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COMUNE DI NARO 

Procedura aperta per l’affidamento della concessione in uso e gestione del “Centro di 

aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 

laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”) 

BANDO DI GARA 

1) ENTE APPALTANTE: 

Comune di Naro, Piazza Garibaldi 1 – 92028 Naro, tel. 0922956368 - fax 0922957324 - pec 

protocollo.comune.naro@pec.it – sito istituzionale www.comune.naro.ag.it 

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Geom. Calogero Terranova, tel. 0922953046 - fax 0922957324 - e.mail sue-

suap@comune.naro.ag.it - pec llppnaro@legalmail.it 

3) CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Cat. 25 N. riferimento   C.P.C.   93 (ALL. IIB D. Lgs. 163/2006) CPV 85312100-0 CPV 

supplementare EA057 

4) OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Gestione del “Centro di aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, 

comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 

Naro (“Centro Sociale”)”, per lo svolgimento nello stesso di attività educative, formative e 

di  aggregazione socio-culturale dirette al superamento del disagio giovanile, come meglio 

descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Divisione in lotti: NO – Ammissibilità di varianti: NO – Codice Identificativo Gara 

(CIG): Z331B92A41 

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Comune di Naro presso “Centro Sociale” sito in Piazza Padre Favara 

6) DURATA DEL SERVIZIO: 

6 (sei) anni  decorrenti dalla data di avvio del servizio. 

7) IMPORTO A BASE DI GARA: 

L’importo stimato del servizio posto a base di gara ammonta a € 36.000,00 oltre IVA - 

Oneri della sicurezza da interferenza : € 0,00 . 

8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 – D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
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all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione dei criteri di valutazione delle offerte e di 

aggiudicazione riportati all’art. 7 del Disciplinare di gara. 

Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. 

L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del dirigente responsabile.  

Il Comune potrà provvedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 

offerta valida.  È altresì facoltà dell’Ente non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte 

presentate non siano ritenute convenienti per l’Ente. 

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara per la gestione del “Centro Sociale”, singolarmente o anche in 

forma consortile o associata :  

• società e associazioni di volontariato; - cooperative sociali; - enti di promozione sociale; 

di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alla Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 22, 

già costituite e regolarmente iscritte nei registri relativi; 

• soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti alla competente Camera di 

Commercio, esercitanti, ancorché in modo non esclusivo, attività inerenti la prestazione 

di servizi di gestione analoghi a quelli oggetto della gara; 

purché in possesso di esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della gestione di 

strutture e servizi di assistenza socio-culturale, nonché dei requisiti specificati di seguito: 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, inerenti l’assenza di 

cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale, così consistenti : 

- Iscrizione al registro delle Associazioni nazionali e/o regionali e/o di iscrizione alla 

competente Camera di Commercio in settore attinente la prestazione di servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara; 

- finalità dello statuto attinenti al settore di attività attinente la prestazione di servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara; 

- presenza nella compagine sociale e/o nella struttura operativa di almeno n. 3 

componenti con requisiti culturali idonei e pertinenti ad assicurare la programmazione, 

l’organizzazione e realizzazione delle attività inerenti le finalità del “Centro Sociale”, 

di cui in particolare al precedente articolo 2 del presente avviso; 

- avvenuto svolgimento, nel decennio antecedente alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione, di servizi analoghi per altri Soggetti, Enti e/o Società 

pubbliche e/o Società private, risultante da curriculum professionale da allegarsi alla 

domanda di partecipazione. 
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E’ prevista la possibilità che i Soggetti interessati possano condividere la gestione delle 

attività del Centro, attraverso la stipula di un accordo di partenariato tra più associazioni, da 

esibire unitamente alla domanda di partecipazione. 

11) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

Purchè in possesso dei requisiti richiesti, è ammessa la partecipazione alla gara di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta o costituendi, nonché di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C. 

anche in forma di società ai sensi dell’art.  2615-ter C.C. (ovvero, per le imprese stabilite in 

altri paesi membri dell’Unione Europea, nelle  forme previste nei  rispettivi  paesi  in  cui  

risiedono)  ai  quali  si  applicano  le pertinenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016. I 

Consorzi non potranno eseguire direttamente le prestazioni ma dovranno indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati, che dovranno svolgere effettivamente le prestazioni stesse, essi  

concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 

consorziato le imprese  consorziate. 

Si fa presente che: 

• è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e 

dei consorziati per i quali il consorzio concorrente. E’ inoltre vietata la partecipazione a 

più di un consorzio stabile. 

è vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in 

caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. In tal caso saranno 

escluse dalla gara tanto la singola impresa, quanto il raggruppamento a cui la stessa a 

partecipato. Pertanto i consorzi stabili costituiti ai sensi dell’art.2615 del c.c., nonché i 

consorzi costituiti ex L.422/90 ed ex L.443/85, sono tenuti ad indicare, pena l’esclusione dalla 

gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l’esclusione dalla gara del consorziato e del 

consorzio. In caso di RTI nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati. 

• Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i 

consorzi dovranno rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle contenute 

nelle altre parti del presente bando e del disciplinare di gara, nonché di ogni altra norma 

vigente ed applicabile in materia, anche se non espressamente richiamata. 
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12) SVINCOLO DELL’OFFERTA: 

I Concorrenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno, 

naturale e consecutivo, decorrente dalla data di presentazione delle offerte, qualora entro tale 

giorno non sia stata notificata l’aggiudicazione definitiva. 

13) FORMA DEL CONTRATTO: 

Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulato un contratto in forma pubblica 

amministrativa, con modalità elettroniche, con spese interamente a carico dell’appaltatore, 

salvo modifiche alle normative fiscali in vigore. 

14) SUBAPPALTO: 

Non è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto 

15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: 

Tutta la documentazione di gara composta dal presente bando, dal Disciplinare di Gara, dal 

Capitolato Speciale d’Appalto  e dai relativi allegati, sono disponibili sul sito internet 

all’indirizzo di cui al punto 1) del presente bando di gara e possono essere ritirati presso 

l’ufficio del Responsabile del procedimento. Le informazioni di carattere procedurale 

potranno essere richieste allo stesso ufficio - tel. 0922953046 

16) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE  

RICHIESTA – PROCEDURA DI GARA: 

Per partecipare alla gara, i Soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta - redatta 

in lingua italiana - all’indirizzo in cui al precedente punto 1, a mezzo posta, corriere o 

recapito diretto, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

del giorno 23/11/2016. 

Entro il termine perentorio di cui sopra, i Soggetti interessati dovranno far pervenire al 

Comune di Naro le proprie offerte racchiuse in plico controfirmato e sigillato sui lembi di 

chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente (denominazione, 

ragione sociale e sede legale del Concorrente), la seguente dicitura: "Offerta per la gara 

relativa all’affidamento della concessione in uso e gestione del “Centro di aggregazione 

culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio 

artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”)” (CIG: 

Z331B92A41) e le seguenti indicazioni : “Termine di ricezione : ore 12 del giorno 

23/11/2016” – “NON APRIRE”. 

A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà contenere tutto e solo quanto al riguardo 

espressamente prescritto nell’art. 2 del Disciplinare di gara: 

La data della seduta pubblica, nella quale si procederà all’avvio delle operazioni di gara ed 
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all’all’apertura dei plichi contenenti le offerte, si terrà presso la sede del comune di Naro, 

all’indirizzo sopra specificato, in data ed ora di cui sarà tempestivamente dato pubblico 

avviso e data comunicazione diretta ai Concorrenti. 

Il presente bando non vincola il Comune di Naro, che, ricorrendone i presupposti, potrà 

procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Le imprese concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara. L’Amministrazione si 

riserva il diritto di differire la data della seduta di gara, a suo insindacabile giudizio, dandone 

debito avviso, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo. 

Il Bando di Gara sarà pubblicato integralmente, per un periodo non inferiore a 35  (trentacinque) 

giorni naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio online e sul  sito  internet del Comune: 

www.comune.naro.ag.it del Comune di Naro 

Il presente Bando sarà inviato alle varie associazioni di categoria presenti sul territorio. 

La documentazione di gara sarà altresì inserita, integralmente, unitamente ai relativi allegati,  sul  

sito  internet del Comune: www.comune.naro.ag.it  . 

Naro 17/10/2016 

        f.to Il Responsabile del procedimento 

     (Geom. Calogero Terranova) 

 

 


