
 
      

 MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                        (Provincia di Agrigento) 

 

 

8° SETTORE 
 

 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE CONDUZIONE, CUSTODIA E 
MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  

SITO IN VIA DON GUANELLA per il periodo di anni 7 
 

CODICE CUP D29D16000110004 SMART CIG. Z1518B8BA6 
 

DISCIPLINARE DI SELEZIONE 
 

La procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sarà esperita sulla base del presente disciplinare 

di gara. 

La gara si svolgerà il 17 MAGGIO 2016 alle ore 10,00 – nei locali del settore tecnico P.O. VIII^ 

 
 

1) DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L’APPALTO: 
 

• L’avviso, il disciplinare di selezione, il Capitolato d’appalto e la relativa modulistica 

necessaria per la partecipazione alla presente procedura è disponibile: 

• All’albo pretorio del Comune di Naro 

• Sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.naro.ag.it 

• La documentazione può essere ritirata presso gli uffici della P.O. VIII^ nei gironi feriali dalle 

ore 8,30 alle ore 13,30 
 

 

    2)   REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

A pena di esclusione sono richiesti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 7 del bando di gara 

 

3) SOGGETTI AMMESSI 
 

I soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.vo 163/2006 appartenenti anche alle seguenti categorie: 
Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate e federazioni sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi soggetti: 

in quest’ultimo caso dovrà essere costituito apposito comitato di gestione il quale, in caso di 

aggiudicazione della gara, dovrà essere formalizzato mediante apposito atto notarile. 
 

4)    CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio con 

i criteri di cui all’art. 3 del Capitolato speciale d’Appalto 

 

 

5)   PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 



 

Le ditte interessate devono presentare la documentazione richiesta nel presente disciplinare. 

Per partecipare alla gara concorrenti dovranno far pervenire – pena esclusione-, il plico contenente 

tutta la documentazione prescritta entro le ore 12 del 16 MAGGIO 2016 ( termine perentorio)- 

al seguente indirizzo: Comune di Naro – Piazza Garibaldi n. 7/A Naro (AG). 

- Non si darà luogo del plico pervenuto oltre tale termine. (non farà fede il timbro postale). 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; 

- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva dell’offerta precedente; 

- Il plico contenente l’offerta economica e documenti di seguito elencati - pena esclusione della 

gara:  

 

dovrà  essere idoneamente chiuso e sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro sistema) e 

controfirmato sui lembi di chiusura del firmatario dell’offerta, in modo che sia garantita 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi 

possibilità di manomissione del contenuto.  

 

Dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso- le 

indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 

medesima. 

 

Il plico deve contenere al suo interno – a pena di esclusione –n. 3 (TRE) distinte buste, a loro 

volta chiuse e sigillate e controfirmate, recanti l’intestazione del mittente e  rispettivamente 

con le seguenti diciture: 

Busta n. 1 “ Documentazione Amministrativa” 
Busta n. 2 “ Offerta qualitativa” 
Busta n. 3 “ Offerta Economica” 
 
In ciascuna busta dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito 
specificati: 
 

Busta 1 Documentazione amministrativa 
 

a) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione di cui all’allegato “A” 

b) Cauzione provvisoria mediante fidejussione  dell’importo di €. 7.056,00 pari al 2% 

dell’importo presunto a base d’asta prevista dall’art. 75 commi da 1 a 6 D.Lgs.vo 

163/2006. La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione,  l'impegno di un 

fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione,  della cauzione definitiva.  

 

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative: 

 

- mediante polizza fidejussoria bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati 

all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n.385/1993; 

- mediante fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso del titolo per 

l’esercizio del ramo cauzioni. 

          c) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, siglato su ogni foglio e sottoscritto dal titolare    

dell’associazione; 

d) Dichiarazione dell’avvenuta visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) oggetto dell’appalto. 

La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o 

da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al 

momento del sopralluogo). L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero tel. 

0922 953044. la richiesta dovrà essere formulata non oltre 7 giorni antecedenti il termine di 

presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato 



dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai 

fini dell’eventuale verifica successiva. In caso di associazione temporanea di concorrenti, sia 

già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi 

delle ditte associate candidate a partecipare alla gara. Si procederà ad escludere i concorrenti 

che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver 

effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate. 

 

         e) copia del documento di riconoscimento valido. 

  

 
Busta 2 Offerta qualitativa 

 
Nella busta 2 dovranno essere contenuti tutti gli elementi per valutare quanto previsto all’art. 3 

del Capitolato speciale d’appalto. 

 

Busta 3 Offerta Economica 
 

           Nella busta 3 dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

-  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale, con quattro cifre decimali, espresso sia in cifre che in 

lettere;  il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale 

di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo dell’appalto così come quantificato al 
punto 4) del bando di gara (prezzo di ingresso stabilito in €. 7,00 per persona) e con le 

modalità previste nel disciplinare di gara.  
 

  6) MODALITÀ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

I plichi verranno aperti il giorno 17 MAGGIO 2016 - alle ore 10,00 in seduta pubblica presso i 

locali della P.O. VIII^ siti in Piazza Garibaldi n. 7/A Naro (AG). 

 

1^ fase  nel corso di tale seduta la Commissione costituita procederà a verificare la regolarità e 

l’ammissibilità delle offerte pervenute esaminando il contenuto della busta “1” 

Documentazione Amministrativa. 

Sarà svolto sorteggio pubblico del 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore 

per individuare i soggetti partecipanti da sottoporre a controllo a campione nella misura e con 

le modalità di cui all’art. 48 del citato D.lgs.vo 163/2006. 

 

  

2^ fase In seduta riservata si procederà quindi all’apertura della busta “2” offerta qualificativa 

ed alla valutazione degli elementi in essa contenuti come specificato nel CSA 

 

3^ fase in seduta pubblica -  si procederà all’apertura dell’offerta economica presentata dai 

concorrenti ammessi alla gara, ed all’attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche 

sulla base della formula indicata nell’art. 3 del Capitolato speciale d’Appalto. 

 

4^ fase predisposizione della graduatoria con i punteggi finali in ordine decrescente, 

individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Alla conclusione di queste operazioni, la Commissione verifica se, ai sensi degli artt. 86 e seguenti 

del D.Lgs. 163/2006, sussistono le condizioni per la valutazione della congruità dell’offerta prima 

graduata. 

Ove sussistano tali condizioni la Commissione procede, in una o più sedute riservate, ai sensi 

dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla verifica della prima migliore offerta e, nel caso in cui 

tale verifica si concluda con l’accertamento della congruità dell’offerta, questa sarà proposta per 



l’aggiudicazione. 

 

Nel caso, invece, in cui la prima migliore offerta sia ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 88, comma 

7, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per 

le quali si siano verificate le condizioni di cui al richiamato art. 86, comma 2, riservandosi in ogni 

caso, così come consentito dal successivo comma 3 del medesimo articolo, di poter valutare la 

congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

All’esito del procedimento di verifica la Commissione –in seduta pubblica- dichiara l’eventuale 

esclusione di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, sia stata valutata 

anomala 

e procede alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che 

presenta il ribasso maggiore. 

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l’aggiudicatario sarà individuato direttamente ed 

immediatamente tramite sorteggio. 

 

 Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori 

sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la 

genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

7) AGGIUDICAZIONE 
 

Al temine della procedura di gara la Commissione dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore 

del miglior offerente. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante determinazione del Responsabile della P.O. VIII^ 

entro il termine massimo di gg 30 previsti dall’art. 12 del d.lgs.vo n. 163/06, dopo opportune 

verifiche della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara 

Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni 

contenute nell’offerta, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.lgs.vo n. 163/06, la stazione appaltante 

procede all’escussione della cauzione provvisoria, all’esclusione del concorrente dalla gara e ad 

una nuova eventuale aggiudicazione. 

Il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di produrre entro il più breve tempo possibile e 

comunque entro il termine massimo di gg 10 dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Ente tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto. 

 

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è l’arch. Angelo 

Gallo  tel 0922-953048 

 

 Naro,lì 11 Maggio 2016 

       Il RUP Responsabile della P.O. VIII^ 

f.to Arch. Angelo Gallo 


