CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(COMUNI CONVENZIONATI: BONDENO - CENTO - POGGIO RENATICO - TERRE DEL RENO - VIGARANO MAINARDA)
Sede: Vicolo Sant’Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE)
Comune capofila : Comune di Cento

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE RELATIVE PERTINENZE COMUNALI DEL
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE – PERIODO 01/09/2018 – 30/08/2021. CIG 75428268EB
La Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza - Vicolo Sant’Agostino 6/a - 44042 Cento (FE) con il
presente avviso
RENDE NOTO CHE
si intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque
operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune di Sant’Agata Bolognese, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.
ENTITÀ ED OGGETTO DELL’APPALTO:
Committente:
Comune di Sant’Agata Bolognese (BO)
Importo
Importo stimato complessivo dell’appalto, comprensivo di eventuale rinnovo (escluso da IVA in quanto
rientrante nella fattispecie dell’art. 4 c. 4 del D.P.R. 633/72): €. 155.000,00
Importo stimato a base di gara (escluso da IVA in quanto rientrante nella fattispecie dell’art. 4 c. 4 del D.P.R.
633/72): €. 77.500,00
Finanziamento dei lavori
I servizi sono finanziati interamente con somme proprie del Comune committente.
Durata
La durata dell’affidamento è fissato per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021.
Le norme che regolano l’esecuzione del servizio negli elementi essenziali del contratto sono contenute nel
Capitolato d’oneri allegato al presente avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare alla procedura di affidamento i seguenti soggetti:
-

società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

-

associazioni radicate sul territorio bacino di utenza dell’impianto e che hanno maturato esperienza nel
settore;

-

associazioni senza fini di lucro che svolgono attività nell’ambito sportivo e ricreativo;

-

raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti. In tal caso i soggetti facenti parte del
raggruppamento richiedente, devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico
nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione, provvedere a conferire mandato
speciale con rappresentanza ad uno dei componenti designato quale mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
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ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45,
comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. I
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’Art. 353 del codice penale.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti sopra indicati purchè in
possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e
previsti dalla normativa vigente per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
c) di non aver subito procedure fallimentari;
d) che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in situazioni debitorie nei
confronti dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata Bolognese e/o di altri enti pubblici e/o Aziende
erogatrici di pubblici servizi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 lettera a) D.Lgs. 50/2016.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE ED APERTURA DEI PLICHI:
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno
far pervenire la manifestazione di interesse (come da modello ALLEGATO 1) entro le

ore 12:00 del 09/07/2018
che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente indicando nell’oggetto: “AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE RELATIVE PERTINENZE COMUNALI DEL COMUNE DI
SANT’AGATA BOLOGNESE – PERIODO 01/09/2018 – 30/08/2021. CIG 75428268EB”.
E possibile altresì consegnare un plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura “AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE RELATIVE PERTINENZE COMUNALI DEL COMUNE DI
SANT’AGATA BOLOGNESE – PERIODO 01/09/2018 – 30/08/2021. CIG 75428268EB” al Protocollo
Generale del Comune di Cento, via Guercino 62 (secondo piano) 44042 CENTO (FE) nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 (festivi esclusi)
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore
interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento pubblicato
alla pagina https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/ .
ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA:
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non
conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione
dalla procedura di selezione.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato
con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richiesti al
seguente uffici:
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-

se relative all’avviso e relativi allegati: al servizio Centrale Unica di Committenza tel. 051
6843230/247/250 PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - e-mail: cuc@comune.cento.fe.it ;

-

se relative alla tipologia del servizio: al Responsabile Unico del Procedimento D.ssa Licia Caprara –
tel. 0516818918 – mail licia.caprara@comune.santagatabolognese.bo.it o al Responsabile Area
Tecnica
Dott.
Davide
Scacchetti
tel.
0516818935
mail:
davide.scacchetti@
comune.santagatabolognese.bo.it.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA:

Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti
prescritti, saranno invitati alla successiva gara nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque la Stazione Appaltante
non provvederà ad integrare il numero degli invitati, inviando la lettera d’invito solo agli operatori economici
che hanno manifestato interesse a partecipare.
PRIVACY:
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede in Via M.
Provenzali 15 (sede provvisoria in Via Guercino, 62) 44042 Cento (FE) - pec
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it .- tel. 0516843100;
b) con deliberazione di Giunta Comunale N. in data 24/05/2018 del Comune di Cento è stato designato il
Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento:- Lepida S.p.A. con sede in Via
della Liberazione, 15 - Bologna - CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: - Kussai
Shahin, tel. 0516338844 - mail: dpo-team@lepida.it - PEC: segreteria@pec.lepida.it
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cento implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di
Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1,
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Cento, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, sul sito del Comune di Sant’Agata Bolognese per un periodo
minimo di 15 giorni.
Cento (FE) 20/06/2018
Il Responsabile
Ennio Barbieri
[firmato digitalmente]

../EB

Si allega:
- Allegato 1 - Modello di domanda di manifestazione interesse;
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