UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA
PROVINCIA DI PIACENZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN ROVELETO DI CADEO PER IL
PERIODO DAL 1 GIUGNO 2018 AL 30 NOVEMBRE 2023.
SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Cadeo – Via Emilia, 149 - 29010
Roveleto di Cadeo – Piacenza -Italia - Tel. 0523.503306 - Codice NUTS: ITH51
PEC: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it - punti di contatto: Profilo del committente:
www.comune.cadeo.pc.it –
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale. Attività esercitata:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice è Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della
Via Emilia Piacentina.
I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il
disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione complementare ad esso allegata sono
scaricabili dal sito internet www.comune.cadeo.pc.it.
I.3) Dove inviare le offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Cadeo – Via Emilia 149- 29010
Roveleto di Cadeo (Piacenza).
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Tipo: concessione di servizi; descrizione: “Gestione della piscina comunale sita in Roveleto
di Cadeo.
II.2) Durata del contratto: il contratto di concessione avrà la durata di 5 ANNI E 6 MESI
II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Cadeo – codice NUTS:ITH51
II.4) Nomenclatura: CPV 92610000-0
(Servizi di gestione di impianti sportivi)
II.5) Divisione in lotti: NO.
II.6) Varianti: Possibilità di presentare offerta per parte del servizio di cui al presente bando: non
ammessa.
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SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI
FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
III.1) Determinazione a contrarre: n. 92/gen del 14.04.2018 del responsabile degli affari
generali.
III.2) Finanziamento: non sono previsti oneri finanziari a carico dell’Amministrazione.
III.4) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito del Comune di Cadeo,
all’Albo dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 74667626EC
IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs.50/2016.
IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016; per quanto riguarda
l’individuazione degli elementi di valutazione e dei relativi pesi, si rinvia a quanto disposto in
merito, nel disciplinare di gara allegato al presente bando.
SEZIONE V: AMMONTARE DELLA CONCESSIONE, SUBAPPALTO E PAGAMENTI
V.1) Importi della concessione: il valore complessivo stimato della concessione (per la durata
della concessione) è pari ad € 206.800,00= al netto dell’IVA.
V.2) Subappalto: non ammesso.
V.3) Pagamenti: si rinvia al Capitolato Speciale di gara.
SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI I DI
PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO
VI.1) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento, i
soggetti indicati al paragrafo 5 del Disciplinare di gara, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo
5 del Disciplinare stesso.
VI.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto
dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di
cui ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare di gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Bando).
VI.3) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo
all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 D.Lgs.50/2016, allegando la documentazione
prescritta dallo stesso art.89.
VII.4) Verifica dei requisiti: per la verifica del possesso dei requisiti si rimanda a quanto indicato
nella documentazione di gara.
SEZIONE VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
VII.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore XX,00 del giorno XX/XX/2018
VII.2) Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Cadeo - Via Emilia, 149 – 29010 Roveleto di
Cadeo.
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da
produrre: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
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VII.4) Garanzie e Cauzioni: i concorrenti che presenteranno l’offerta dovranno corredare la
medesima con una garanzia provvisoria a favore dell’Amministrazione, nelle forme di cui all’art.
93 del DLGS 50/2016 e secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara. L’impresa
aggiudicataria sarà inoltre obbligata a costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.
50/2016, come specificato nel Disciplinare di gara.
VII.5) Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara ore XX,00 del giorno XX/XX/2018 presso
la Sala Consiglio al secondo piano del palazzo Municipale.
VII.6) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui
alla Sezione VI, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
VII.7) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
VIII.1) Esclusione dalla gara: la mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel
presente Bando e nell’ulteriore documentazione di gara o la mancata presentazione di uno o più
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali
inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs.50/2016 e nei casi
in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione.
VIII.2)Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento
dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente
Bando.
VIII.3)Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
VIII.4)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione di Parma
VIII.5) Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di chiarimento di carattere
tecnico e relative alla documentazione amministrativa potranno essere effettuate via e-mail ai
seguenti indirizzi:
- per chiarimenti di carattere tecnico:
stefano.tamengo@comune.cadeo.pc..it
- per informazioni relative alla documentazione amministrativa:
affari.generali@comune.cadeo.pc.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Dieci Barbara
Cadeo, lì
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Arch. Tamengo Stefano)
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