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SSPPOORRTTII VVII   CCOOMM UUNNAALL II   DI VIA BOTTEGO , 1. ANNI 2014-2019 

CCII GG    5544559911111188EE77  

I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Trecate 

I.1. INDIRIZZO : Piazza Cavour, 24 - 28069 Trecate (NO) 
tel. 0321 776.311 - fax 0321 777.404 
P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it 

II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

II.1. DESCRIZIONE : Concessione degli impianti sportivi comunali di Via Bottego 1. 
 Anni 2014-19. 
II.1.1. Codice di Identificazione gara (CIG) n.  54591118E7 

II.2. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE: 
Euro 12.000,00 (dodicimila/00), IVA esclusa. 
Prestazione principale: Servizi di gestione di impianti sportivi. 

II.2.1. IMPORTO A BASE DI GARA:   
Gli importi posti a base di gara sui quali il concorrente dovrà presentare la 
propria offerta in rialzo sono i seguenti: 
- € 800,00 (ottocento/00) IVA esclusa: corrispondente al canone annuo che il 

Concessionario deve corrispondere al Comune di Trecate per gli anni dal 
2014 al 2019; 

- € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) IVA esclusa, corrispondente al canone 
annuo che il Concessionario deve corrispondere al Comune di Trecate per gli 
anni 2020-2022 in caso di eventuale riassegnazione del servizio per ulteriori 3 
(tre) anni a norma dell’art. 57, comma 5, lettera b (oltre i sei anni di validità 
contrattuale). 

I sopraccitati importi di Euro 800,00 (ottocento/00) e di Euro 2.400,00 
(duemilaquattrocento/00) Iva esclusa, sono soggetti a rialzo, cioè con offerta in 
rialzo rispetto alle basi di gara. 

II.2.2. OPZIONI : 
Il Comune di Trecate si avvale della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera 
b), del Codice di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’eventuale 
riassegnazione del servizio per ulteriori 3 (tre) anni (2020-2022). 



II.3. TERMINE DI ESECUZIONE: 
La concessione oggetto del presente contratto ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza 
dalla data di consegna degli impianti quale risulterà dal verbale di consegna. Nel caso in 
cui tale consegna dovesse essere posticipata rispetto alla data prevista del 1° gennaio 
2014 a causa dello slittamento, per qualsivoglia motivo, della conclusione della procedura 
di gara, la decorrenza del contratto sarà quella di effettiva consegna degli impianti al 
Concessionario, con una corrispondente posticipazione anche della data di scadenza, 
senza che il Concessionario possa nulla pretendere dal Comune. Lo stesso dicasi in caso 
di riassegnazione del contratto per ulteriori 3 (tre) anni. 

II.4. LUOGO DI ESECUZIONE : 
Impianti sportivi comunali di Via Bottego 1, 28069 Trecate (NO) ITALIA 

III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : 

Per la partecipazione: garanzia provvisoria del 2% del valore stimato della 
concessione, pari ad € 240,00 ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006. È prevista la 
riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema 
di qualità. 

Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva, come previsto nello schema di 
contratto. 

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui 
all’art. 34, comma 1, del Codice in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei 
requisiti previsti nel presente Disciplinare. Sono altresì ammessi a partecipare i 
soggetti di cui all’art. 90, comma 25, della L. 289/2002: tali soggetti dovranno 
presentare la documentazione richiesta se compatibile con il proprio stato 
giuridico; in caso contrario dovranno allegare apposita dichiarazione di 
esenzione con la specificazione delle relative motivazioni. 

III.2.2.  CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:  
Per poter essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno dimostrare di essere 
in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria previsti 
dall’art. 41 del Codice, presentando la seguente documentazione: 
- Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 rilasciati in data non anteriore a tre mesi 
dal termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara 
contenente la seguente dicitura: “il concorrente dispone di mezzi finanziari 
adeguati per assumere ed eseguire il contratto di cui al bando in oggetto”; 

- Dichiarazione sul fatturato medio globale d’impresa, nel triennio 2010/2012, 
per un valore non inferiore ad € 12.000,00 al netto di IVA; 

- Dichiarazione sul fatturato medio specifico relativo ai servizi svolti nel 
settore analogo a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 
(2010/2012) per un valore non inferiore ad € 12.000,00 al netto di IVA. 

III.2.3 . CAPACITÀ TECNICA : 
Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2010-2012) con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 



pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni 
o dagli enti medesimi che verranno richiesti direttamente dal Comune di Trecate 
a detti enti in fase di controllo o attraverso il sistema AVCPASS ai sensi dell’art. 
6-bis, comma 2 del “Codice”; se trattasi di servizi prestati a privati, la 
dichiarazione dovrà essere corredata da idoneo certificato rilasciato dai privati 
stessi. 

IV. PROCEDURA DI GARA: 

IV.1. TIPO DI PROCEDURA:  
Procedura aperta (artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

IV.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa: 

IV.2.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI:  

A. OFFERTA “QUALITÀ/PREGIO TECNICO” - PUNTI 80/100 
Il dettaglio per i punti dell’offerta tecnica, l’attribuzione dei punteggi e la 
formula di calcolo sono meglio specificati nel disciplinare di gara. 

B. OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 20/100 
L’offerta economica deve essere formulata mediante rialzo percentuale sugli 
importi a base di gara previsti. Sono ammesse esclusivamente offerte in 
rialzo. Sono escluse offerte alla pari o in ribasso.  
L’attribuzione dei punteggi e le formule di calcolo sono meglio specificate 
nel disciplinare di gara. 

IV.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA : 
disponibile sul sito Internet www.comune.trecate.no.it - Sezione Bandi di Gara, 
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e relativa modulistica e 
Albo Pretorio On line. 

IV.3.3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE CONTR ATTUALE: 
si veda il disciplinare di gara al punto 4. “ IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE 

CONTRATTUALE ”.  

IV.3.4. TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIP AZIONE E 
LE OFFERTE: 
ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2013. 

IV.3.5. FORMA DEL CONTRATTO : 
Scrittura privata. 

IV.3.6. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA : 
180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4. 

IV.3.7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : 
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, nel numero di uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti; 

IV.3.8. APERTURA DOCUMENTAZIONE : 
Prima seduta pubblica: 8 gennaio 2014 ore 9.00 presso la sede 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. Le date delle successive sedute pubbliche 
verranno rese note sul sito internet del Comune di Trecate. Valutazione offerte 
tecniche: sedute riservate e verbalizzate. 



V. ALTRE INFORMAZIONI: 
1. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
2. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. 
3. Subappalti: Ammessi nella misura e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale. 
4. Responsabile Unico del procedimento (RUP): Dott.ssa Marta Sogni, Piazza Cavour n. 24- 

28069 Trecate (No)- tel.  0321 776333. 
5. Referenti per il servizio oggetto della concessione: 
 Dott.ssa Marta Sogni - Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero 
 e-mail: responsabile.cultura@comune.trecate.no.it 
6. Il presente bando è integrato dai documenti di gara e, in specie, dal disciplinare di gara, dal 

capitolato speciale e relativi allegati pubblicati sul sito internet del Comune di Trecate, alla 
sezione Bandi di Gara oltre che nella sezione Albo Pretorio On line. Il bando di gara viene 
pubblicato sul sito dell’A.V.C.P. e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture - sezione Regione Piemonte. 

7. Non sono ammesse offerte parziali. 
8. Gli importi devono essere espressi in euro. 
9. La procedura verrà espletata dalla Commissione di gara. 
10. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela 

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
11. È prevista la suddivisione degli elementi di valutazione in vari sub-elementi con relativi 

fattori ponderali; per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara. 

VI. Procedure di ricorso:  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR PIEMONTE - Corso Stati Uniti 45 - 10129 Torino (TO)  
Tel: 011-5576411 - Fax: 011-539265 - Posta Elettronica Certificata:  

to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione.  

Per quanto non specificatamente indicato si fa esplicito rimando al disciplinare di gara. 

Trecate, 29 novembre 2013 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
Dott.ssa Marta SOGNI 


