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Durata:

Importo complessivo a base d’asta

503.483,40 oltre ad IVA di legge,



in ribasso rispetto alla base d’asta
490.573,65



In via preventiva non appare possibile procedere alla puntuale quantificazione dei
costi atti ad ovviare ad eventuali rischi interferenti, posto che gli stessi risultano
correlati alla specifica articolazione dei progetti di gestione che verranno presentati.
In base alle caratteristiche del progetto vincitore si procederà alla conseguente
quantificazione dei relativi costi, da ritenersi comunque compresi nel corrispettivo
da erogare al concessionario;
in rialzo rispetto alla base d'asta
12.909,75

Finanziamento

con fondi propri

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

A) Offerta tecnica: max 80 punti, suddivisi secondo quanto di seguito indicato
1. Piano generale di utilizzo dell'impianto
MAX PUNTI 15
2

max 10 punti
max 5 punti
2. Programma specifico di attività a valenza promozionale e sociale MAX PUNTI 10

max 5 punti
max 5 punti
3. Attivazione di sinergie con associazioni e società sportive locali e con altri
soggetti operanti nel sistema sportivo locale
MAX PUNTI 10

max 4 punti
max 4 punti
max 2 punti
4. Piano gestionale dell'impianto

MAX PUNTI 15

max 5 punti
max 5 punti
max 5 punti
5. Piano di comunicazione e di promozione dell'impianto e delle attività svolte
all'interno dello stesso
MAX PUNTI 5
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6. Attivazione collaborazioni con realtà economiche e imprenditoriali MAX PUNTI 5

7. Piano economico-finanziario della gestione

MAX PUNTI 10

max 5 punti
max 5 punti
8. Proposte investimento sull'impianto (strutture, arredi, attrezzature) MAX PUNTI 10

max 4 punti
max 4 punti
max 2 punti
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Giudizio

Coefficiente

B) offerta economica: max 20 punti
20 punti

Elemento quantitativo economico "B1"- Corrispettivo per il servizio in ribasso
max 18 punti
Punteggio per l'offerta del corrispettivo = Punti 18 x percentuale di ribasso offerta:
migliore percentuale di ribasso offerta.
Elemento quantitativo economico "B2" - Canone di concessione in rialzo
max 2 punti
Punteggio per l'offerta del canone = Punti 2 x percentuale di rialzo offerta: migliore
percentuale di rialzo offerta.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
5

sportive

le società ed associazioni

48 del

D.Lgs 50/2016,

all. 1

o
associazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale Toscana 42/2002
raggruppamenti
a pena di esclusione
pena di esclusione

pena di esclusione
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti Generali.

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, commi 4 e 5 D.Lgs 50/2016):
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REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI

DIVIETI

art. 48, comma 9 del D.Lgs 50/2016

art. 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016

art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016

SUB-CONCESSIONE
unicamente per la gestione del bar,
nell’istanza di

ammissione
richiesta

di

sub-concessione
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ESECUZIONE DEI LAVORI (art. 16 del capitolato)

AVVALIMENTO

a pena di esclusione

SOPRALLUOGO
verbale

e non oltre le ore 12,00 del 08.02.2019

OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

15.02.2019

visita obbligatoria

entro

a pena di esclusione,
le ore 13:00 del giorno
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“OFFERTA PER l’affidamento in concessione della gestione
dell'impianto sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport "PalaFrancioli"

diciture:

a pena di esclusione
, che dovranno riportare

e le seguenti

Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta Tecnica
Busta C – Offerta Economica
Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
esclusione:

a pena di

a) l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica (allegato n. 1),
in modo conforme al FAC-SIMILE
allegato al presente bando-disciplinare
a pena di esclusione
dichiarazione da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte
del raggruppamento
a1) dichiarazione sostitutiva unica per gli operatori economici consorziati per le
quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara,
a pena di esclusione
(allegato n. 1a)
b) CAUZIONE PROVVISORIA,
28 del capitolato: quietanza del
versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale
relativa alla cauzione provvisoria, pari a dunque € 20.556,795 (euro
ventimilacinquecentocinquantasei/795) valida per almeno centottanta giorni
successivi al termine di presentazione dell’offerta;

Dovranno essere inserite nelle suddette polizze le condizioni di cui all'art. 93 del
D.Lgs 50/2016 e sm.
NB: Alla polizza fideiussoria dovrà infine essere allegata, a pena di esclusione
dalla gara, dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000
dal soggetto che sottoscrive la polizza assicurativa o bancaria nella quale si
specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la polizza, in modo da
poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. Alla dichiarazione dovrà
essere allegato a pena di inammissibilità della dichiarazione, il documento
d’identità del sottoscrittore la polizza
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dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000
dal soggetto che sottoscrive la polizza, nella quale si specifichi il titolo ed i
poteri in base ai quali si rilascia la stessa,
NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fideiussoria dovrà
essere intestata a tutte le imprese associate.

intestata a tutte le imprese associate

deve essere

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,
per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione
del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
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lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

c) Certificazioni ISO/EMAS

d)

l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza

e)

o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia
di un documento di identità in corso di validità del versamento del
di
partecipazione alla gara di €. 140,00
, ai sensi della propria

f)

VERBALE SOPRALLUOGO.

g) Documento “PASSOE”

h) Codice ETICO

i)

AVVALIMENTO
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l)
Busta B) OFFERTA TECNICA:

a pena di esclusione

relazione
par condicio

Busta C) OFFERTA ECONOMICA:
l’offerta economica

a pena di esclusione
allegato (allegato 2)

L'offerta dovrà essere articolata sui due importi a base d'asta:
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7 giorni

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA





Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
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AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto al
corrispettivo posto a base d’asta.
una sola offerta valida
maggior punteggio nell’offerta tecnica
nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata
di non stipulare il contratto.

Fallimento dell’aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo.

Stipulazione
cauzione definitiva

.
14

L’aggiudicatario dovrà altresì depositare la polizza assicurativa di cui all’art. 23 del
Capitolato.
Il concessionario dovrà rimborsare
Euro 918,32.

Trattamento dei dati personali

Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici.
PEC.

Tracciabilità dei flussi finanziari
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Informazioni varie

entro e non oltre il 08.02.2019

Documento firmato digitalmente

ALLEGATI AL BANDO-DISCIPLINARE
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I presenti documenti – Allegato 1,1a,2 formano parte integrante e sostanziale del
Bando-disciplinare cui sono allegati.
Istruzioni per la compilazione:
1)
Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere.
2)
allegati al Bando-disciplinare
3)

Sono

Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se
necessario, le parti che non interessano.

Allegato 1)
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Allegare marca da Bollo € 16,00

Spett.le
Comune di Colle di Val d' Elsa
Via F. Campana, 18
53034 Colle di Val d'Elsa SI

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport
PalaFrancioli Loc. La Badia - Colle di Val d'Elsa SI - Periodo _________ –
_____________CIG:
(cognome

(nome)

indicare finalità sportiva del soggetto concorrente)

CHIEDE
- di essere ammesso alla gara in oggetto citata, a cui intende partecipare come
(in caso di concorrente singolo)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
□
□



SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
ovvero
ASSOCIAZIONE DI DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
ovvero
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA;
ovvero
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE;
ovvero
Consorzio



Consorzio






ovvero
ter
c
ovvero
18

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni alternative barrando con x
l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa;



Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
legge 9 aprile 2009, n. 33
articolo 37

articolo 3,

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti o GEIE Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)



ovvero

consapevole

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
1a) (In caso di ASSOCIAZIONE/ SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA)
□

Ovvero
□

Ovvero
□

1c)
Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed
Artigianato (laddove tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività svolta)
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dell’impresa

Legale Rappresentante e direttore tecnico
le persone che hanno il potere di rappresentare







la data




2. che non sussistono in capo al concorrente e
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3.
oppure

-

bis

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …;
oppure
riferimenti n., data, ecc., …]

bis
[inserire

4. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:

□

□

legge 12.3.1999, n. 68
oppure

5. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

□
□

□c

21

inseriti in separata busta chiusa recante la dicitura
“Documenti relativi a situazione di controllo”.
Nota bene:

6. aver svolto, nel periodo a partire dal 01/01/2013 e fino alla data di scadenza di
pubblicazione del bando di gara, per almeno tre stagioni sportive, anche non
consecutive, attività sportive presso impianti sportivi di rilevanza economica.
7.

8.
9. nel caso in cui il concorrente ricorra all’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.lgs.
50/16,

10.
-
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11.

obblighi assicurativi e previdenziali

12.
Lavoro

Contratto Collettivo di

13. (per le cooperative)
cauzione provvisoria

oppure
14.
all’art. 28
15.

cauzione definitiva

;

23 del capitolato

,

16. DICHIARAZIONE EVENTUALE DA RENDERSI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI)

SOLO

IN

CASO

DI

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE PARTE DEL SERVIZIO CHE SARA’ ESEGUITA DA OGNI SINGOLO
CONCORRENTE
23

17.
servizi (nei limiti previsti dal bando di gara):

SUB-CPONCESSIONE i seguenti

18. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA

□
□

alla presente in busta chiusa

19.
20.

□

non

informativa

dichiarazione da allegare

13 del D.Lgs. 196/03

seguente domicilio

□ di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare per le

suddette comunicazioni:
22.

tracciabilità

N.B. La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte
di uno solo tra questi.
Allegato 1a)
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
UNICA
PER
OPERATORE
ECONOMICO
CONSORZIATO PER IL QUALE IL CONSORZIO HA DICHIARATO DI PARTECIPARE
ALLA GARA
Spett.le
Comune di Colle di Val d' Elsa
Via F. Campana, 18
53034 Colle di Val d'Elsa SI
OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport
PalaFrancioli Loc. La Badia - Colle di Val d'Elsa (SI) - Periodo _________ –
_____________CIG:
(cognome

(nome)

indicare finalità sportiva del soggetto concorrente)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed
Artigianato (laddove tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività svolta)
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dell’impresa

Legale Rappresentante e direttore tecnico
le persone che hanno il potere di rappresentare







2.

la data




3. che non sussistono in capo al concorrente e
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4.
oppure

-

bis

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …;
oppure
riferimenti n., data, ecc., …]
5. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:

□

bis
[inserire

legge 12.3.1999, n. 68

oppure

□

6. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

□
□

□c

inseriti in separata busta chiusa recante la dicitura
“Documenti relativi a situazione di controllo”.
Nota bene:

27

7. (per le cooperative)
8.
9.
10.
11.
Colle di Val d'Elsa

informativa

13 del D.Lgs. 196/03

codice di comportamento del Comune di

12.
seguente domicilio
□ di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare per le
suddette comunicazioni:
-

N.B. La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte
di uno solo tra questi.

Allegato 2
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Spett.le
Comune di Colle di Val d' Elsa
Via F. Campana, 18
53034 Colle di Val d'Elsa SI
OGGETTO: Procedura per l’affidamento in concessione del servizio per la gestione
del Palazzetto dello Sport PalaFrancioli Loc. La Badia - Colle di Val d'Elsa (SI) Periodo _________ – _____________. C.I.G. __________________
OFFERTA ECONOMICA





OFFRE
29

il ribasso percentuale del
(in cifre)

,%
(in lettere)
(in cifre)

. ______________,
(in lettere)

OFFRE

il rialzo percentuale del
(in cifre)

,%
(in lettere)
(in cifre)

. ______________,
(in lettere)

NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o
GEIE non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il
concorrente.
NB: In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione di
questo Allegato da parte di uno solo tra questi.
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