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IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il decreto sindacale n.3 in data 07/3/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di posizione organizzativa del settore amministrativo-finanziario;
VISTA la delibera di G.C. n. 92 del 13/7/2018, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato l’atto di indirizzo per il servizio di custodia e manutenzione degli impianti sportivi comunali
per il triennio 2018/2021;
Dato atto che il Comune di Monteforte d’Alpone è proprietario degli impianti sportivi di seguito
elencati alla cui gestione non può provvedere direttamente, sia per carenza di personale, avendone
esternalizzato la gestione ad associazioni da oltre dieci anni sia per la complessità organizzativa e
operativa derivata dal fatto di possedere diverse realtà distribuite sul territorio:
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PALAZZETTO DELLO SPORT CAPOLUOGO
PALAZZETTO DELLO SPORT FRAZIONI

- Via A. Consolini
- Via San Rocco

Dato atto che l’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 mostra il favor del legislatore per
l’affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, ma questo non
consente un affidamento diretto degli stessi ovvero, in conformità alle norme ed ai principi derivanti
dal Trattato, occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa
disposizione normativa.
Che nelle attuali disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, viene distinta la figura degli impianti con rilevanza
economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito da quella degli impianti
privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall’ente, in particolare ai fini della
definizione della “rilevanza economica” del servizio sportivo è necessario distinguere tra:
1. servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto
d’impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;
2. servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli
imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del
capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione
di interventi pubblici.
Che l'ANAC, nella delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, chiarisce preliminarmente la differenza tra
impianti sportivi con rilevanza economica, che sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in
grado di produrre reddito, e impianti sportivi privi di rilevanza economica, che sono quelli la cui
gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente;
Che in relazione al “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” siamo in presenza di “Servizi
di gestione di impianti sportivi”, ricompreso nell’Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria
“servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”.
Che l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto
dell’Amministrazione ed in assenza di rischio operativo trova applicazione la disciplina dell’“appalti di
servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi
sociali, di cui al Titolo VI, sez. IV.

Ritenuto di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del soggetto
contraente, mediante procedura concorsuale, trasparente, non discriminatoria, nonché tali da
assicurare la parità di trattamento ai partecipanti, i quali saranno poi invitati ad una procedura
negoziata;
Preso atto altresì che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara CIG 7576111493
relativo al presente intervento;
Vista la documentazione predisposta per la gara, comprendente:
- Capitolato speciale d’appalto.
- Avviso pubblico per manifestazione di interesse.
- Modello di richiesta partecipazione con relativa dichiarazione sostitutiva.
Vista la deliberazione dell’AVCP del 22 dicembre 2015, relativa alla determinazione degli importi da
corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2016 a titolo di contribuzione a favore della stessa
Autorità e verificato che, per la fascia di importo posto a base di gara, detto contributo non è dovuto
dai soggetti partecipanti alla procedura di gara ma è dovuto dalla stazione appaltante per l'importo
di euro 30,00;
Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che
ne sono alla base;
Dato atto che:
a) con la procedura di scelta del contraente ed il conseguente contratto si intende affidare il
servizio di custodia e manutenzione degli impianti sportivi comunali sopracitati che sarà finanziato
con fondi propri;
b) il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa;
c) l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 e s.m.i., con aggiudicazione al
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per eseguire il servizio in oggetto, inferiore a quello
posto a base di gara, come disposto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in base ai
criteri qualitativi individuati nell’avviso.
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs n. 56/2017, recanti il codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, per
le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabiliscono le competenze
gestionali dei Dirigenti;
Considerato che si rende necessario ed opportuno approvare un capitolato tipo per la regolazione
dei apporti tra l’Amministrazione comunale e il soggetto assegnatario;
Valutato lo schema tipo di capitolato per il servizio di custodia e manutenzione degli impianti sportivi
sopracitati (allegato “A”);

Visto l’Avviso di espressione di acquisizione manifestazione di interesse all’affidamento del servizio
sopracitato con l’allegato Modulo “I” di istanza di partecipazione alla procedura negoziata (allegato
“B”);
Ritenuta propria la competenza a provvedere in merito;
Vista la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra il Consorzio
Le Valli di San Bonifacio e il Comune di Monteforte d’Alpone di cui al Rep. n. 108 stipulato in data
03/11/2017;
Visto il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come da adesione approvata
con provvedimento della Giunta Comunale n. 90 in data 06/7/2018;
Visti:
•
•
•

- il vigente regolamento di contabilità
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- il vigente statuto comunale

Vista la delibera di C.C. n. 62 del 30/12/2017 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione
2018 e il Bilancio pluriennale 2018-2020;
Visto il piano esecutivo gestionale anno 2018 approvato con deliberazione di G.C. n.7 del 18/1/2018;
Visto l’art. 107 del T.U. approvato con D.Legs. n.267/2000;
Visto il comma 9 dell’art. 183 del T.U. approvato con D.Legs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente
atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del
Codice di comportamento integrativo del Comune.
2. Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata sulla base dell’offerta selezionata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D.Legs. n.
50/2016, e s.m.i, in base ai criteri qualitativi individuati, con una valutazione tecnica, con
l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti, e con una valutazione economica con
l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti.
La comparazione e valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
a) Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto
dell'affidamento max 15 punti su 70, pari a 5 punti per ogni anno completo di gestione.
b) Natura e forma giuridica del soggetto affidatario max 55 punti su 70
Saranno considerati i seguenti punteggi, in ossequio della L.R. n. 5/2012:
ba) Società sportive, enti di promozione sportiva: punti 30
bb) Federazioni sportive: punti 12

bc) Enti o associazioni senza fini di lucro: punti 8
bd) Società commerciali o altri soggetti giuridici non rientranti nei punti precedenti: punti 5
c) Riduzione dell’importo del contributo annuo richiesto al Comune max 30 punti su 100, il
punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:
X = (100- Pre) x C
(100- Prn)
dove:
X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n
Prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n
C = Punti 30
Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti;
Al termine della procedura verrà individuato il soggetto affidatario, che verrà invitato a
confermare gli impegni contenuti nella proposta presentata, sottoscrivendo apposito contratto
di appalto. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
più alto, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica e quelli attribuiti
per l’offerta economica. Nel caso di più offerte con lo stesso punteggio si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in variante.
3. Di approvare il “Capitolato speciale d’appalto” per l’affidamento del servizio di custodia e
manutenzione del palazzetto dello sport del capoluogo di via A.Consolini e del palazzetto
dello sport delle frazioni di via San Rocco, regolante i rapporti tra il Comune di Monteforte e
l’Assegnatario del servizio (Allegato “A”).
4. Di approvare l’Avviso per acquisizione manifestazione di interesse affidamento del servizio
con l’allegato Modello “I” di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e
dichiarazione sostitutiva (Allegato “B”).
5. Di disporre la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse per il servizio di
custodia e manutenzione dei palazzetti comunali sopracitati.
6. Di demandare, per competenza, alla CUC Consorzio “Le Valli” di San Bonifacio l’espletamento
della procedura di affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 –lettera b- del D.Legs. n.
50/2016 e s.m.i.-

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Settore Finanziario - NR. 180 DEL 30/07/2018RESPONSABILE: Ghedin
Daniela

ALLEGATO “A”

COMUNE
DI
MONTEFORTE D’ALPONE
(Provincia di Verona)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
( Palazzetto dello sport capoluogo – Palazzetto
dello sport frazioni)
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Art. 1
Oggetto e descrizioni degli impianti
Oggetto del presente capitolato è la custodia e la manutenzione degli impianti sportivi comunali sotto specificati da
effettuarsi secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tali strutture di proprietà del Comune sono costituiti da:
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PALAZZETTO DELLO SPORT CAPOLUOGO - Via A. Consolini
PALAZZETTO DELLO SPORT FRAZIONBI
- Via San Rocco

Il servizio comprende anche le pertinenze degli impianti di cui al sopracitato elenco, le quali sono (a titolo
esemplificativo e non esaustivo):
• Palestre e palestrina con relative tribune, eventuale biglietteria e servizi annessi;
• locali spogliatoi (squadra locale, squadra ospite, direttore di gara...), deposito attrezzi e servizi di pertinenza dei
predetti locali;
• relativi impianti di illuminazione e/o riscaldamento, antincendio, ecc.
• le aree esterne indicate nella planimetrie allegate alla presente.
A scopo illustrativo gli impianti in questione, e le relative perimetrature, sono rappresentate mediante le piantineplanimetrie allegate alla presente.

Art. 2
Durata dell’Appalto
L’Affidamento del servizio avrà la durata di anni tre con decorrenza dal 01/09/2018 fino al 31/8/2021.
E’ vietato il rinnovo.
Alla data di scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di
invio di preavviso.

Art. 3
Destinazione degli impianti sportivi
L’utilizzo degli impianti dovrà essere conforme alla destinazione d’uso sportivo degli stessi.
Negli impianti sportivi potranno essere svolte le attività sportive (quali attività agonistica, attività non agonistica,
attività dilettantistica, attività amatoriale ed altre attività sportive, quali ginnastica di mantenimento e similari) e le
attività didattiche e motorie scolastiche in conformità alle normative di settore.
Gli impianti potranno essere utilizzati per lo svolgimento di altre attività o manifestazioni di carattere
culturale/ricreativo e, ovviamente, sportivo compatibili con la destinazione d’uso degli impianti, previa autorizzazione
da parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 4
Utilizzo di locali e spazi pertinenziali
Il Comune potrà concedere l’uso di locali e spazi pertinenziali degli impianti sopracitati ad associazioni/società per le
necessità logistiche inerenti le attività sportive praticate ed autorizzate.

Art. 5
Tariffe
Per l’uso degli impianti sportivi saranno applicate le tariffe in vigore approvate dal Comune di Monteforte d’Alpone ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
Le entrate derivanti da dette tariffe saranno direttamente introitate dal Comune di Monteforte d’Alpone.
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Art. 6
Riserva di utilizzo
Il Comune si riserva l’utilizzo dei Palazzetti e relative pertinenze, per un massimo di 10 (dieci) giornate all’anno per
tutta la durata dell’appalto, per le manifestazioni di interesse pubblico organizzate dal Comune stesso, poste sotto il suo
patrocinio, oppure svolte con la sua collaborazione.
Saranno utilizzati anche tutti i servizi necessari alla realizzazione degli eventi sportivi, scolastici, culturali o sociali
(custodia, squadra antincendio, pulizie ordinarie dell’intera struttura utilizzata) e lo spazio sportivo interessato,
all’occorrenza, dovrà essere liberato da eventuali attrezzature che lo occupino.
Saranno a carico del concessionario l’uso di eventuali attrezzature straordinarie e la relativa illuminazione o richiesta di
maggior carico elettrico quando necessari.
Il Comune potrà disporre immediatamente degli impianti comunali, anche senza preavviso, in caso di emergenza o
comunque per motivi di pubblico interesse. In tal caso il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento, fatte salve le
spese vive ed il ripristino di eventuali danni alle attrezzature.

Art. 7
Obblighi dell’Affidatario
All’Affidatario competono tutti gli obblighi relativi alla custodia ed uso degli impianti sportivi e attrezzature e alla loro
ordinaria manutenzione.
In particolare l’Affidatario sarà tenuto, con propria organizzazione, personale e a proprie spese:
all’apertura, alla chiusura, alla vigilanza e riordino degli impianti secondo il calendario di utilizzo;
a custodire gli interi impianti, che l’Affidatario riconosce essergli stati consegnati in buono stato, nonché
tenerli in buono stato di conservazione, salvo il naturale degrado derivante dall’uso;
a provvedere alla pulizia di tutti gli impianti oggetto dell’appalto, in particolar modo degli spogliatoi, delle
docce e dei servizi igienici, senza intralciare le attività sportive in corso. Le pulizie dovranno essere garantite
quotidianamente con l’uso di prodotti idonei per tipologia compresa l’igienizzazione dei bagni e degli
spogliatoi;
a tenere l’impianto libero da rifiuti e depositi di materiale deteriorabile o deteriorati;
a garantire l’apertura quotidiana degli impianti secondo l’orario di utilizzo come autorizzato dal Comune;
ad adoperarsi affinché l’impianto venga utilizzato in maniera consona e le attrezzature in esso contenute siano
adoperate con cura e riposte in ordine. Nel caso ci siano guasti, rotture o comportamenti non consoni da parte
delle società utilizzatrici l’Affidatario dovrà segnalare tramite posta elettronica all’Ufficio protocollo tali
problematiche;
effettuare le riparazioni e i lavori di ordinaria manutenzione degli impianti e di tutte le attrezzature in essi
presenti.
L’ordinaria manutenzione consiste in interventi che riguardano le opere di riparazione, sostituzione delle finiture dei
locali e degli arredi e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti così come consegnati.
Tra gli interventi di ordinaria manutenzione vanno considerati:
a) la sostituzione di componenti deteriorate o rese inservibili all’uso, quali lampade, prese elettriche, rubinetteria,
maniglie, vetri, ecc.;
b) le riparazioni e i lavori di straordinaria manutenzione determinati da negligenze od omissioni dell’attività di
manutenzione ordinaria, oppure dovuti ad atti di vandalismo avvenuti per negligenze od omissioni nella custodia
dell’impianto;
c) l’eliminazione tempestiva di ogni scritta abusiva sui muri interni ed esterni all’impianto, limitatamente alla propria
zona di competenza;
d) il mantenimento nella migliore efficienza possibile delle palestre, rimanendone responsabile di ogni eventuale uso
o deterioramento improprio. In particolare, dovranno essere eseguiti i seguenti interventi:
-la riparazione di tutti i danni causati dall’impiego degli impianti;
-la pulizia giornaliera delle palestre, palestrina, gradinate, spogliatoi, gabinetti, docce, lavatoi, androni di entrata,
locali di servizi e altri spazi complementari;
-la manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione cassette di scarico, di rubinetteria, di guarnizioni, di
manicotti, flessibili ecc.
e) il controllo periodo dello stato d’uso dei produttori di acqua calda sanitaria;
f) la fornitura e sostituzione di lampadine all’interno degli spogliatoi, manutenzione e riparazione impianti luce
d’emergenza;
g) la manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione
botole rotte ecc.);

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Settore Finanziario - NR. 180 DEL 30/07/2018RESPONSABILE: Ghedin
Daniela
h) la tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza
variabile secondo necessità;
i) la manutenzione e riparazione di tutte le attrezzature sportive;
j) all’approntamento dell’impianto e delle reti da gioco;
k) la segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario;
l) il primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici
rilevanti (perdite di gas, di acqua, ecc.) con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini o agli altri
Enti preposti;
m) il controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti dei quadri elettrici;
n) il controllo periodico dello stato e integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione delle linee elettriche;
o) alle tinteggiatura annuale degli spogliatoi, dei servizi e dei locali di servizio complementari;
p) allo sfalcio periodico dell’erba su tutta l’area complementare degli impianti e smaltimento della stessa.
L’Affidatario dovrà provvedere a tutti i lavori necessari a fare in modo che, alla scadenza del presente contratto, gli
impianti siano restituiti al Comune nell’identico stato di normale manutenzione in cui erano stati consegnati dall’Ente,
risultante dal verbale di consistenza degli impianti di cui al successivo articolo 13, fatto salvo il normale deterioramento
d’uso.
Sono a carico dell’Affidatario la responsabilità civile della conduzione e della sorveglianza di tutte le strutture.
In particolare sarà cura dell’Affidatario la conduzione degli impianti termici ed elettrici che verrà affidata a ditte
specializzate aventi le caratteristiche specificate nel D.M. 37/2008, con esclusione di quelli promiscui, gestiti
direttamente dal Comune.
Sarà altresì a carico dell’Affidatario la gestione degli orari di funzionamento dell’impianto termico delle strutture
sportive.

Art. 8
Orario di apertura e chiusura degli impianti sportivi
L’orario di apertura e chiusura degli impianti sportivi è stabilito dal Comune e dovrà coincidere con l’orario di inizio e
termine delle attività autorizzate.

Art. 9
Qualifica di custode e consegnatario dei beni - manleva
Per tutta la durata dell’appalto l’Assegnatario sarà costituito custode degli immobili di cui all’articolo 1 e si assume
ogni responsabilità attinente all’uso degli stessi.
L’Affidatario sarà direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi per i danni causati o occasionati dall’uso dei
beni di cui all’articolo 1 o dalla mancata o non corretta manutenzione degli stessi o comunque dall’inosservanza degli
obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente contratto.
L’Affidatario sarà responsabile sia verso il Comune che verso terzi di ogni negligenza, abuso o trascuratezza nell’uso
degli impianti di cui all’articolo 1.
L’Affidatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che possano
derivare a persone/cose/animali, a qualsiasi titolo presenti negli impianti, dall’uso degli stessi, o delle attrezzature, o
dalla mancata o non corretta manutenzione delle stesse o comunque dall’inosservanza degli
obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente contratto.

Art. 10
Vigilanza e Responsabilità
L’Affidatario dovrà garantire un adeguato servizio di vigilanza durante l’uso degli impianti.
L’Affidatario si impegna ad informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale
funzionamento dell’impianto o che in qualsiasi modo possano interessare l’Amministrazione Comunale.
L’Affidatario è autorizzato a far allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole del buon
funzionamento dell’impianto o dell’attività che si svolge.
L’Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per lo svolgimento di attività di
tipo professionale specifico che richiedano abilitazioni.
L’Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine
di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
L’Affidatario risponde nei confronti del Comune dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti,
attrezzature e arredi all’interno degli impianti in oggetto.
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Le associazioni/società sportive o altri soggetti, diversi dall’Affidatario, saranno direttamente responsabili, in solido con
l’Affidatario, in forza del suo obbligo di vigilanza sull’impianto, verso il Comune e i terzi per i danni causati a persone,
cose, animali a qualsiasi titolo presenti nell’impianto, dall’uso dell’impianto o delle parti di esso che sono stati
autorizzati ad utilizzare.
L’Affidatario sarà responsabile anche del corretto montaggio e smontaggio delle attrezzature secondo le istruzioni
impartite dal Comune.

Art. 11
Spese per utenze
Tutte le spese inerenti le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas metano sono a carico del Comune.

Art. 12
Oneri a carico dell’Affidatario
Sono a carico dell’Affidatario tutti gli interventi e tutte le spese di manutenzione ordinaria di cui all’art. 7 del presente
capitolato e cioè tutti i costi per effettuare i compiti elencati nel presente capitolato, inerenti e conseguenti, e le spese
per l’acquisto del materiale e delle attrezzature idonee allo scopo compreso quanto sottospecificato:
• Le spese per l’acquisto dei materiali per la pulizia e per l’igiene degli spogliatoi, dei servizi igienici, dei locali
di servizio, delle palestre, dei magazzini, depositi e spazi di servizio.
• Le spese per l’acquisto del colore e della posa in opera ed altro per la tinteggiatura degli spogliatoi, dei servizi
e dei locali di servizio.
• Le spese per l’acquisto del sapone, delle salviette, dei deodoranti, della carta igienica, dei disinfettanti per tutti
i servizi igienici e bagni.
• Le spese di acquisto delle lampadine, neon, fari, faretti, prese, copriprese, interruttori, ecc., per la sostituzione
di quelle rotte o avariate.
• Le spese di acquisto delle rubinetterie, spruzzi doccia, pulsanti water, coperchi water, galleggianti,
portasapone, portasalviette, portacarta, spazzolini da w.c., specchi, ecc, per la sostituzione delle parti rotte o
avariate.
• Le spese di acquisto delle maniglie e serrature per porte e finestre, tapparelle, corde per tapparelle, battiscopa,
vetri, cornici per infissi, ecc., per la sostituzione delle parti rotte o avariate.

Art. 13
Consegna e riconsegna impianti
Con la firma del contratto per la custodia e manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 l’Affidatario assumerà tutti
i servizi di custodia e manutenzione degli impianti in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trovano sia dal
punto di vista strutturale, sia delle certificazioni ed autorizzazioni in essere.
All’atto di consegna degli impianti si provvederà a verificare, in contradditorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle
relative certificazioni.
Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente
firmato dalle parti.
Allo stesso sarà allegato un inventario di tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature tecnologiche e arredi di cui
resta responsabile l’Affidatario che utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.
Il verbale di consistenza dell’impianto verrà aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche.
Alla riconsegna delle strutture, che dovranno essere lasciate libere da attrezzature e cose in possesso dell’Affidatario,
verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto del presente articolo, con verifica
dell’inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati all’impianto,
dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, o a dolo o colpa dell’Affidatario, tali danni saranno stimati ed
addebitati all’Affidatario con detrazione dalla polizza fidejussoria di cui all’art. 20. L’Affidatario sarà comunque tenuto
nel corso dell’affidamento del servizio all’immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui
riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall’impianto, in modo tale da garantire il pieno e
costante svolgimento dell’attività sportiva.

Art. 14
Divieto di subappalto
E’ vietato il subappalto a qualunque titolo a terzi di tutto o parte del servizio di custodia e manutenzione del complesso
degli impianti sportivi.
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Art. 15
Verifiche – Controlli da parte del Comune
Il Comune ha ampia facoltà di controllo della manutenzione ed uso degli impianti sportivi, che si riserva di esercitare in
qualsiasi momento a mezzo dei propri organi, anche durante le attività e/o manifestazioni.
L’Affidatario è obbligato a consentire in ogni momento e su semplice richiesta, anche verbale, agli incaricati del
Comune di eseguire visite e sopralluoghi per verificare il puntuale rispetto delle clausole del presente appalto.
Qualora fossero riscontrate delle carenze manutentive queste dovranno, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, essere
comunicate all’Affidatario mediante lettera raccomandata o PEC con richiesta ad ottemperare entro un termine massimo
di 30 giorni. In caso di mancato riscontro il Comune invierà un 2° avviso con le medesime modalità e trascorsi
inutilmente ulteriori 15 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di risoluzione e procedere d’ufficio
all’esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese all’Affidatario, con eventuale rivalsa sulla polizza fideiussoria
di cui all’art. 20 e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo art.21 relativamente al procedimento di
risoluzione.

Art. 16
Normative sul personale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Nessun onere farà carico al Comune per l’eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte dell’Affidatario.
Lo stesso dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 ss.mm.) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
Il personale dell’Affidatario non ha alcun rapporto con il Comune, essendo alle esclusive dipendenze del gestore stesso
che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel pieno rispetto di tutte le leggi
vigenti.

Art. 17
Oneri a carico del Comune
Saranno a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, a meno che queste non siano conseguenza di
danni provocati dagli utenti dell’impianto e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, nel
qual caso saranno a carico dell’Affidatario fatta eccezione dei danni conseguenti a manifestazioni organizzate, gestite o
patrocinate dall’Amministrazione Comunale.
Gli interventi di manutenzione straordinaria e le eventuali migliorie agli impianti sono a carico del Comune.

Art. 18
Corrispettivo
L’Amministrazione Comunale riconoscerà all’Affidatario un corrispettivo/canone annuo, per il servizio di custodia e
manutenzione degli impianti sportivi di cui al punto 1 di €. 18.000,00, oltre iva di legge, che verrà corrisposto a seguito
di presentazione di regolare fattura con l’allegato distinta dei servizi effettuati, entro i mesi di dicembre e giugno con
decorrenza dall’anno 2018.

Art. 19
Responsabilità dell’Affidatario ed Assicurazioni
L’Affidatario sarà l'unico ed il solo responsabile della custodia e del funzionamento degli impianti sportivi compresi gli
eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati
dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.
L’Affidatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto e con oneri a proprio carico, sarà tenuto a stipulare
idonea copertura assicurativa per quanto concerne la responsabilità civile derivante dall’attività per eventuali danni a
persone e/o cose che dovessero verificarsi nei locali dati in gestione.
La polizza assicurativa dovrà avere un massimale minimo non inferiore ad €. 2.600.000,00 ed essere di durata almeno
pari a quella dell’appalto.
La stessa dovrà coprire la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) per eventuali danni e/o infortuni,
per i rischi relativi a danni agli immobili e agli impianti che dovessero verificarsi all’interno degli impianti sportivi.
La polizza dovrà valere per il pubblico, gli atleti e quanti ammessi nell’area delle attrezzature e dell’uso delle stesse e
dovrà considerare come “terzi” anche gli eventuali associati o altre figure (collaboratori, lavoratori, ecc.) addetti ai
servizi oggetto del contratto.
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Art. 20
Garanzia definitiva
L’Affidatario dovrà fornire al Comune, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità e i contenuti previsti
dall’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, garanzia definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria stipulata con un primario istituto di credito assicurativo, all’uopo autorizzato a norma di legge, dell’importo
pari al 10% del contratto per tutta la durata del presente contratto a titolo di garanzia:
- del corretto e completo adempimento di quanto previsto dal presente contratto;
- per responsabilità dirette o indirette a carico del gestore conseguenti all’inadempimento degli obblighi previsti
dal presente contratto;
- per responsabilità dirette o indirette a carico dell’Affidatario conseguenti all’uso degli immobili di cui all’art.
1.
Detta polizza sarà svincolata alla scadenza del contratto e previo nulla-osta del Comune.
L’Affidatario è obbligato a reintegrare la fidejussione di cui l’Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi in tutto
o in parte durante la esecuzione del presente contratto.

Art. 21
Inadempimenti e penalità – risoluzione del contratto e recesso
In caso di inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto il Comune ha facoltà di
risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del c.c., con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’Affidatario.
Nel caso in cui l’Affidatario non adempia a quanto richiesto dal Comune, l’Amministrazione potrà far eseguire a terzi le
prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio, riservandosi di riscuotere dal gestore gli oneri e le spese
sopportate a tal fine, anche mediante escussione della cauzione definitiva di cui all’art.21.
In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto Affidatario, lo stesso è tenuto a
corrispondere all’Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli
inadempimenti tra un minimo di €.100,00 ed un massimo di €. 500,00.
In caso di mancato pagamento delle penali si procederà mediante escussione della garanzia di cui all’art.21 senza che
l’Affidatario o il fidejussore possano sollevare eccezioni in proposito.
L’applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale. Nel caso di inadempienza grave, oppure di
almeno tre inadempienze, a prescindere dalla gravità delle stesse, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con tutte le conseguenza di legge che la risoluzione comporta,
ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno al gestore, salva l’applicazione delle penali per ogni singola
irregolarità e salvo il risarcimento del danno.
Si considerano inadempienze gravi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:
• conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità o la salute degli utenti;
• i pagamenti delle utenze effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
• manutenzione ordinaria non effettuata secondo il contratto o, a giudizio dei servizi tecnici comunali
competenti, male eseguita e/o tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti o alla
conservazione degli immobili o all’incolumità degli utenti;
• danni causati a terzi o alla struttura, agli impianti o a beni di proprietà comunale o di terzi;
• per motivi di interesse pubblico
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente contratto il Comune invierà all’Affidatario mediante lettera
raccomandata o PEC un avviso ad ottemperare entro un termine massimo di 15 giorni. In caso di mancato riscontro il
Comune invierà un 2° avviso con le medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 15 giorni il Comune potrà
avviare il procedimento di risoluzione.
L’Affidatario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla controparte, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC o mediante altre forme equivalenti, con preavviso di
almeno 6 mesi.
Il Comune ha la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso scritto per
ragioni di pubblico interesse, oppure nel caso in cui si verifichino all’interno degli spazi concessi fatti o situazioni
penalmente rilevanti.
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Art. 22
Codice di comportamento e altri obblighi
L’Affidatario, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati delle
Amministrazioni Comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle Amministrazioni
medesime, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Affidatario dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del Comune
e si impegna ad evitare l’insorgenza delle stesse per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico.
L’Affidatario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Monteforte d’Alpone rinvenibile sul sito internet nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, che l’Affidatario dichiara di ben conoscere.
L’Affidatario si impegna altresì al rispetto del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in
data 7 settembre 215 tra le Prefetture_ Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto,
l’ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni Veneti e l’UPI Veneto in rappresentanza della Provincie Venete.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del presente contratto, per esclusiva
iniziativa del Comune, ai sensi degli art. 1456 c.c. e seguenti.

Art. 23
Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l’Affidatario che tratterà i dati, contenuti
nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
L’Affidatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs 196 del 30 giugno 2006.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori
dell’impianto sportivo, l’Affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna,
necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad
altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso
di incidenti o infortuni, etc..).

Art. 24
Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dagli artt. 205 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza del Foro di
Verona.

Art. 25
Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica di atti ai sensi e per gli effetti del c.p.c., l’Affidatario
elegge domicilio nei locali a lui concessi, indicati all’art. 1, in……………………………………………...
Le comunicazioni e le notificazioni di atti diversi da quelli giudiziari saranno effettuate a mezzo posta elettronica
certificata al seguente indirizzo PEC: ................................................
Per tutta la durata della presente concessione è fatto divieto di modificare la PEC sopra indicata. Se l'indirizzo PEC
dovesse essere modificato per cause di forza maggiore sarà obbligo dell’Affidatario comunicare immediatamente al
Comune il nuovo indirizzo di PEC. Il Gestore si assume ogni responsabilità per mancato funzionamento della PEC e nel
caso fosse accertata una specifica volontà finalizzata al cattivo funzionamento la notificazione sarà intesa come
avvenuta.

Art. 26
Modifiche contrattuali
Qualsiasi modifica al contratto potrà essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto che dovrà essere approvato
con apposito provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale.
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Allegato “B”

AVVISO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE INERENTE L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
DEL CAPOLUOGO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DELLE FRAZIONI E
RELATIVE PERTINENZE, SITI A MONTEFORTE D’ALPONE IN VIA A. CONSOLINI E
VIA SAN ROCCO.
CODICE C.I.G.:7576111493

Premesse
La Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli intende espletare, per conto del Comune di
Monteforte d’Alpone (VR), in relazione alla Determinazione R.G. n…..del ….dello stesso comune,
un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
custodia e manutenzione degli impianti sportivi comunali, comprensivi del palazzetto dello sport
del capoluogo e del palazzetto dello sport delle frazioni e delle relative pertinenze, siti a
Monteforte d’Alpone via A. Consolini e via San Rocco, per il triennio 2018/2021.
Il presente Avviso non costituisce una richiesta di offerta e non vincola la Stazione Appaltante
che sarà libera di interrompere, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato
senza che gli Operatori Economici che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed
avviare altre procedure di Affidamento. Esso non è finalizzato alla formazione di elenchi di
operatori di fiducia ma ad un'indagine di mercato limitata all’espletamento dell'intervento in
argomento.
§ 1 - Stazione Appaltante
ENTE RICHIEDENTE L’APPALTO (che sottoscriverà il contratto): Comune di Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi n.24 - 37032 Monteforte d’Alpone (VR) – Area Amministrativa – Servizio Sport
Telefono 045.6137311/0456137304 -posta elettronica: segretario@comune.montefortedalpone.vr.it
PEC: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it - http://www.comune.montefortedalpone.vr.it/
SOGGETTO COMPETENTE PER SVOLGIMENTO DELLA GARA: Centrale Unica di Committenza
Consorzio Le Valli c/o CONSORZIO LE VALLI – Località Crosaron di Villabella n.18 – 37047 San
Bonifacio (VR) e-mail: ufficiotecnico@levalli.vr.it - PEC levalli@postecert.it - http://www.levalli.vr.it/
§ 2 - Normativa di riferimento
Affidamento del servizio di gestione ai sensi del Titolo VI° - Sezione IV del D. Lgs.
n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Capitolato speciale per il servizio di custodia e manutenzione del palazzetto dello sport
del capoluogo e del palazzetto dello sport delle frazioni approvato con Determinazione
R.G. n… del …;
Legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di attività
motoria e sportiva”.
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Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato
con delibera di C.C. n. 4 del 26/1/1993 e successivamente modificato con delibera di C.C.
n. 30 del 15/9/2009.
Regolamento comunale del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Monteforte D’Alpone” approvato con delibera di G.C. n.148 del 15/10/2014.

§ 3 – Luogo di esecuzione e descrizione degli impianti
Il servizio dovrà essere svolto presso gli impianti sportivi comunali di Monteforte d’Alpone (VR) –
Codice NUTS ITD31 Il compendio degli impianti sportivi comunali del palazzetto dello sport del capoluogo, del
palazzetto dello sport delle frazioni e delle relative pertinenze, sono ubicati in via Adolfo Consolini
e in via San Rocco nel Comune di Monteforte d’Alpone e risulta così composto:
• n. 1 palazzetto dello sport ubicato in via A.Consolini, contrassegnato nell’allegato C con
lettera “C” nella planimetria allegata, dotato di una palestra, di n. 2 spogliatoi per atleti, n.1
spogliatoio per gli arbitri, delle gradinate per spettatori, dei locali di servizio e deposito
attrezzi, docce, w.c., locale infermeria.
• n. 1 palazzetto dello sport ubicato in via San Rocco, contrassegnato nell’allegato C alla
lettera ”D” nella planimetria allegata, dotato di una palestra al piano terra, di una
palestrina al primo piano, di n. 4 spogliatoi per atleti, di n.1 spogliatoio per gli arbitri, una
gradinata per spettatori, locali di servizio e deposito attrezzi, docce, w.c., locale
infermeria.
§ 4 – Descrizione del servizio
Il servizio di gestione rientra nella classificazione CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti
sportivi” come indicato dall’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidatario dovrà provvedere, alla custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi
comunali sopraindicati ed inoltre dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
a) manutenzione complessiva delle palestre, degli spogliatoi, gradinate e dei relativi locali di
servizio e pertinenze garantendo la perfetta funzionalità e la sicurezza e l'igienicità delle
strutture, restando, pertanto responsabile dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta
esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari;
b) custodire la proprietà comunale ad esso affidata impedendo accessi non autorizzati,
manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di
qualsiasi specie;
c) aprire e chiudere, negli orari stabiliti dal Comune, e controllare gli accessi agli impianti affidati;
d) eseguire la periodica pulizia dei campi, degli spogliatoi, dei locali di servizio e delle relative
pertinenze;
e) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, con divieto di
permetterne la consegna, l'uso o l'asportazione senza l'autorizzazione del Comune;
f) comunicare al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare
funzionamento delle strutture affidate e delle attrezzature con lo specifico obbligo di segnalare
guasti od anomalie affinché si possa provvedervi;
g) corrispondere gli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e
assicurativi per tutto il personale dipendente o collaborante e per ogni forma di rapporto di
lavoro autonomo;
h) assumere, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo
civile e penale inerente e conseguente all’espletamento del servizio;
i) acquisire tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.)
eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
l) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti.
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Gli oneri gestionali saranno meglio specificati nella successiva procedura negoziata con la
trasmissione del Capitolato tecnico di servizio che sarà inviato agli operatori individuati.
§ 5 – Corrispettivo per l’espletamento del servizio
L’importo del corrispettivo/canone massimo per l’espletamento del servizio, oggetto di ribasso in
sede di offerta, è fissato in €. 18.000,00 (diconsi euro diciottomila/00) annui, oltre ad eventuale
IVA di legge, se dovuta, che il Comune verserà all’affidatario in due rate, una entro il mese di
giugno ed una entro il mese di dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2018.
§ 6 – Durata del contratto
L’affidamento del servizio avrà la durata di tre anni sportivi.
§ 7 – Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti rientranti in almeno
una delle seguenti categorie:
a) Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni
Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI
b) Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI
c) Discipline sportive associate;
d) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e) Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
f) Società commerciali o altri soggetti giuridici non rientranti nei punti precedenti ai sensi dell’art.
45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o
consorziati, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45,
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da operatori che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62
del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile
2009 n. 33.
§ 8 – Requisiti di partecipazione
I concorrenti indicati all’articolo precedente, che abbiano una buona conoscenza del territorio, al
fine della partecipazione alla manifestazione di interesse devono dichiarare di:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (codice dei contratti).
b) non avere a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla
natura del soggetto;
d) aver gestito un impianto almeno analogo per dimensione ed utilizzo a quello per cui si presenta
manifestazione di interesse per almeno tre (3) anni nel periodo Dicembre 2014 - Dicembre 2017,
intendendo per attività di gestione le attività descritte al precedente paragrafo “Descrizione del
servizio”;
e) non avere debiti e/o liti pendenti con l’Amministrazione comunale.
§ 8 – Procedura di scelta del contraente
In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., in
base ai criteri qualitativi individuati nell’avviso.
Alla valutazione tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti mentre a quella
economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
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§ 9 – Modalità di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati ed in possesso dei requisiti di partecipazione sopra
descritti, dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo
PEC
all'indirizzo:
levalli@postecert.it apposita istanza resa in conformità ai Modello “I” – Manifestazione di
Interesse o al fac-simile secondo traccia, in lingua italiana, allegato al presente avviso,
debitamente compilata e sottoscritta.
La domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 38, comma 3 e 47,
comma 1 del D.P.R. n, 445/2000 e s. m. e i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
alla procedura.
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
AI predetto Modello “I” non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena
l'esclusione irrimediabile, dalla procedura.
Il temine perentorio entro cui dovrà pervenire la Manifestazione di interesse presentata
secondo il Modello “I”, a pena di esclusione irrimediabile è fissato entro e non oltre le ore
12:00 (ora italiana) del giorno ……………….
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il limite temporale sopra citato.
§ 10 – Svolgimento della procedura
In seguito alla scadenza del termine, la Centrale di Committenza stilerà l’elenco dei partecipanti
ritenuti idonei. La Centrale di Committenza potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati già dal momento del ricevimento delle richieste di invito.
Formato l’elenco definitivo dei concorrenti da invitare, la Centrale Unica di Committenza Consorzio
Le Valli provvederà a mezzo PEC, ad effettuare il suddetto invito a partecipare alla procedura
negoziata, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.
Per i concorrenti non invitati, sarà ritenuta valida come comunicazione l'esito della procedura
negoziata che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza Consorzio
Le Valli.
La comparazione e valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
a) Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto
dell'affidamento max 15 punti su 70, pari a 5 punti per ogni anno completo di gestione.
b) Natura e forma giuridica del soggetto affidatario max 55 punti su 70
Saranno considerati i seguenti punteggi, in ossequio della L.R. 5/2012:
ba) Società sportive, enti di promozione sportiva: punti 30
bb) Federazioni sportive: punti 12
bc) Enti o associazioni senza fini di lucro: punti 8
bd) Società commerciali o altri soggetti giuridici non rientranti nei punti precedenti: punti 5
c) Riduzione dell’importo del contributo annuo richiesto al Comune max 30 punti su 100, il
punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:
X = (100- Pre) x C
(100- Prn)
dove:
X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n
Prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n
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C = Punti 30
Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti;
Al termine della procedura verrà individuato il soggetto affidatario, che verrà invitato a
confermare gli impegni contenuti nella proposta presentata, sottoscrivendo apposito
disciplinare di appalto. La concessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per l’offerta
tecnica e quelli attribuiti per l’offerta economica. Nel caso di più offerte con lo stesso
punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in
variante.
§. 11 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato nel sito della Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli
http://www.levalli.vr.it/, unitamente al Modello “I”- Manifestazione d’interesse, allegato al presente
Avviso.
§. 12 - Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante
Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, Responsabile del Procedimento è l’Avv. Ghedin Daniela.
§. 13 - Responsabile della C.U.C. del Consorzio le Valli
Il Responsabile del servizio competente per materia del Consorzio le Valli, quale funzionario
Responsabile della Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli ex art. 6 della Convenzione
Rep.n.102/2015 che procederà alla firma degli atti di gara è il geom. Carla Corradini che assume le
funzioni di Responsabile della procedura di gara.
§. 14 - Disposizioni finali
Eventuali informazioni complementari in merito alla presente procedura saranno consultabili e
scaricabili esclusivamente sul sito internet della Centrale Unica di Committenza Consorzio le Valli,
al seguente indirizzo http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/attivi/ - Pertanto è necessario
ed opportuno che i partecipanti visionino periodicamente il predetto sito, sino alla data di scadenza
dell’Avviso.
§ 15 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi dei D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dati personali sarà improntato
a leicità e correttezza nella piena tutela di diritti degli Operatori Economici e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati
a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.
San Bonifacio, lì ………….
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. CONSORZIO LE VALLI
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(Su carta intestata dell’Impresa partecipante)
PEC levalli@postecert.it

Alla

Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli
c/o CONSORZIO LE VALLI
Loc. Crosaron di Villabella, 18
37047 San Bonifacio (VR)

Modello I – Manifestazione d’Interesse di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT DEL CAPOLUOGO E DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT DELLE FRAZIONI E RELATIVE PERTINENZE, SITI A MONTEFORTE
D’ALPONE IN VIA A. CONSOLINI E IN VIA SAN ROCCO.
Codice C.I.G.: 7576111493

ll sottoscritto ________________________________________________________________________nato
a __________________________________________________________ il _________________________
residente

in

______________________________

Via

________________________________

n.

_________
c. f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta (ragione sociale/denominazione) _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del ____________________________
quale:

[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza

[_] ___________________________________

Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ___________________________ n. _______
tel. ____________________ fax _________________ PEC _____________________________________
email__________________________________________________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT DEL CAPOLUOGO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DELLE FRAZIONI E RELATIVE
PERTINENZE, SITI A MONTEFORTE D’ALPONE IN VIA A. CONSOLINI E IN VIA SAN ROCCO.
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare):
Società sportiva senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciute dal CONI
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Associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI
Ente di promozione o società loro affiliata in discipline sportive
Federazione sportiva nazionale
Discipline sportive associate
Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
Società commerciali o altri soggetti giuridici non rientranti nei punti precedenti ai sensi dell’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi
degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo
e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo
48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n.
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
altro (specificare): ……………………………………………………………………………………..……………….
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate
dall'art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016,
DICHIARA
1. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alla procedura di cui all’art.
80 del D. L.vo n. 50/2016.
2. Di non aver presentato altre istanze di partecipazione alla presente procedura con società collegate e dichiara
altresì di non aver dato la propria disponibilità ad associarsi o consorziarsi con altri Operatori che hanno
presentato richiesta di partecipare alla presente procedura, in qualsiasi altra forma oltre a quella

dichiarata.
3. Di non avere a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Di essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla
natura del soggetto.
5. Di non avere debiti e/o liti pendenti con l’Amministrazione comunale.
6. Di aver gestito un impianto almeno analogo per dimensione ed utilizzo a quello per cui si presenta
manifestazione di interesse per almeno tre (3) anni nel periodo Dicembre 2014 - Dicembre 2017,
intendendo per attività di gestione le attività descritte nell’avviso esplorativo. A tal fine dichiara di
aver gestito direttamente e con buon esito negli ultimi cinque anni nei termini precisati nell’avviso di
gara:
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E
Committente

Descrizione servizio

Importo contabilizzato

d

Periodo di
gestione svolto

i
e
s
s
e
r
e
in grado di documentare quanto sopra dichiarato oltre che fornire la certificazione se richiesta.

7. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico
di Indagine relativo alla presente procedura.
8. Di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
9. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di custodia e manutenzione degli impianti
sportivi sopracitati, che invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
ALLEGA inoltre
-

fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità
(solo se procuratore) procura □ (prima alternativa) in originale □ (seconda alternativa) in copia conforme.
Luogo e Data .............................

Firma
(sottoscrizione del dichiarante)

……..……………………………………
Note e Avvertenze
- Il presente modello costituisce parte integrante dell’Avviso Pubblico.
- L’istanza può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura
ovvero l’originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo
dell’Impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero
dalla Delibera.
- In caso di R.T.I ‘costituendo’ o ‘costituito’, il Modello “I” deve essere presentato distintamente da ciascuno dei soggetti che
costituiscono/costituiranno il raggruppamento. Ciascun Modello deve recare la sottoscrizione da parte del relativo Rappresentante
Legale/Procuratore dell’impresa raggruppata/raggruppanda.
- In caso di Consorzio Ordinario ‘costituito’ o ‘costituendo’ il Modello “I” deve essere presentato distintamente da ogni singola
Consorziata/Consorzianda. Ciascun Modello deve recare la sottoscrizione del relativo Rappresentante Legale/Procuratore della
Consorziata/Consorzianda;
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c ) del Codice, che concorrano in proprio, deve essere presentato un unico
Modello “I” che deve recare la sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio;
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma2,, lett. b) e lett. c) del Codice, che concorrano per una o più consorziate, il Modello “I” deve
essere presentato distintamente dal Consorzio e recare la sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio
stesso. Un distinto Modello “I” deve essere presentato da ciascuna consorziata indicata come esecutrice e recare la sottoscrizione da
parte del relativo Rappresentante Legale/Procuratore.
- Al presente modello non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione irrimediabile dalla procedura, non
suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. L.vo n. 50/2016.
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile.
- Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti saranno trattati dall’Ente ai soli fini della procedura.

