Macrostruttura LL.PP.
Gestione del Territorio Patrimonio e Demanio
Tel. 0171/391814 - 0171/391829
e-mail:
simona.carena@comune.boves.cn.it
grazia.zagheno@comune.boves.cn.it;

AVVISO DI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI LOGISTICHE E DELLA MANUTENZIONE DEL
VERDE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE “C. GIRAUDO” VIA RONCAIA N° 83 DI BOVES
CODICE C.I.G. n° ZC21AF0451
PERIODO dal 15/09/2016 al 15/06/2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva LL.PP.
Rende noto che, in esecuzione della propria determinazione a contrattare n° 114 del 18/08/2016,
intende effettuare, seguendo principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, e trasparenza, procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, al fine di
invitare cinque operatori economici – in possesso dei requisiti tecnico – economici e di carattere
generale con successsivo provvedimento di negoziazione per la gestione delle operazioni logistiche
e della manutenzione del verde presso il Palazzetto Polivalente “C. Giraudo” di Boves, per il
periodo dal 15/09/2016 al 15/06/2018, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016;
OGGETTO DEL SERVIZIO: l’appalto ha per oggetto principale l’espletamento delle operazioni
logistiche connesse all’apertura, chiusura, montaggio e smontaggio delle strutture nel locale
comunale “Palazzetto Polivalente “C. Giraudo” ubicato in Via Roncaia n° 83 – Località Madonna dei
Boschi – Boves, nonché la manutenzione del verde, meglio descritte nell’allegato capitolato
d’oneri.
IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo del servizio ammonta ad € 26.732,48, di cui € 26.102,12
prestazioni a corpo soggetti a ribasso d’asta ed € 630,36 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, al lordo del ribasso di gara, oltre all’I.V.A. nella misura di Legge. Non sono ammesse
offerte in aumento. Il Comune di Boves verserà l’importo di aggiudicazione ripartito mensilmente,
previa emissione di regolari fatture elettroniche, che verranno vistate dal Funzionario
Responsabile del Servizio di competenza.
LUOGO DEL SERVIZIO: il servizio dovrà essere reso in Boves presso il Palazzetto Polivalente dello
sport “C. Giraudo” in Via Roncaia n° 83, in località Madonna dei Boschi.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: dal 15/09/2016 al 15/06/2018.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE: Possono avanzare candidatura per
l’affidamento del servizio in questione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, ovvero i soggetti che

intendono riunirsi o consorziarsi, per i quali non ricorrono le cause di esclusione indicate all’art. 80
del Codice.
Possono altresì presentare la propria candidatura le associzioni società sportive dilettantistiche,
senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli Enti di promozione sportiva ed in possesso delle risorse
gestionali interne commisurate al tipo di impianto oggetto del servizio.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICA:
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di
ordine generale sopra descritti devono altresì possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per un’attività imprenditoriale ricomprendente
almeno uno dei servizi oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro stato membro non
residente in Italia, iscritto presso i registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI –
C del Codice per gli appalti pubblici di servizi (art. 83 Codice);
 requisiti tecnici di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016;
 Indicare l’importo delle prestazioni analoghe effettuate nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da
stipulare. Si precisa che per servizio analogo si intende la custodia, la pulizia e lo
svolgimento di prestazioni finalizzate al regolare funzionamento di un impianto sportivo.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48 – comma
8 del Codice, si precisa che:
-

ai fini di cui all’art. 48 comma 2 del Codice, per il servizio in oggetto non sono distinguibili
prestazioni principali e prestazioni secondarie;

-

il requisito di cui al punto 1) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. deve
essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;

-

il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.

La stessa dovrà inoltre eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria.
Gli operatori economici stabiliti dagli Stati diversi dall’Italia devono produrre la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti per la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara (art. 49 del codice),
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in
lingua madre. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato delll’Unione Europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla,
del Paese di origine o di provenienza (articolo 80 - Codice).
AVVALIMENTO:

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli
requisiti di capacità tecnica ed economica avvalendosi dei requisiti di altro soggetto mediante
l’istituto di cui all’art. 89 del D.Lgvo 50/2016.
A tal fine il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione prevista dal predetto
articolo di legge.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs
50/2016, per l’affidamento della gestione delle operazioni logistiche, con il criterio del prezzo più
basso “a corpo” sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs
50/2016;
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Boves - Ufficio
Protocollo Piazza Italia n° 64 – 12012 Boves a mezzo: posta (raccomandata o assicurata o posta
celere) o corriere privato, o consegna a mano, o posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.boves.cn@cert.legalmail.it
entro le ore 12 del giorno 01 settembre 2016
Si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedì e venerdì: 10,00/13,00
Martedì e giovedì: 8,30/12,00 – 14,00/16,00
Mercoledì: 8,30/13,30
Il recapito del plico è ad esclusivo carico e responsabilità del mittente.
All’esterno del plico o nell’oggetto della PEC contenente la documentazione richiesta dovrà essere
riportata la seguente dicitura:“selezione operatori economici per l’affidamento del servizio di
gestione delle operazioni logistiche e manutenzione del verde presso il Palazzetto Polivalente C.
Giraudo di Boves – 2016/2018 - CIG n° ZC21AF0451”;
Il plico deve contenere la richiesta di invito alla procedura, in carta libera, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale si dichiara il
possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di idoneità del
sottoscrittore, nonché copia del capitolato sottoscritto.
Tale Istanza/dichiarazione – redatta secondo il modello predisposto dal Comune (allegato A) –
deve essere sottoscritta dal titolare o da un legale rappresentante del soggetto interessato ed
essere accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio prescritto.
I cinque operatori invitati a presentare offerta saranno sorteggiati - fra coloro in possesso dei
requisiti richiesti – in seduta pubblica:
il giorno 02 settembre 2016 ore 9:00
presso una sala della Macrostruttura LL.PP posta al primo piano del Municipio sito in Boves Piazza
Italia n° 64.

Le operazioni di gara si svolgeranno del modo seguente:
1. procedura pubblica: apertura della documentazione amministrativa prodotta da ciascun
concorrente per verificare la rispondenza dei requisiti al bando di gara, ammissione od
eventuale esclusione per mancanza di requisiti e/o vizi;
2. procedura secretata: numerazione dei concorrenti ammessi e redazione del relativo
verbale segreto;
3. procedura pubblica: sorteggio dei cinque concorrenti da invitare a produrre offerta;
4. invito dei concorrenti sorteggiati tramite P.E.C.
Ai sorteggiati verrà inviata la richiesta di offerta.
Successivamente il Responsabile del servizio provvederà con procedura pubblica all’apertura
delle offerte economiche in data e ora stabilite nella lettera di invito spedita ai concorrenti
mediante posta elettronica certificata e alla redazione del relativo verbale di aggiudicazione
provvisoria.
INFORMAZIONI
Le informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente
presso il Comune di Boves – Macrostruttura LL.PP. Gestione del Territorio Patrimonio e Demanio –
telefono 0171/391814 – 0171/391829), o via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
simona.carena@comune.boves.cn.it;
grazia.zagheno@comune.boves.cn.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo comune e sul sito web del
Comune all’indirizzo: www.comune.boves.cn.it
La gestione del servizio è disciplinata dal Capitolato d’oneri allegato al presente avviso di gara,
quale parte integrante e sostanziale.
Responsabile del procedimento è il Geom. Enzo BAUDINO Responsabile della Macrostruttura
LL.PP. Gestione del Territorio Patrimonio e Demanio del Comune di Boves – recapito tel.efonico:
0171/391838 – e-mail enzo.baudino@comune.boves.cn.it;
Informativa Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad
altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.
Titolare del trattamento è il Comune di Boves.
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.
Boves, lì 18/08/2016
Il Responsabile del Servizio:
Geom. Enzo Baudino
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs
82/2005. La riproduzione dello stesso è
effettuata dal Comune di Boves e
costituisce una copia integra e fedele
dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso il Servizio emittente

