COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 079712635

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN OSIDDA IN VIA ANDREA
SOTGIA
CIG: ZEE1FE21F4
1.Ente Appaltante
Comune di Osidda –
Piazza Bonapace Osidda –
tel 079712623 –
email: sociale@comune .osidda nu.it;
sito internet www.osidda.comune.nu.it

2.Responsabile del procedimento
Dott.ssa Francesca Doneddu
Responsabile della Linea di Attività: Servizi alla persona
3.Oggetto:
“Gestione della palestra comunale” sita in Osidda in Via Andrea Sotgia
4.Procedura d’appalto
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
5.Luogo di esecuzione del servizio
Palestra Comunale di Osidda – Sita in via Andrea Sotgia
6.Importo a base d’asta
L’importo del servizio complessivo di IVA è di €.14.572,50 per n. 15 ore settimanali
7.Durata dell’appalto
Il contratto avrà la durata dal 15 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018

8.Cauzioni
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria come specificato al punto 18
del disciplinare di gara.
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9.Soggetti ammessi a partecipare e requisiti minimi di partecipazione alla gara
Sono ammessi Enti di Promozione Sportiva, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni sportive
dilettantistiche, nonché le Federazioni sportive, riconosciute dal CONI, regolarmente costituite ed affiliate
alla Federazione Italiana Nuoto (pena l’esclusione dalla gara) che abbiano un’esperienza gestionale del
servizio in oggetto pari a tre anni . Devono inoltre essere in possesso dell’ atto costitutivo e dello statuto
con fini istituzionali avente ad oggetto la gestione di impianti e strutture sportive. L’atto costitutivo e lo
statuto devono essere redatti, a pena di esclusione dalla gara nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata registrata;
Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura di affidamento soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del
D. Lgs. 50/2016 costituiti oltre che a imprese singole da imprese riunite o consorziate ovvero i soggetti
costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi .
10.Termine ultimo presentazione offerta
I concorrenti dovranno far pervenire, al Comune di Osidda un unico plico e dovrà riportare quanto segue:
“OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PALESTRA DEL COMUNE DI OSIDDA del giorno 10.10.2017 ore 9.00 oltre l’indicazione del nominativo e
l’indirizzo del mittente. La mancata apposizione della controfirma sul lembo di chiusura delle buste sarà
motivo di esclusione dalla gara.
Oltre il termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 9 ottobre 2017 per la scadenza della presentazione
delle domande, non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa
di offerta precedente.
Sul PLICO sigillato contenente le tre buste sigillate (contenenti l'una la documentazione amministrativa,
l'altra l'offerta tecnica, e la terza l'offerta economica) dovrà indicarsi il nome e l'esatto indirizzo della Ditta.
11.Sopralluogo
Il sopralluogo deve essere effettuato previo appuntamento obbligatorio, le specifiche per il sopralluogo
sono riscontrabili al punto: “Documentazione Amministrativa “ del “DISCIPLINARE DI GARA”.
12.Procedimento di gara
Il procedimento di gara sarà regolato dal D.Lgs. n.50/2016 art. 95. Le operazioni di gara avranno inizio il
giorno 10.10.2017 alle ore 9.00 presso la residenza municipale – Piazza Bonapace – Osidda
Tutte le specifiche del procedimento di gara sono riscontrabili al PUNTO 14 del Disciplinare di gara.
13.Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa (rif. art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) e valutata congrua, tenuto conto della qualità del servizio
offerto e del prezzo, determinata in base ai criteri ed ai punteggi meglio specificati al PUNTO 5 del
Disciplinare di gara.
Il presente bando viene pubblicato all’ALBO PRETORIO e sul SITO INTERNET del Comune di Osidda
Osidda 13 Settembre 2017
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Francesca Doneddu)
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