CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI SANREMO

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.
CIG 68539434B0
Determina a contrarre n. 50/1246 del 12/10/2016
SEZIONE 1: STAZIONE APPALTANTE
1.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Taggia, Via
San Francesco, 441, 18018 Taggia, (IM) - telefono: 0184 476222 - Fax
0184/477200
http:www.taggia.it
e-mail:
comune.taggia.im@certificamail.it
1.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il
presente bando di gara ed il capitolato d’appalto (in cui sono indicate le
prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termini, modalità e
condizioni) sono scaricabili dal sito internet www.comunedisanremo.it
(Ente capofila della Centrale Unica di Committenza) - nei servizi on line:
cliccare su “Bandi di gara e contratti” e poi “Procedure aperte o ristrette in
corso”.
1.3) Dove inviare le offerte: Comune di Sanremo Ente capofila Centrale
unica di Committenza – Ufficio Protocollo – Corso F. Cavallotti N. 59 –
18038 SANREMO (IM)

SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) Tipo di appalto: servizi; descrizione: “Concessione del servizio di
gestione della piscina comunale sita in Taggia (IM), via Privata Roggeri”.
2.2) Durata del contratto: il contratto avrà durata di otto anni con
possibilità di proroga per ulteriori anni due, decorrente presumibilmente
dal 01/01/2017.

2.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Taggia (IM), via Privata
Roggeri.
2.4) Nomenclatura: CPV PRINCIPALE: 92000000-1; CPV secondario:
92610000-0.
2.5) Divisione in lotti: NO
2.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante
SEZIONE 3: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÀ DI
FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
3.1) Determinazione a contrarre: n. 50/1246 del 12/10/2016.
3.2) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 60,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016. I termini ridotti a venticinque giorni
trovano giustificazione nella necessità e nell’urgenza di espletare le
procedure di gara in tempo utile e compatibile per l’avvio del servizio
nella stagione scolastica 2016/2017.
SEZIONE 4: PROCEDURA
AGGIUDICAZIONE

DI

GARA

E

CRITERIO

DI

4.1) Codice Identificativo di Gara (CIG): 68539434B0
4.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4.3) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in favore del
concorrente che avrà offerto il maggior aumento sul canone di
concessione stabilito per l’intero periodo in € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00), oltre IVA, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016
n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4.4) Verifica di anomalia delle offerte:
La Commissione provvederà ad individuare l’esistenza o meno di offerte
anormalmente basse ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3 del
Codice e, qualora si dovessero rilevare delle offerte di tale tipo si avvierà
il procedimento di cui allo stesso art. 97. La Commissione si riserva la
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle

migliori offerte. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici come declinati al comma 1 della citata disposizione del Codice,
appaia anormalmente bassa oltre che di invitare i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti sui contenuti della documentazione
presentata.
SEZIONE 5: NATURA DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:
5.1 Esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle attività di
manutenzione inerenti il servizio di gestione dell’impianto sportivo
denominato “Piscina Comunale” e dei servizi accessori, avente durata di
anni otto + due (eventuali), decorrente dalla data del verbale di
consegna dell’impianto, meglio individuate e descritte negli elaborati di
gara - CPV PRINCIPALE: 92000000-1; CPV secondario: 92610000-0.
Trattasi di concessione di servizi di cui all’art. 164 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
5.2 L’importo complessivo stimato della presente concessione, ai sensi
dell’art. 35 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla durata
contrattuale certa di anni dieci e comprensivo dell’opzione di proroga per
la durata massima di anni due, ammonta ad € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) di cui € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/ 00) oltre
IVA, per valore presunto della concessione, stimato in base al volume
medio dei ricavi annui della gestione, oltre ad € 55.000,00 circa per la
fornitura dell’attrezzatura di cui all’art. 2 del Capitolato speciale.
5.3 Corrispettivo della concessione: pagamento da parte del
concessionario del canone annuo offerto in sede di gara, oltre IVA se
dovuta, secondo quanto previsto dall’art. 18 del CSA e dal disciplinare di
gara.
5.4 Canone annuo posto a base di gara: € 5.000,00 (cinquemila/00)
oltre IVA, se dovuta.
– gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00).
Non sono ritenute valide e pertanto escluse offerte pari o inferiori
all’importo a base d’asta.
5.5) Subconcessione: E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub
concedere, in tutto o in parte, l'affidamento del servizio relativo alla
gestione dell'impianto o, comunque, di cedere a terzi il contratto di

affidamento, pena la risoluzione dello stesso e l’incameramento della
cauzione.
5.6) Pagamenti: il concessionario entro il 31 marzo di ogni esercizio è
tenuto al versamento anticipato del canone offerto.
SEZIONE 6: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO
6.1) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla
procedura di affidamento
- tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. L.vo 50/2016;
- le società sportive e le associazioni sportive riconosciute dal CONI,
in possesso di partita IVA ed iscritte al R.E.A. presso la Camera di
Commercio;
- le imprese sia individuali che società di persone o di capitali;
- le cooperative;
- le società commerciali.
E’ ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento
temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della
normativa di legge in materia operante.
I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di
legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il
soggetto di riferimento in relazione all’esecuzione del contratto di
concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in
possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo spetta la
rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti della
stazione appaltante. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione
delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei
rispetto a quella con cui si è partecipato alla gara.
Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di una Associazione temporanea o Raggruppamento temporaneo,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in Associazione temporanea o
Raggruppamento temporaneo.
6.2) 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, di idoneità professionale e di capacità

economico-finanziaria e tecnica, di cui al paragrafo n. 7.4 del presente
bando di gara.
6.3) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri
soggetti, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.
Lgs. 50/2016 allegando, a pena di esclusione, la documentazione
prescritta da tale disposizione normativa.
SEZIONE 7: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
7.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 22
Dicembre 2016 (Giovedì)
7.2) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e
documenti da produrre.
Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono presentare, a pena
di esclusione, un apposito plico contenente al suo interno 3 (tre) buste
distinte, redatte in lingua italiana, che a loro volta dovranno essere
idoneamente chiuse e sigillate, controfirmati sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- Busta “A - Documenti amministrativi”.
- Busta “B – Offerta tecnica”.
- Busta “C - Offerta economica”.
Le offerte plurime, incomplete, tardive, condizionate, alternative, che
sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o
comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara e degli allegati
saranno escluse.
Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio fissato per
le ore 12,00 del giorno 22 Dicembre 2016 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sanremo, sito in Corso Cavallotti N. 59, a mezzo
raccomandata del servizio postale o di altre agenzie di recapito o anche
mediante consegna a mano. Il recapito del plico è a completo ed
esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro
motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Il suddetto plico, a pena di esclusione dalla gara, deve indicare
all’esterno la denominazione e l’indirizzo del soggetto mittente, nonché la
seguente dicitura: “GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA PRIVATA
ROGGERI – TAGGIA”.

7.3) Celebrazione della gara: La gara sarà esperita il giorno 28
Dicembre 2016 (Mercoledì) ore 10,00 in seduta pubblica, presso la
sede della C.U.C. incardinata nella sede del Comune di Sanremo in
Corso Cavallotti N. 59.
Possono assistere alle operazioni di gara, che si terranno in seduta
pubblica, i legali rappresentanti dei soggetti che hanno presentato
domanda di partecipazione alla gara ovvero loro delegati, muniti di
specifica delega.
7.4) Documentazione da presentare: Il plico idoneamente chiuso e
sigillato secondo le modalità descritte al precedente punto 7.2) deve
contenere, al suo interno, tre distinte buste, a loro volta idoneamente
chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti
all’esterno la dicitura, rispettivamente: BUSTA A “Documentazione”,
BUSTA B Offerta tecnica”, Busta “C “Offerta economica ”.
La BUSTA A “Documentazione” deve contenere, a pena di esclusione
dalla gara, apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, con la quale si attesti:
7.4.1) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione e
riserva alcuna, i contenuti, le norme e disposizioni del presente Bando di
gara e del Capitolato speciale d’appalto;
7.4.2) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
di appalto e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e
ss.mm.ii.;
7.4.3) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara e precisamente:
(comma 1 art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con
finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n°109 e successive modificazioni;
f) di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n°24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria,
l'incapacità
di
contrattare
con
la
pubblica
amministrazione;
(comma 2 art. 80 D. Lgs. 50/2016)
h) nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
(comma 4 art. 80 D. Lgs. 50/2016)
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella del
_____________________________;
(comma 5 art. 80 D. Lgs. 50/2016)

j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi
di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
k) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
m) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
n) di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs.
50/2016;
o) di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 231/2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del D.Lgs. 81/2008;
p) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68;
s) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale;
t) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto.
u) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione
oppure di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle
per le quali ha beneficiato della non menzione __________________
_______________________________________________________
_____________________________;
Inoltre, i concorrenti devono dichiarare quanto appresso:

7.4.5) che la Ditta, Associazione o Società è stata costituita in data
_________________________ (indicare gli estremi) e che non è in
corso alcuna procedura di scioglimento ;
7.4.6) che la Ditta, Associazione o Società Sportiva è in regola con gli
obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse ed i
conseguenti pagamenti ed adempimenti (È obbligatorio specificare il
codice fiscale – la partita IVA - il domicilio fiscale);
7.4.7) che la Ditta, Associazione o Società Sportiva è in regola con gli
obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e
pagamenti in materia di contributi sociali (è obbligatorio specificare il
numero di matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL);
7.4.8) di obbligarsi ad effettuare ed a dare inizio all’esecuzione della
gestione entro i termini e con le modalità stabilite nel presente bando di
gara e capitolato speciale d’appalto;
7.4.9) di obbligarsi a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli
accordi sindacali integrativi, nonché tutti gli adempimenti di legge nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;
7.4.10) di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
7.4.11) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, a
pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di
inadempimento;
7.4.12) di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente
procedura di appalto al seguente indirizzo (specificare Città,Via e civico);
7.4.13) di indicare, per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di appalto, ivi comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il seguente
indirizzo di posta elettronica___________________________________;
7.4.14) di essere iscritti alla CC.II.AA, per la categoria oggetto di gara;
In particolare le Associazioni o Società Sportive devono dichiarare ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere iscritti al Registro Coni e di essere affiliato alla F.I.N. o Ente
di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni per l'attività natatoria
oggetto di gara, riferito all'anno 2016;
b) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. - registro imprese - in ordine alla
gestione di piscine pubbliche;
c) di assicurare i servizi connessi alla gestione della piscina comunale
con le figure professionali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

7.5 La BUSTA B “Offerta Tecnica” deve contenere al suo interno l'offerta
tecnica consistente nei seguenti documenti:
7.5.1 Progetto Tecnico
consistente nel progetto definitivo dei lavori e delle forniture necessarie
per rendere funzionale l’impianto natatorio.
7.5.2. Progetto di Utilizzo
consistente in una relazione contenente il piano di gestione proposto che
dovrà indicare dettagliatamente le strategie e gli accorgimenti che
l’offerente intende adottare per le attività oggetto della concessione.
Il dettaglio e la composizione delle due voci di cui sopra sono meglio
specificati all’art. 10 del disciplinare tecnico, a cui espressamente si
rimanda.
7.6 La BUSTA C “Offerta economica” deve contenere, a pena di
esclusione, l’offerta segreta, sottoscritta dal legale rappresentante della
Ditta, Associazione e/o Società Sportiva partecipante. Il rialzo
percentuale che si intende praticare sul prezzo a base d’asta di €.
5.000,00 (cinquemila) in ragione di ogni anno di concessione, oltre
Iva nella misura di legge, se dovuta, deve essere indicato in cifre e
lettere. Nel caso di discordanza tra offerta espressa in cifre e offerta
espressa in lettera sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. In caso
di A.T.I., l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i partecipanti all' A.T.I. Nella suddetta busta non
devono essere inseriti altri documenti.
7.7) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
SEZIONE 8: GARANZIE E CAUZIONI.
8.1) Garanzia provvisoria: l’offerta dovrà essere corredata da una
garanzia provvisoria a favore dell’Amministrazione, nelle forme di cui
all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le indicazione del Disciplinare di
gara, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. La cauzione deve
essere costituita mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l’impegno del
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del
contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario e deve avere
validità non inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
L’impresa aggiudicataria sarà inoltre obbligata a costituire la cauzione
definitiva ai sensi del vigente Decreto legislativo N. 50/2016.
8.2) Garanzia definitiva: l’aggiudicatario della gara é obbligato a
costituire un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento
dell’importo contrattuale, nelle forme previste dall’articolo 103 del D. Lgs.
n. 50/2016. La fideiussione dovrà essere rilasciata prima dell’avvio del
servizio e a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993,che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima (esplicito
impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è posta
a garanzia della regolare esecuzione della gestione dell’impianto
sportivo e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse e copre
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal Contratto unitamente al mancato pagamento del canone
annuo e della quota di compartecipazione legata ai costi delle utenze a
carico dell’aggiudicatario e nei termini contrattuali e sarà svincolata dopo
che si sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dalla Contratto.
In caso di decadenza dell’aggiudicatario o di inadempienza o di grave
negligenza dell'affidatario anche nel corso di esecuzione del contratto,
l’Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto
unilaterale, in tutto o in parte l’importo della garanzia prestata con il
deposito cauzionale definitivo, salva l’azione di risarcimento danni.
8.3) Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi a garanzia della
responsabilità diretta ed esclusiva dei danni causati alle persone e alle
cose, provocati nell’espletamento del servizio, l’aggiudicatario è tenuto a
prestare idonea polizza assicurativa con i massimali meglio specificati
all’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto, essendo a completo ed
esclusivo carico dello stesso qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa.

SEZIONE 9: ALTRE INFORMAZIONI/DISPOSIZIONI PARTICOLARI E
FINALI
9.1) 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, ove applicabile, il ricorso al soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. L’attivazione del soccorso
istruttorio obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di importo
pari all'uno per cento del valore della gara, il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso dalla gara.
9.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate
situazioni di collegamento societario fra concorrenti, la Stazione
Appaltante potrà procedere all’esclusione dei concorrenti medesimi ove
risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a
garanzia della correttezza della procedura di affidamento di cui trattasi.
9.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte
non convenienti: si avverte che la Stazione Appaltante è libera di
aggiudicare o meno il servizio secondo proprio giudizio di merito sulle
offerte pervenute e di avvalersi altresì della facoltà di procedere ad
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente; laddove dovessero pervenire offerte
uguali, si procederà mediante sorteggio.
9.4) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto:
la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a
rimborso spese o quant’altro;
la Stazione Appaltante si riserva, stante l’urgenza dell’affidamento
del servizio, la facoltà di chiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali
anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione
della documentazione necessaria e con l’emissione di apposita
comunicazione di aggiudicazione definitiva e previa costituzione
della garanzia definitiva di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016.

9.5) Prescrizioni applicabili: si applicano le prescrizioni di cui al presente
Bando di gara e del Capitolato Speciale d’appalto.
9.6) 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.
9.7) Restituzione documenti: i concorrenti, ad eccezione dell’
aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione
presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione do
quest’ultima e l’aggiudicazione definitiva; per ottenere la restituzione
della documentazione, il concorrente dovrà contattare gli uffici della
Stazione Appaltante e concordare un appuntamento per il ritiro.
9.8) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del
contratto: la Stazione Appaltante applica le disposizioni di cui all’art. 110
del D. Lgs. 50/2016.
9.9) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
9.10) Stipula del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica a
cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice ovvero
nelle forme della scrittura privata autenticata, in conformità a quanto
previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
9.11) Spese contrattuali: sono a carico dell’aggiudicatario.
9.12) Competenza arbitrale: Foro di Imperia.
9.13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regione Liguria –
9.14) Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di
chiarimento di
carattere tecnico e relative alla documentazione
amministrativa potranno essere effettuate tramite posta elettronica
alla cortese
certificata all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it
attenzione dell’Ing. Danilo Burastero RUP in sede di gara.

9.15) Responsabile del Procedimento: Ing. Danilo Burastero (Dirigente
CUC Sanremo) RUP in sede di gara - Dott. Luigi Maurelli (Segretario del
Comune di Taggia e Responsabile ad interim del Servizio
Patrimonio/Demanio).
Sanremo li 28 Novembre 2016
Il Responsabile del Procedimento
Della Centrale Unica di Committenza
Ing. Danilo Burastero

