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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

in attuazione di quanto stabilito con: 

- deliberazione n. 103 del 19.06.2020 della Giunta comunale, avente ad oggetto “Revoca della 

riassegnazione della concessione degli impianti natatori comunali per gli anni 2020-2022 e 

nuovo affidamento. Atto di indirizzo”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

- determinazione n. 684 - Amm 132 del 19.06.2020 del Responsabile del Settore Amministrativo, 

avente ad oggetto “Revoca della riassegnazione della concessione degli impianti natatori 

comunali per gli anni 2020-2022 e determinazione a contrarre per nuovo affidamento”; 

- determinazione n. 685-Amm 133 del 22.06.2020 del Responsabile del Settore Amministrativo, 

avente ad oggetto “Procedura per la concessione degli impianti natatori comunali periodo 6 

luglio 2020-31 maggio 2021. Approvazione documenti per la selezione dell’operatore 

economico e costituzione Commissione di gara. CIG: 8346936D7A”; 

rende noto 

che è aperta una consultazione pubblica per conoscere l’interesse di soggetti, anche in 

raggruppamento temporaneo, interessati ad avere in concessione gli impianti natatori comunali siti 

in Via Romentino 27 (Piazzale Antonini).  

Art. 1 - Ente concedente 

Comune di Trecate, Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (NO)  

tel. 0321 776333 - internet: www.comune.trecate.no.it - P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it 

Art. 2 - Oggetto e durata della concessione 

La concessione ha per oggetto la gestione degli impianti natatori di proprietà comunale siti in 

Via Romentino 27 (Piazzale Antonini) per il periodo decorrente dal 6 luglio 2020 fino al 31 maggio 

2021 con possibilità di proroga per un periodo massimo di sei mesi fino al subentro del nuovo 

gestore a seguito di espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica; in ogni caso dovrà 

essere data la possibilità al nuovo gestore di avviare tutti i lavori atti ad assicurare l’avvio della 

stagione estiva 2021. 

Le condizioni per la gestione degli impianti natatori sono contenute nel Capitolato Speciale, 

visualizzabile sul sito internet del Comune alla voce “Bandi e contratti”. 

Art. 3 - Canone di concessione  

Il canone mensile di concessione posto a base di gara è di € 7.000,00 (settemila/00), Iva esclusa. 

Detto canone, aumentato del rialzo offerto in sede di gara, corrisponde al canone mensile che il 

Concessionario dovrà versare al Comune. 

Il valore globale della concessione, comprensivo della proroga, è di Euro 119.000,00=, Iva 

esclusa. 

Art. 4 - Soggetti proponenti e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del medesimo Codice e dei seguenti ulteriori requisiti, previsti dall’art. 83 
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del citato Codice, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali: 

a. requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto (art. 83, 

comma 3); 

b. capacità economica e finanziaria: 

- adeguata referenza bancaria; 

c. capacità tecniche e professionali: 

- esperienza di almeno tre anni (anche non continuativi) di gestione di impianti natatori (art. 83, 

comma 6). 

Art. 5 - Procedure di partecipazione alla Manifestazione di interesse 

Per partecipare, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, 

dovranno far pervenire all’indirizzo di seguito indicato un plico chiuso e debitamente sigillato con 

ogni mezzo idoneo atto a garantire l’autenticità della provenienza e la non manomissione. 

Il plico dovrà riportare all’esterno: 

- il mittente (denominazione, indirizzo e recapito telefonico); 

- l’indirizzo del Comune destinatario e precisamente: 

COMUNE DI TRECATE 
Ufficio Protocollo 
Piazza Cavour 24 

28069  TRECATE  NO 

e la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 
30 giugno 2020. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsivoglia motivo, lo 

stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in 

ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno DUE BUSTE, a loro volta chiuse e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e contrassegnate, rispettivamente, come segue: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

La “BUSTA A” dovrà contenere una memoria esterna (chiavetta USB) con la seguente 

documentazione: 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla manifestazione di interesse  e contestuale dichiarazione 

sostitutiva unica in bollo, seguendo, per forma e contenuti, il “MODELLO A” allegato al presente 

Avviso; l’istanza dovrà essere sottoscritta dal concorrente, legale rappresentante o Procuratore 

Speciale, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
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validità; nel caso di sottoscrizione del Procuratore Speciale occorre allegare la relativa Procura in 

copia conforme all’originale. Tale istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a. dichiarazione che non sussistono nei confronti dell’operatore economico i motivi di 

esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

il cui testo è riportato in calce al “Modello A”; eventuali segnalazioni nei confronti 

dell’operatore economico e degli organi societari, ivi compreso il direttore tecnico, dovranno 

essere opportunamente dichiarati; 

b. dichiarazione di iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto 

(art. 83, comma 3);  

c. dichiarazione di avere capacità economico-finanziaria e solvibilità, che dovrà essere 

comprovata in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, con referenza 

bancaria; 

d. dichiarazione: 

- delle esperienze di gestione di impianti natatori, con l’indicazione del luogo, del 

proprietario degli impianti (Comune, Ente o struttura privata), del periodo di gestione (con 

indicazione di giorno, mese e anno di inizio e di fine gestione) e del relativo importo;  

- che il concorrente possiede risorse umane e strumentali adeguate per la gestione degli 

impianti di che trattasi come previsto nel Capitolato speciale; 

e. dichiarazione di aver preso visione dello stato dell’impianto; a tal fine, il soggetto interessato 

dovrà effettuare un sopralluogo presso gli impianti natatori alla presenza del personale 

comunale e allegare alla presente istanza l’attestazione di avvenuto sopralluogo;  

f. di aver preso visione del Capitolato speciale e di accettarne integralmente tutte le condizioni, 

nessuna esclusa o eccettuata;  

g. dichiarazione delle parti del servizio che il concessionario intende subappaltare nel rispetto di 

quanto previsto D.Lgs. 50/2016; 

h. di rispettare tutte le norme vigenti e di futura emanazione in materia di emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

i. di accettare espressamente il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici”; 

l. di accettare espressamente il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal 

Comune di Trecate e visionabile sul sito internet istituzionale www.comune.trecate.no.it alla 

sezione “Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali” e di 

ottemperarne le norme in esso contenute. 

Assolvimento marca da bollo tramite marca apposta sull’istanza o corrispondente versamento  

presso la Tesoreria Comunale CARIPARMA SPA Credit Agricole di Trecate - IBAN IT 41D 

06230 45711 000046540312; in tal caso dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento. 

2. SCANSIONE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto partecipante. 

La “BUSTA B” dovrà contenere una memoria esterna (chiavetta USB) con la dichiarazione in 

bollo dell’offerta economica seguendo, per forma e contenuti, il “MODELLO B” allegato al presente 

Avviso indicante la percentuale in rialzo offerta (in cifre ed in lettere) sul canone mensile posto a 

base di gara pari ad € 7.000,00=. 

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto in lettere, si riterrà valido il dato 

espresso in lettere.  

Assolvimento marca da bollo tramite marca apposta sull’istanza o corrispondente versamento  

presso la Tesoreria  Comunale CARIPARMA SPA Credit Agricole di Trecate - IBAN IT 41D 

06230 45711 000046540312; in tal caso dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento. 

La dichiarazione dell’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,  dal 

concorrente, legale rappresentante o Procuratore Speciale e corredata di copia fotostatica di un 
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documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di sottoscrizione del 

Procuratore Speciale occorre allegare la relativa Procura in copia conforme all’originale. 

L’importo a base di gara sul quale i concorrenti dovranno presentare la propria offerta in rialzo è 

il seguente: 

Euro 7.000,00 (Euro settemila/00), IVA esclusa  

Il Concessionario erogherà al Comune di Trecate, a titolo di canone mensile, per l’affidamento in 

concessione degli impianti natatori comunali, oggetto della presente procedura, l’importo che verrà 

determinato in sede di gara mediante offerta in rialzo sul citato importo a base di gara. 

L’offerta ha natura di proposta irrevocabile.  

Verranno prese in considerazione solo le offerte in rialzo rispetto alla base di gara. 

Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

La presentazione dell’offerta equivale all’accettazione incondizionata da parte dei soggetti 

concorrenti di tutte le condizioni e modalità inserite nel presente avviso, nel capitolato e nei elativi 

atti. 

Art. 6 - Tempi e modalità di aggiudicazione  

Una Commissione di gara appositamente costituita procederà all’esame delle offerte pervenute. 

L’esame si svolgerà martedì 30 giugno alle ore 14.30 presso il Palazzo municipale. 

Risulterà aggiudicatario della concessione il concorrente che avrà presentato l’offerta con il 

maggior rialzo sull’importo posto a base di gara di € 7.000,00=, Iva esclusa.  

Non saranno ammesse le offerte alla pari o in ribasso rispetto al canone posto a base di gara, 

condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o 

di altri. 

In caso di offerte pari si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. n. 827/1924). 

Ai sensi dell’art. 69 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con il 

sopracitato R.D. n. 827/1924, si procederà alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, 

purché valida.  

L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione,  procederà alla verifica della documentazione 

presentata e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché all’acquisizione 

della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione dell’atto di concessione.  

Art. 7 - Rapporti con il Concessionario 

Il rapporto con il Concessionario sarà regolarizzato mediante la stipula di apposito contratto di 

concessione redatto nella forma dell’atto pubblico amministrativo.  

L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e ora appositamente stabiliti e 

comunicatogli, con avvertenza che in caso contrario l’Amministrazione revocherà l’aggiudicazione 

per inadempimento ed aggiudicherà la concessione al secondo concorrente in graduatoria. 

Tutte le spese per imposte (a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta di registro e imposta 

di bollo) e tutti gli oneri derivanti dal contratto di concessione sono a completo ed esclusivo carico 

del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 

Art. 8 - Cauzione definitiva 

Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà, prima di firmare il contratto, presentare idonea 
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polizza fidejussoria definitiva bancaria o assicurativa a titolo di deposito cauzionale, pari al 10%  

del valore della concessione. La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore 

alla durata massima della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita 

dichiarazione liberatoria del Comune, previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi 

da parte del Concessionario. 

Nel caso di proroga della concessione allo scadere della durata contrattuale, la cauzione 

definitiva dovrà essere conseguentemente integrata. 

Art. 9 - Riserva a favore del Comune 

Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura 

di concessione di che trattasi per motivi di opportunità o di interesse pubblico, senza che per ciò gli 

interessati possano avanzare nei confronti dell’ente stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo.  

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.  

Titolare dei dati è il Comune di Trecate - responsabile del trattamento è il Responsabile del 

Settore Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalle norme vigenti in 

materia. 

Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa  Tiziana Pagani, Vice Segretario 

generale/Responsabile del settore Amministrativo del Comune di Trecate. 

Art. 12 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato dal 23 al 30 giugno 2020 sul sito internet del Comune di 

Trecate all’Albo Pretorio on line, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente-Bandi 

di gara e contratti” dove sarà reperibile e scaricabile la documentazione di gara.  

Art. 13 - Punti di contatto 

Per ottenere informazioni amministrative e la documentazione di gara:  

Comune di Trecate  -  Settore Amministrativo  

Tel. 0321 776318 - 0321 776333  

Posta elettronica: responsabile.amministrativo@comune.trecate.no.it  

IL R.U.P 

Dott.ssa Tiziana PAGANI 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

Allegati al presente Avviso:  

- Modello “A” -  Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica 

- Modello “B” -  Dichiarazione dell’offerta economica  


