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 COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
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Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 
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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI DI CAZZAGO SAN MARTINO SITI IN VIA 

BERLINGUER IN CAZZAGO E IN VIA PERONI IN BORNATO 

Art. 1 - Oggetto 

La procedura ha per oggetto l’affidamento in gestione/concessione degli impianti sportivi di 

Cazzago San Martino dislocati in: 

- via Berlinguer 

- via Peroni 

come meglio individuati nel capitolato di concessione e suoi allegati. 

Le modalità di gestione e le altre condizioni contrattuali sono definite nel capitolato di gestione, da 

allegare all’offerta sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione. 

Art. 2 - Quadro normativo 

L’affidamento in oggetto sarà stato disposto in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 118 del 15 ottobre 2018 e s.m.i.. 

Detto affidamento avverrà, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i., a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, 

in relazione ai criteri e punteggi di seguito specificati. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il corrispettivo del 

servizio sarà costituito “nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il 

servizio medesimo”. 

Art. 3 – Durata 

1. La concessione per la gestione ha durata variabile secondo quanto offerto in sede di gara, come 

meglio specificato di seguito. In caso di nessuna offerta migliorativa riguardante opere la durata 

della concessione è fissata in 3 anni, senza nessuna proroga. 

Art. 4 – Rapporti economici 

Al fine di concedere la gestione degli impianti sportivi, il Comune si vede riconosciuto un 

corrispettivo fisso e invariabile pari ad almeno € 500,00 oltre IVA. Il corrispettivo sarà corrisposto 

al Comune annualmente anticipato all'inizio dell'anno di gestione. 
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2. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

1) Sono ammessi alla gara: 

1) Società/Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive del CONI e/o agli Enti di 

Promozione Sportiva; Federazioni Sportive del CONI; Enti di Promozione Sportiva; 

associazioni che operano nel settore dello sport e tempo libero; associazioni che abbiano nel 

loro oggetto sociale la gestione dell’impiantistica sportiva; 

2) operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del Codice - lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) che abbiano nel loro 

oggetto sociale la gestione dell’impiantistica sportiva; 

3) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45 del Codice, comma 2 - 

lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) 

(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse 

economico) oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, del Codice, che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione dell’impiantistica 

sportiva.  

in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 

dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001. 

Requisiti speciali: 

a) requisiti di idoneità professionale: affiliazione a enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI per la disciplina 

sportiva praticabile nell’impianto. 

b) requisiti tecnico-professionali: 

 Aver gestito negli ultimi cinque anni (2014-2018) almeno un impianto sportivo analogo a 

quelli oggetto di gara a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere 

dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i 

principali impianti gestiti negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del 

disciplinare, con l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

 Praticare una o più discipline sportive praticabili nell’impianto da concedere ovvero avere 

interesse ad utilizzare l’impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite 

presentazione del certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2016/2017, per 

la disciplina principale praticabile nell’impianto alla relativa federazione o a un relativo ente 

di promozione sportiva riconosciuto dal CONI). 

 Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile tramite 

presentazione dello Statuto e Atto costitutivo, conforme a una delle forme societarie previste 

dall’art. 9, comma 17, Legge n. 289/2002, integr. e modificato dalla Legge n. 128/2004); 
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 Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito 

verificabile mediante autocertificazione); 

2) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. 

Lgs n.50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete). 

4) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c) del D. Lgs n. 50/2016 (consorzi stabili e consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane). 

5) AVVALIMENTO: ai sensi dell’art.89 del D. Lgs.n.50/2016 l’operatore, singolo o in 

raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso 

dei requisiti speciali, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 medesimo D. Lgs. 50/2016, 

sanciti dal presente disciplinare quale condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. NON E’ 

CONSENTITO, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II Sezione 

C del DGUE e dovrà allegare, oltre al proprio, il DGUE compilato dall’impresa ausiliaria ed il 

contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 

appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

6) Garanzie: non richiesta per la partecipazione alla gara; all'aggiudicatario verrà richiesta garanzia 

per la gestione e le polizze come previsto nel capitolato di gestione; 

7) Contributo di gara: non dovuto 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE 

L’appalto sarà aggiudicato, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. 

Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 

secondo gli elementi e i punteggi massimi a disposizione di seguito specificati: 
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1) OFFERTA TECNICA per un punteggio massimo di 90 punti valutabili in base: 

a) progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione sportiva: 

punti 40 di cui: 

- progetto di attività sportive rivolte alle Scuole e alle fasce giovanili dai 3 ai 18 anni: punti 10; 

- progetto di attività sportive rivolte ai disabili: punti 15; 

- progetto di attività nel settore giovanile che deve essere affiliato ad un Ente di promozione 

sportiva: punti 15; 

b) creazione di attività collaterali e misure volte a realizzare una gestione efficiente ed 

economicamente vantaggiosa tali che apportino nuove risorse agli impianti: punti 15; 

c) programmazione di interventi (extra condizioni a carico del gestore/concessore e previsto nel 

capitolato speciale di gestione): punti 35 di cui: 

1. interventi per adeguamenti necessari in base alla normativa vigente: punti 10; 

2. interventi migliorativi max. 25 punti (l'operatore potrà offrire un solo intervento migliorativo, in 

caso di offerta di più opere sarà valutata solamente l'offerta con maggiore punteggio): 

 durata concessione punti 

Lavori della tribuna del campo di Bornato 

compreso interventi accessori e manutenzione 

tribune e realizzazione impianto fotovoltaico 

in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 20 
punti 25 

Lavori della tribuna del campo di Bornato 

compreso interventi accessori e manutenzione 

tribune 

in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 17 
punti 20 

Impianto di illuminazione campo da calcio a 

11 di Bornato 

in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 11 
punti 11 

Nuova campo in erba sintetica del campo 

piccolo di Bornato 

in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 19 
punti 15 

Interventi accessori e manutenzione tribune di 

Bornato mediante rifacimento manto 

impermeabilizzazione e opere accessorie 

(lattoneria) e sovrastante elemento protettivo 

alla guaina 

in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 7 
punti 10 

Sostituzione con lampade a led 

dell'illuminazione dei campi di gioco di 

Cazzago 

in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 7 
punti 7 

Altri interventi (opere non ricadenti al punto 1) 
in caso di proposta dell'intervento 

durata concessione: anni 5 
punti 5 
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Si precisa che il rientro del capitale investito è stato considerato mediante un utile di gestione, 

accantonato per la copertura dell'investimento, pari ad € 8.000,00 annui. 

2) OFFERTA ECONOMICA - Canone offerto: punteggio massimo 10 punti in base a: 

Percentuale di rialzo sul valore nominale del corrispettivo annuo stabilito stimato per gli impianti 

pari ad € 500,00. 

Totale complessivo massimo attribuibile di Punti 100. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente 

formula: 

C (a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di cui al punto 1) criteri tecnici – max punti 90 – attraverso la 

media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 

considerando che il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione peggiore/minima 

possibile, mentre il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione migliore/massima 

possibile. Quanto sopra ad esclusione dell'offerta riguardante le opere migliorative che segue quanto 

indicato nella relativa voce. 

b) per quanto riguarda l’elemento di cui al punto 2) corrispettivo offerto – max punti 10 – attraverso 

la seguente formula: 

Ci= Ro / Rmax 

dove: 

Ro= il rialzo percentuale contenuto nell’offerta economica;  

Rmax = il rialzo percentuale massimo offerto. 

La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale 

ottenuto da ciascun concorrente e determinerà la graduatoria di gara. La gara sarà aggiudicata 

provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e quindi risulterà primo in 

graduatoria. 
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Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto di concessione. 

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in 

diminuzione del corrispettivo di concessione annuo posto a base di gara. 

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-

finanziario avverrà mediante presentazione della documentazione che verrà richiesta dalla Stazione 

Appaltante in formato cartaceo oppure con invio alla pec comunale, in tal caso i documenti 

dovranno essere firmati digitalmente. 

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione completa della procedura d’appalto, è in visione sul sito internet 

www.comune.comune.cazzago.bs.it nella sezione Bandi di gara e Contratti. E’ possibile prendere 

visione della medesima documentazione presso gli uffici istruzione e sport. 

6. CHIARIMENTI 

E’ possibile formulare quesiti scritti sulla procedura in oggetto ed inviarli a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini 

di presentazione delle offerte. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte ai quesiti scritti pervenuti in termini saranno fornite almeno 3 giorni prima della 

scadenza dei termini di presentazione delle offerte a mezzo pec al richiedente e resi disponibili agli 

atti per chiunque ne sia interessato. In ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno 

pubblicati in forma anonima sul suddetto profilo internet del committente in apposito file, 

denominato FAQ. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA 

Termine per la presentazione dell’offerta: 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto per 

giorno venerdì data 08 maggio 2020 ora 18:00 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. 

Modalità di presentazione dell’offerta: 
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a) la procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di 

e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante il quale sono gestite le fasi di 

pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ammissione o rigetto e aggiudicazione 

dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche 

richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Documento; 

b) la piattaforma telematica di e-procurement e il sistema utilizzati sono di proprietà di ARCA 

S.p.A.  (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.) e sono denominati «SINTEL» (di seguito per 

brevità solo «Sistema»), il cui accesso è consentito dall’apposito link direttamente all’indirizzo 

internet: http://www. arca.regione.lombardia.it . 

 mediante il Sistema sono gestite le fasi di cui alla lettera a);  

 le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato « Modalità 

tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel », reperibili e disponibili agli indirizzi internet 

sopra indicati, ove sono descritte le Modalità tecniche di utilizzo del Sistema, le modalità 

per la registrazione e l’accesso, i requisiti con la dotazione informatica necessaria e ogni 

altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema; 

 l’operatore economico deve registrarsi al Sistema e accertarsi dell’avvenuto invio utile degli 

atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non 

essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma telematica;  

c) fermo restando quanto previsto alla lettera b) e salve le eccezioni specificamente previste dal 

presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla 

piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i 

termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES 

(CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal 

file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel 

formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file 

generato dopo l’apposizione della firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo 

stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse 

controfirme o firme multiple nidificate; 

d) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere al Sistema di cui alla 

lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione all’indirizzo internet di 

cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine 

perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), le seguenti buste telematiche 

e) per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo del Sistema è possibile 

contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

f) sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma 

telematica, le operazioni di calcolo per la valutazione dell'offerta economica, finalizzate alla 

formazione della graduatoria, effettuate all’esterno della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di 

gara. 

A – Busta amministrativa 

(con la documentazione 

amministrativa) 

B – Busta tecnica 

(con l’Offerta Tecnica) 

B – Busta economica 

(con l’Offerta Economica) 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a. --- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore 

economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso 

operatore economico); 

--- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse 

proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad 

altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; 

--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di 

partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti 

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

--- la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come prima 

specificato; 

--- limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative 

dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico offerente ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa, 

corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento (unica fotocopia anche in 

caso di più dichiarazioni), riprodotte per immagine e firmate digitalmente dall’operatore 

economico; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, 

comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

L'operatore economico deve presentare il DGUE in formato elettronico (che dovrà essere 

firmato digitalmente) integrato con dichiarazioni, sottoscritte con le modalità indicate nel 

presente bando, riportanti le dichiarazioni mancanti nel DGUE elettronico e richieste. 

Il DGUE elettronico è compilabile alla pagina internet:  
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http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it 

Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. capitolato) ovvero di 

condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Contenuto della Busta “Documentazione amministrativa” 
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Nella “Documentazione”, che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico 

esterno, devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

A) Il DGUE e le dichiarazioni a corredo, ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, redatti ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente: 

1) fornisce informazioni generali, compilando la PARTE II Sezione A del DGUE ; 

2) dichiara di non rientrare nelle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 

53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001; 

3) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o 

albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 

4) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 

muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; in particolare dovranno 

essere inseriti sia i dati dei soggetti “in carica”, sia quelli “cessati dalla carica” nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, specificando nel campo “Se 

necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)” se si 

tratta di soggetti in carica o cessati. 

5) dichiara di essere in possesso dei requisiti speciali richiesti dal disciplinare e ne fornisce adeguata 

dimostrazione; 

6) dichiara l’intenzione/la non intenzione di avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini 

dell’attestazione sul possesso dei requisiti speciali prescritti dal presente disciplinare, ai sensi 

dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. In caso di avvalimento, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, 

compilare la PARTE II Sezione C del DGUE e dovrà allegare il contratto di avvalimento, in 

originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto e, oltre al proprio; 

7) dichiara di essere/non essere in possesso delle certificazioni previste dall’art. 87 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

DICHIARAZIONI A CORREDO DEL DGUE con il quale l’operatore economico: 

9) dichiara di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute negli atti di gara; 

10) dichiara di impegnarsi a versare anticipatamente all'anno di inizio della gestione, in caso di 

aggiudicazione della concessione, il corrispettivo annuo offerto in sede di gara; 

11) dichiara di essere affiliato a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero a 

federazione sportiva italiana riconosciuta dal Coni; 
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13) dichiara di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro come si evince dallo 

Statuto e dall’Atto costitutivo; 

14) dichiara di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente 

la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali; 

15) dichiara di risultare iscritto al Registro comunale delle Associazioni, Sezione Sport, o di aver 

presentato domanda di iscrizione, ad eccezione delle Federazioni sportive iscritte al CONI, per le 

quali non è necessaria l’iscrizione al Registro comunale; 

16) dichiara, in caso di affidamento della concessione, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 

17) dichiara di accettare che con avviso sul sito internet istituzionale si darà comunicazione sia 

degli esiti di gara sia della convocazione delle eventuali successive sedute di gara e che tale metodo 

di comunicazione venga adottato anche nel caso di spostamenti della prima seduta pubblica prevista 

o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o 

annullamento della precedente; di accettare, altresì, che nello stesso sito, sia data comunicazione del 

nominativo dell’aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all’art.76 del D.lgs n. 50/2016; 

18) dichiara di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 

all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 

essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della concessione, anche attraverso suoi 

agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

19) dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

20) dichiara di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua 

presentazione; 

21) dichiara di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere via PEC le comunicazioni di cui 

all’art. 76 del Codice dei Contratti; 

22) dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali 

modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata 

per problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, declinando, in assenza di 

dette comunicazioni, l’Amministrazione da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni di legge; 

23) indica le posizioni INPS, INAIL (SE DOVUTE); 

24) dichiara di non incorrere nei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80, comma 2 e comma 5, 

lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001. 

Si precisa che le anzidette dichiarazioni/attestazioni: 

1. ► a pena di esclusione nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 

procedura in forma congiunta; 
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2. ► a pena di esclusione nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione 

delle imprese consorziate; 

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

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 

quale mandatario. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. nel 

caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 

10 febbraio 2009, n. 5 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, 

che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 

4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; 

A1) (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti): IMPEGNO a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a una componente dello stesso 

raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo, da indicarsi nell’atto di impegno. Il 

documento deve specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’impegno deve essere unico sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o 

consorziate. 
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A2) (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti): originale o copia autenticata del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o dell’atto costitutivo del 

consorzio. 

A3) (eventuale) originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della 

procura speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. 

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro 

delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto 

l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di 

iscrizione al Registro delle Imprese. 

B) (eventuale) Dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 

rese dal concorrente e dall’impresa ausiliaria sul DGUE ed annesso contratto di avvalimento; 

Contenuto della Busta “OFFERTA TECNICA” 

Nella busta “Offerta Tecnica”, che porta la medesima intestazione precedentemente indicata per il 

plico esterno, deve essere contenuto, a pena d’esclusione, un Progetto Tecnico, redatto in 

osservanza ai parametri indicati al punto 3.1 del presente disciplinare di gara (max 20 pagine in solo 

fronte, formato A4 interlinea 1, carattere Times New Roman 12), coerente con la documentazione 

di gara. Detto progetto deve evidenziare le soluzioni tecniche ed organizzative che il concorrente 

intende adottare per la gestione globale del servizio con riferimento agli elementi di seguito 

richiamati: 

a) progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione sportiva 

con descrizione relativa ai seguenti aspetti: 

- progetto di attività sportive rivolte alle Scuole e alle fasce giovanili; 

- progetto di attività sportive rivolte ai disabili; 

- progetto di attività nel settore giovanile che deve essere affiliato ad un Ente di promozione 

sportiva; 

b) creazione di attività collaterali e misure volte a realizzare una gestione efficiente ed 

economicamente vantaggiosa tali da apportare nuove risorse all’impianto; 

c) programmazione di interventi (extra condizioni a carico del gestore e previsto nel capitolato 

speciale di gestione); in particolare: 

1. interventi per adeguamenti necessari in base alla normativa vigente. 

2. interventi migliorativi; 

Per il punto c) dovrà essere sviluppato e spiegato nei dettagli quali interventi si intendo realizzare e 

in caso del punto 1) in base a quale normativa vigente viene proposto l'adeguamento. 

A supporto della relazione di cui sopra, il concorrente dovrà altresì allegare quanto segue: 

- Piano Economico Finanziario articolato in entrate e uscite, con l’indicazione delle risorse 

economiche utili a garantire la buona riuscita della gestione (entrate attività commerciali tipo bar; 
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biglietto accesso al campo sia per attività che spettatori, tesseramenti, vendita materiale, ecc...). Nel 

Piano Economico dovranno essere valorizzate le eventuali sponsorizzazioni in denaro o in servizi 

che potranno essere acquisite ai fini della copertura delle spese effettivamente sostenute. 

L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente o del RTI costituito o dei consorzi di cui all’art.45, comma 

1, lett.b) e c) del D. Lgs.n.50/16, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di RTI 

da costituirsi. 

Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla offerta e alla dichiarazione a 

corredo a condizione che i documenti stessi siano corredati, a pena d’esclusione, da un documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore o firmati digitalmente. 

Contenuto della Busta “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella “OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica, utilizzando preferibilmente l’allegato facsimile (Modello – offerta economica) e 

contenente: 

- la percentuale al rialzo rispetto al corrispettivo posto a base di gara, in cifre (non più di tre 

decimali oltre la virgola - non saranno presi in considerazione i decimali superiori al terzo) e in 

lettere. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevale 

l’indicazione in lettere. 

L'offerta, come sopra formulata, deve essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente o del RTI costituito o dei consorzi di cui all’art.45, comma 

1, lett.b) e c) del D. Lgs.n.50/16, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di RTI 

da costituirsi. 

Non sono ammesse offerte, indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e in 

diminuzione del canone di concessione annuo posto a base di gara. 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11 maggio 2020 alle ore 10:00 presso la sala gare del 

Comune di Cazzago San Martino, ufficio istruzione e lo sport, e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 

informatico almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 

sul sito informatico almeno 2 giorni prima della data fissata. 

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito 

e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a: 
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a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successive revisioni). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara 

procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 

per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la 

graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto sull’aggiudicazione. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 

quanto indicato al successivo punto dedicato all’offerta anomala. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente 

della commissione provvede a comunicare, tempestivamente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 

del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 

le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara.  

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni 

fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente articolo 22. 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice – recependo la valutazione del 

RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 

operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

Il Responsabile previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvederà alla aggiudicazione, trasmettendo al RUP tutti 

gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti e verifiche in funzione 

dell’ottenimento della aggiudicazione definitiva efficace. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 

al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 
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antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

9. COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare (modalità di presentazione 

dell’offerta), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il 

sito istituzionale dell’Ente o all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, il cui utilizzo sia stato 

espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

10. SUBAPPALTO 

Il subappalto dei servizi oggetto del presente disciplinare di gara è vietato. 
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11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

La stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, avverrà in 

forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. 

I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del D. Lgs. n. 50/2016. 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

I ricorsi avverso il presente disciplinare devono essere notificati all’Ente appaltante entro 30 gg. 

dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del 

disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla comunicazione dell’esclusione. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro Brescia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento 

GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal 

suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.  

14. CLAUSOLA VINCOLANTE 

L'aggiudicatario dovrà procedere, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di affidamento 

causa la revoca dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, al completamento e 

all'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria in corso, prot. n. 17562 del 15 ottobre 2018 - 

PE EDI/2018/00189/PDC, riguardante LOCALE MASSAGGI ABUSIVAMENTE 

REALIZZATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO. La 

sanzione è pari ad € 516,00, oltre a oneri accessori. 

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona 

–Settore Sport e Tempo Libero 

Dott.sa Francesca Crema 


