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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano
Viale Certosa
Padula
84034
Italia
Persona di contatto: Beniamino Curcio
Tel.:  +39 0975-77006
E-mail: cuc@pec.montvaldiano.it 
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.montvaldiano.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.buonabitacolo.sa.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.montvaldiano.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI BUONABITACOLO

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI BUONABITACOLO

II.1.2) Codice CPV principale
92610000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto riguarda l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI
BUONABITACOLO (SA) per la durata di 15 anni, come meglio dettagliati nel capitolato e nel disciplinare di gara.
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La concessione è da effettuarsi nel territorio del Comune Buonabitacolo (SA) secondo le modalità di cui al
progetto di concessione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 513 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto riguarda l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI
BUONABITACOLO (SA) per la durata di 15 anni“ come meglio dettagliati nel capitolato e nel disciplinare di
gara.
La concessione è da effettuarsi nel territorio del Comune Buonabitacolo (SA) secondo le modalità di cui al
progetto di servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 513 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Previo espletamento di nuova procedura di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per le informazioni di dettaglio si rimanda al capitolato, ai relativi allegati, agli atti di gara liberamente accessibili
dai link: http://www.montvaldiano.it/ e http://www.comune.buonabitacolo.sa.it/.
Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione al Comune, posto in aumento a base di
gara, a partire da zero euro

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
La selezione è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che, in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e che rientrino in via preferenziale tra quelli previsti
- dall’art. 20 della Legge Regionale Campania 25 novembre 2013 N.18, come integrata con le modifiche
apportate dalla Legge Regionale Campania 7 agosto 2014 N.16, dalla Legge Regionale Campania 28 luglio
2017, n° 23, nonché ai sensi del comma 361 della legge 27/12/2017 n° 205 (legge di bilancio 2018) ovvero
soggetti affiliati:
1. CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
2. CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
3. Federazioni Sportive Nazionali;
4. Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate;
5. Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall’articolo 11 c.2 della L.R.C.
N.18/2013,

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Riportate nel capitolato.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2018
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/11/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, Padula (SA)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Previa pubblicazione di nuova procedura di gara

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. di Salerno
Piazzetta S. Tommaso d’Aquino
Salerno
84100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2018


