Protocollo N.0006210/2021 del 26/02/2021

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

I

BANDO DI GARA
DIRETTIVA 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della
procedura)
Denominazione ufficiale: Unione Dei Comuni Del Distretto Ceramico
Indirizzo postale: via Fenuzzi 5
Città: Sassuolo Codice postale: 41049 Paese: Italia (IT)
Persona di contatto: d.ssa Marina Baschieri
Posta elettronica: cuc@distrettoceramico.mo.it
Pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it
Indirizzo internet: http://www.distrettoceramico.mo.it/
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato dalla centrale di committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico per conto del Comune di Sassuolo.
I.3) Comunicazione
Il Bando di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet dell’Unione
dei Comuni del Distretto Ceramico http://www.distrettoceramico.mo.it/ nella sezione “Bandi di
gara”.
I documenti di gara sono inoltre disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta per l’appalto della gestione del Palazzetto dello sport “A.Paganelli” di
Sassuolo, via I. Nievo n. 22, espletata per conto del Comune di Sassuolo.
II.1.2) Codice CPV: 92610000-0, Servizi di gestione di impianti sportivi.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la gestione del palazzetto dello sport “A.Paganelli” sito in Sassuolo, via I
Nievo n. 22.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa:
Ai fini dell’art. 35 del Dlgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 233.046,72
al netto di IVA, di cui:
- € 86.050,83, quale correspettivo per il triennio (pari a € 28.683,61 annui);
- € 41.065,56, quale entrate di terzi stimate per il triennio (pari a € 13.688,52 annui);
- € 57.367,22, quale corrispettivo in caso di rinnovo;
- € 27.377,04, quale entrate di terzi stimate in caso di rinnovo;
- € 14.341,81, quale corrispettivo per l’eventuale proroga tecnica stimata per un periodo di 6 mesi
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- € 6.844,26, quale entrate di terzi per l’eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione dell'appalto:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH54 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Sassuolo.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’appalto è il seguente:
Descrizione servizio
CPV
P(principale)
Importo
S (secondaria)
Servizi di gestione di impianti 92610000-0
P
€ 86.050,83
sportivi
Importo totale a base di gara
Euro 86.050,83
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara.
II.2.6) Valore stimato
€ 86.050,83 a base di gara. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Valuta : EURO
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:
Il contratto è di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il contratto è oggetto di rinnovo: sì, alle medesime condizioni, per una durata massima di 2 (due)
anni
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Eventuale proroga tecnica.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale:
- i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate
all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'altra normativa vigente in materia;
- qualora tenuti per legge, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- qualora siano Associazioni di Promozione Sociale, i concorrenti devono essere iscritti al registro
regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 9.12.2002 n. 34, modificata dalla
L.R. n. 8/2014 (ovvero altro strumento venga nel frattempo introdotto a seguito del D. Lgs.
117/2017);
- qualora trattasi di soggetti di cui al punto 5, numeri 1-6 del Disciplinare di gara, i ocncorrenti
devono essere iscritti al registro del CONI ai sensi della L. 186/2004 (di conversione del D.L.
136/2004).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
non prevista
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:

2

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver gestito impianti sportivi con presenza di pubblico per almeno due anni sportivi consecutivi
negli ultimi 5 anni a favore di enti pubblici o privati.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art.86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice, come descritto nel disciplinare di gara punto 7.2.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 29.03.2021 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 29.03.2021 Ora locale: 14.30 Luogo: Seduta virtuale sul Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte che
hanno presentato offerta potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER di intercenter. Le modalità di partecipazione alla "seduta virtuale" sono esplicitate al seguente indirizzo
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Per le altre sedute di gara vedi disciplinare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
1) CIG 8632507A20; la gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza n. 67 del
17.02.2021.
2) Garanzie: per la partecipazione alla gara gli operatori economici devono presentare garanzia
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice di Euro 1.721,02;
pari al 2% del prezzo a base di gara;
3) Contributo ANAC: per partecipare alla gara occorre allegare attestazione di pagamento:
Euro € 20,00 a favore dell'ANAC.
4) PassOE: per la partecipazione alla gara occorre allegare il «PASSOE» ottenuto dall'operatore
economico al momento della registrazione al servizio AVCPASS, che la stazione appaltante
utilizzerà per la verifica dei requisiti.
5) Chiarimenti:le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro
le ore 12:00 del 19.03.2021.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 - Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 26.02.2021.
Sassuolo 26.02.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Marina Baschieri
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