del Procedimento (tel. 0432/638480). Nel caso di partecipazione
alla procedura dell’attuale gestore la dichiarazione non sarà dovuta.

3)

Eventuale comprova anticipata a solo titolo collaborativo del requisito di Iscrizione al
registro del CONI (di cui all’art. 90, c. 20 della L. 289/2002) oppure, nel caso di
Federazioni, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, essere
riconosciute dal Coni.

11.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” dovrà essere inserita, pena l’esclusione dalla
gara, l’offerta tecnica, redatta sul modello ALLEGATO B) – OFFERTA TECNICA,
predisposto dall’Amministrazione Comunale, integrato dalle indicazioni contenute nel
medesimo modello ed in riferimento ai seguenti elementi di valutazione.
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Consistenza associativa

Consistenza del settore
giovanile

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Verrà valutato il numero dei soci
effettivi alla data del 31.12.2013.

Verrà valutato il numero di
ragazzi di età inferiore ai 18 anni
frequentanti la sezione giovanile
al 31.12.2013.

Esperienza nel settore
giovanile

Verrà valutato il numero di anni
di attività della sezione giovanile
al 31.12.2013.

Esperienze di gestione di
impianti sportivi pubblici
similari

Verranno valutati gli anni di
anzianità nella gestione di
almeno un impianto pubblico
similare

Capacità di prestare primo
soccorso sanitario

Verrà valutata la capacità di
prestare il primo soccorso
sanitario in caso di infortunio o
malore.

TOTALE OFFERTA TECNICA

Peso
ponderale
totale

10

Attribuzione punteggio.

Il
punteggio
verrà
assegnato
nel
rispetto
della seguente formula:
Punteggio assegnato = (N°
soci iscritti del concorrente/
N° soci della società con
più iscritti) x 10.

20

Il
punteggio
verrà
assegnato
nel
rispetto
della seguente formula:
Punteggio assegnato = (N°
ragazzi frequentanti del
concorrente/
N°
frequentanti della società
con
più
ragazzi
frequentanti) x 20.

20

Verranno attribuiti 0,5
punti per ogni anno solare
di attività fino ad un
massimo di 20 punti

10

10

Verranno attribuiti 0,5
punti per ogni anno solare
di attività fino ad un
massimo di 10 punti

Verrà assegnato un
punto per ogni dirigente,
associato,
accompagnatore
ufficiale in possesso di
attestato di corso di
validità
di
primo
soccorso o di utilizzo di
defribillatore
(BASIC
LIFE
SUPPORT
DEFIBRILLATION).

70

Viene richiesto che, per rendere agevole e sintetico sia il lavoro dell’offerente che quello
della commissione, l’offerta venga redatta utilizzando il modello predisposto
dall’Amministrazione.
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In caso di partecipazione di raggruppamenti gli elementi valutati saranno quelli – sommati –
di tutte le partecipanti al raggruppamento.
11.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, pena l’esclusione
dalla gara, l’offerta economica, compilata sul modello Allegato C) – OFFERTA
ECONOMICA predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante (
in bollo da € 16,00) contenente l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo annuo
che l’Amministrazione ha stabilito in €. 25.000,00.
Il punteggio verrà assegnato applicando la seguente formula:
Punteggio assegnato = (prezzo annuo offerto dal concorrente esaminato/miglior prezzo
annuo offerto) x 30.
Il totale complessivo dei punteggi dell’ offerta tecnica e dell’offerta economica è pari
a 100.
In caso di parità del totale si aggiudicherà al concorrente che ha offerto il maggior ribasso.
In caso di ulteriore parità si procederà in base a sorteggio.
Non sono ammesse offerte in ribasso.

12. Commissione di gara e procedura di aggiudicazione
Le offerte saranno valutate da una Commissione che verrà nominata successivamente alla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
In data 14 AGOSTO 2014 alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di Martignacco,
sita al 1° piano di via della Libertà n. 1 – Martig nacco, avrà luogo la 1^ seduta pubblica di
gara. Eventuali modifiche di data e orario saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Martignacco.
In corso di tale seduta si procederà:
-

a verificare l’integrità e regolarità formale dei plichi regolarmente presentati;
all’apertura del plico presentato da ciascun concorrente al fine di verificare che
all’interno siano contenute le buste previste al punto 11 del presente disciplinare;
all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e
contenente
quanto richiesto nel presente disciplinare) della busta “A –
DOCUMENTAZIONE”, al fine di accertare l’esistenza e la regolarità della
documentazione in essa contenuta.

In caso di irregolarità o carenze documentali non sanabili, e fermo restando, in tutte le fasi
della gara, l’eventuale esercizio della facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione
presentata, si procederà all’esclusione dell’offerta.
Successivamente, in 2^ seduta pubblica di gara, che si terrà In data 19 AGOSTO 2014
alle ore 9.15 presso la suddetta Sala Giunta del Comune di Martignacco, il Presidente della
Commissione procederà all’apertura delle buste B – Offerta tecnica di tutti i concorrenti
ammessi al fine di procedere alla verifica del loro contenuto. La Commissione poi valuterà
l’offerta tecnica di tutti i concorrenti ammessi in una o più sedute riservate.
Alla conclusione dei lavori della Commissione, in 3^ seduta pubblica, che si terrà In
data 22 AGOSTO 2014 alle ore 9.30 presso la medesima Sala Giunta, si procederà:
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•
•
•

a dare lettura a voce alta dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dalla Commissione e
all’apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle buste “C – Offerta economica”;
all’attribuzione, per tutti i concorrenti ammessi, del punteggio relativo all’offerta economica;
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate in analogia di quanto previsto dell’art. 78 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
13 . Principali cause di esclusioni dalla gara - Avvertenze
In applicazione dell’art. 46 – comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 l’esclusione dalla presente
gara è disposta nei confronti dei concorrenti che incorrono nei divieti di partecipazione e nelle
cause di esclusione previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti) dal D.P.R.
207/2010 (Regolamento codice dei contratti), da altre disposizioni di legge vigenti e dalle
previsioni del presente bando e disciplinare di gara.
Di seguito un elenco esemplificativo:
1) incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi
essenziali;
2) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
3) plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4) violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
5) cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
6) mancata allegazione, alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della
copia del documento d’identità del sottoscrittore, in quanto l’atto risulterebbe nullo per
difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge (violazione degli artt. 38 e 47
D.P.R. 445/2000).
N.B. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido
documento d’identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni da lui
sottoscritte.
14. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario sarà invitato a presentare, oltre ai documenti a comprova delle
dichiarazioni previsti a carico dello stesso, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i
seguenti documenti:
1. polizze assicurative previste dall’art. 9 dello “Schema di convenzione”, ovvero:
- polizza assicurativa con massimale di €. 1.000.000 (euro unmilione) che copra i
danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di fabbricati, arredi, impianti ed attrezzature esistenti, verificatesi nel corso
della Concessione;
- polizza assicurativa con massimale di €. 2.000.000 (euro duemilioni) che assicuri il
Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della
Concessione;
2. cauzione definitiva prevista dall’art. 10 dello “Schema di Convenzione”, ovvero idonea
fidejussione bancaria od assicurativa per un ammontare di euro 25.000 (euro
venticinquemila) a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni a suo
carico e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento agli obblighi
stessi;
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Ove, nel termine previsto, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si
sia presentato alla stipulazione della convenzione nel giorno stabilito, l’Amministrazione
comunale avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione. In tal caso
l’Amministrazione comunale potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria.
15. Allegati al Bando
Al presente Bando è allegato, quale parte integrante e sostanziale, lo “Schema di
convenzione” che regolerà la concessione, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
99 dell’11.07.2014.
16. Altre informazioni:
Verrà stipulato la convenzione con scrittura privata ai sensi dell’articolo 11 comma 13 del
d.lgs. 163/2006 s.m.i.
Procedura di Ricorso: TAR entro 30 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice Privacy),
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Ai sensi dell’art. 81, co. 3, D.lgs. 163/2006, l’amministrazione ha facoltà di non aggiudicare
la gara qualora le offerte pervenute non risultino coerenti o idonee in relazione all’oggetto
del contratto. Tale facoltà, di natura discrezionale, è esercitata tenendo conto, a titolo non
esclusivo, dei criteri di cui all’art. 83, co. 1, D.lgs. 163/2006, per il caso di aggiudicazione
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’esercizio di tale facoltà è permesso altresì per ragioni di pubblico interesse che
comportino variazioni agli obiettivi perseguiti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la presente concessione anche in
presenza di una sola offerta valida.
Resta escluso il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche
risarcitorio, fermo restando la sola eventualità di responsabilità precontrattuale.
Le informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al Responsabile
Unico del Procedimento: Angelo Schiratti, tel. 0432.638480 ed e-mail ll.pp@commartignacco.regione.fvg.it
Martignacco, lì 29 luglio 2014
AREA LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO
- IL RESPONSABILEAngelo SCHIRATTI
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