CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA – CONCESSIONE DI SERVIZI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

I.2)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI ROCCABRUNA (CN)
Strada Dei Catari, 6 - 12020 Roccabruna (CN)
Contatti: telefono 0171917201
mail: info@comune.roccabruna.cn.it; PEC: roccabruna@postemailcertificata.it
per il tramite della
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
Via Torretta, 9 – 12029 San Damiano Macra (CN) –
Tel.0171/900061 – Fax 0171/900161 –
tecnico.abello@unionemontanavallemaira.it – PEC unionevallemaira@pec.it.
http://www.unionemontanavallemaira.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)

II.2)
II.3)
II.4)
II.5)
II.5)

Descrizione
Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina
comunale del Comune di Roccabruna- Codice CIG 7653581ED4
Luogo di svolgimento del servizio: Roccabruna – Strada Pietro Acchiardi n.14 [codice NUTS
ITC16]
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 92610000-0
Valore della concessione: valore stimato € 5.065.890,00 oltre all’IVA – oneri per la sicurezza da
interferenza pari a € 0,00 – oltre opzione di rinnovo € 1.013.178,00 oltre all’IVA
Canone di concessione soggetto a rialzo in fase di gara: € 11.000,00/anno
Durata della concessione: anni 15 decorrenti dalla scadenza dell’attuale contratto di gestione fissata
al 31.08.2019 + opzione di rinnovo 3 anni

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: artt. 5-6-7 del Disciplinare di gara
III.1.1) Soggetti ammessi: operatori economici art. 45 del Codice, nonché Società ed Associazioni
Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, gli enti di promozione sportiva, le Società
Sportive affiliate ad una federazione italiana riconosciuta dal C.O.N.I.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €. 337.000,00 IVA esclusa
III.1.3) Capacità tecnica-professionale: Esecuzione servizi analoghi Il concorrente deve aver
gestito nell’ultimo triennio, regolarmente e con buon esito, almeno una struttura natatoria.

III.2) Cauzioni e garanzie richieste: € 101.317,80 - art. 10 del Disciplinare di gara
III.3) Sopralluogo: obbligatorio - art. 11 del Disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
IV.2)

IV.3)

IV.4)
IV.5)
IV.6)

Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art.
18 del disciplinare di gara (offerta tecnica/ponderazione 70/100 – Offerta economica/ponderazione
30/100)
Informazioni di carattere amministrativo: i documenti di gara, capitolato speciale d’appalto e
documenti
complementari
verranno
pubblicati
sul
sito
internet
http://www.unionemontanavallemaira.it (sezione Bandi di gara/Centrale Unica di Committenza)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
entro le ore 12:00 del giorno 26.11.2018
Periodo minimo di vincolo delle offerte presentate: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte:
1^ seduta pubblica data: 27.11.2018 – ore 9:00
luogo: sala dell’Unione Montana Valle Maira via Torretta n. 9 – 12029 SAN DAMIANO MACRA
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o loro
delegati, muniti di procura o delega scritta;

Sezione V: Altre informazioni
VI.1)

VI.2)
VI.3)

Informazioni complementari:
Provvedimento a contrarre: det. n. 23 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Roccabruna
Provvedimento di indizione di gara: det. n. 10 del 12.10.2018 del Responsabile della Centrale Unica
di Committenza presso l’Unione Montana Valle Maira
Responsabile del Procedimento di progettazione/esecuzione del servizio: geom. Roberto Olivero
(Comune Roccabruna)
Responsabile del Procedimento di gara: arch. Valeria Abello (C.U.C. Unione Montana Valle Maira)
Spese di pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a
carico dell’aggiudicatario
Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte - Torino
Presentazione di ricorsi: art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010

Il presente bando è stato avviato alla GUCE in data 12/10/2018
San Damiano Macra, lì 12/10/2018
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to Valeria Arch. ABELLO

