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All. A) alla determinazione n. 357 del 20/04/2015 
 
                   

 
 

COMUNE DI GALLICANO 
(Provincia di Lucca) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

 DELLA PISCINA COMUNALE DEL CAPOLUOGO 
(CIG n. 6225034490) 

 
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 23 del 2 aprile 2015, resa 
immediatamente eseguibile e della determinazione n. 357 del 20/04/2015 del responsabile 
del settore amministrativo del comune di Gallicano per l’affidamento in concessione della 
gestione piscina comunale di Gallicano – capoluogo, è indetta una procedura di selezione 
pubblica secondo quanto riportato nel presente bando. 
 
1) Ente Appaltante 
Comune di Gallicano  – settore amministrativo  – Via D. Bertini, n.2  – 55027 GALLICANO,  
telefono 0583/73071 - fax 0583/74448 - posta elettronica: info@comune.gallicano.lu.it  
 
2) Oggetto del servizio 
Il comune di Gallicano intende affidare in concessione a terzi, ai sensi di quanto previsto 
dalla legge regionale n. 21 del 27 febbraio 2015, tramite procedura selettiva con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione della piscina di proprietà 
comunale posta in Gallicano - capoluogo. 
Per l’affidamento del servizio di cui trattasi (compreso nell’allegato II B del D.Lgs. 
163/2006) è esclusa l’applicazione del “codice dei contratti” e pertanto l’utilizzo di 
procedure analoghe a quelle disciplinate dal predetto codice è liberamente effettuato 
dall’ente per garantire il rispetto dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo 
ottimale dell’impianto e lo svolgimento nello stesso delle seguenti attività: 
 promozione e pratica dell’attività motoria in acqua; 
 diffusione dell’attività sportiva-natatoria a tutti i livelli e in tutte le specialità 

praticabili; 
 attività agonistica e non agonistica, attraverso la partecipazione a campionati, 

tornei, gare e manifestazioni sportive; 
 attività formativa finalizzata all’avviamento al nuoto, rivolta in particolare per le 

scuole del territorio; 
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 attività natatoria a scopo terapeutico in collaborazione con le competenti strutture 
sanitarie del territorio; 

 attività natatoria a favore del recupero del disagio, della disabilità, degli anziani. 
 
3) Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento 
Legge regionale n. 21 del 27 febbraio 2015 e D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (“Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004717/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni. 
 
4) Luogo di esecuzione 
Gallicano capoluogo – Impianti Sportivi – via della Repubblica, come specificato nel 
capitolato all. B) della determinazione n. 357 del 20/04/2015 
 
5) Facoltà di presentare offerte per una sola parte del servizio 
Esclusa. 
 
6) Durata del contratto 
La durata dell'appalto è stabilita in anni 5 (cinque), decorrenti dalla sottoscrizione del 
contratto. Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità, fatta 
salva la facoltà concordata di rinnovo, per un eguale periodo, qualora ricorrano le 
condizioni di legge . 
 
7) Contributo del comune riferito all’intera durata contrattuale assunto a base di 
gara 
Il contributo annuale che il comune di Gallicano erogherà al concessionario è determinato 
in euro 20.000,00 (euro ventimila/00), IVA (se dovuta) esclusa e, pertanto, in € 
100.000,00, IVA (se dovuta) esclusa, per tutta la durata contrattuale, fatto salvo il ribasso 
derivante dall’offerta formulata in sede di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua dalla stazione appaltante. 
 
8) Sopralluogo: obbligatorio. 
Per poter partecipare ed essere ammessi alla procedura di selezione, a pena di 
esclusione, il soggetto che intende partecipare, mediante il legale rappresentante o altro 
soggetto specificatamente delegato, è tenuto ad effettuare un sopralluogo all’interno 
dell’impianto oggetto del presente bando, richiedendo e prenotando la visita presso il 
servizio tecnico: tel 0583 747973. Il suddetto sopralluogo è finalizzato alla presa visione e 
consistenza dello stato dei luoghi e deve essere effettuato entro il 15/05/2015. A seguito di 
sopralluogo verrà rilasciato apposita attestazione da inserire, a pena di esclusione, nella 
busta A (documentazione amministrativa) del bando di gara. 
 
9) Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario, così 
come previsto dalla legge regionale n. 21/2015, i seguenti soggetti:  
 società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.90 della legge 289/2002 i 

cui statuti o atti costitutivi  prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel 
settore dello sport e il perseguimento di attività sociali, senza fini di lucro e che 
siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I., ovvero 
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che siano affiliate a federazione o ad ente di promozione sportiva riconosciuto ed 
iscritto nel registro nazionale del C.O.N.I.; 

 enti di promozione sportiva; 
 federazioni sportive nazionali. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione , 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
Sono altresì ammessi alla gara i soggetti costituiti da raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lettere d) e e) del D.Lgs. 
163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
La formalizzazione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di 
concorrenti può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione ma entro il termine di 10 
giorni dalla stessa; è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei o dei consorzi ordinari  di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti già costituiti dovranno 
essere indicati gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo del 
raggruppamento/consorzio e dovrà essere allegato, in originale o in copia autentica, il 
mandato speciale con rappresentanza conferito alla mandataria. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
di concorrenti. 
Sono altresì requisiti per partecipare alla selezione: 
a) la presentazione di idonea documentazione in originale o in copia autenticata, ai sensi 
del d.P.R. n. 445/2000, attestante il titolo di legale rappresentante del concorrente che 
presenta l’offerta; 
b) la dichiarazione, redatta e sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale 
rappresentante con le modalità di cui al d.P.R. 445/2000, di accettazione dell’obbligo di 
garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini e di mettere a disposizione la piscina e  i 
servizi annessi a società e gruppi che ne facciano richiesta all’amministrazione comunale, 
e da questa autorizzati all’uso, in entrambi i casi dietro pagamento delle tariffe approvate 
dalla stessa amministrazione; 
c) la dichiarazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione 
dalla gara, con le modalità di cui al d.P.R. 445/2000, di impegno ad applicare per il 
personale strettamente fiduciario utilizzato nell’attività sportiva praticata sull’impianto, le 
normative regionali e nazionali vigenti nel settore; 
L’amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti  
specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
L'amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di effettuare eventuali controlli, 
anche dopo l’aggiudicazione della gara, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre - 
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qualora tali controlli avessero risultato negativo - la revoca dell'aggiudicazione, ed il 
risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità 
previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda inoltre che la 
falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione dalla partecipazione a 
successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
10) Criterio di aggiudicazione 
All'aggiudicazione dell'appalto si procederà applicando il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata 
secondo i seguenti elementi,  con attribuzione del punteggio massimo complessivo 100 
punti.  
 
10.1.) VALORE TECNICO DELL’OFFERTA, da valutare tenendo conto dei seguenti 
elementi: 
 
A) Capacità ed esperienza tecnico - organizzativa (massimo 18 punti): 
A1) numero di impianti natatori pubblici gestiti nel triennio 2011/2014 anche in 
associazione con altri enti pubblici o privati: (massimo punti 8, di cui punti 4 per un 
impianto e punti 1 per ogni ulteriore impianto gestito); 
A2) radicamento sul territorio dell’associazione: associazione con sede legale nel territorio 
comunale: punti 2 –  nel territorio della Provincia di Lucca: punti 1,5 – nel territorio della 
Regione Toscana: punti 1; 
A3) massimo punti 5, suddivisi come segue: attività a favore di giovani, anziani e 
diversamente abili (massimo punti 3)  - riconoscimenti di qualità da parte della 
Federazione Nuoto Italiana relativa all'insegnamento delle attività natatorie (massimo punti 
2);  
A4) progetto di “Carta dei Servizi” da presentarsi come garanzia all'utente e soggetta a 
valutazione (massimo punti 3) 
 
B) Proposta di piano di utilizzo dell’impianto (massimo punti 32 punti): 
B1) gestione delle attività (massimo punti 24):  
sarà valutato il programma sportivo presentato, con riferimento alla tipologia delle attività 
programmate, che l’aggiudicatario si impegna a svolgere all’interno della piscina per tutto il 
periodo di gestione, sulla base dei seguenti elementi:  

 attività per particolari tipologie di utenti  (giovani, anziani e diversamente abili)  
(massimo punti 10); 

 spazi ed orari destinati ad altre associazioni sportive (massimo punti 8) 
 iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’attività natatoria anche 

mediante il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico della struttura, oltre 
a quello obbligatorio stabilito dall’art.3, comma 1, lettera n) del capitolato 
(massimo punti 6); 

B2) gestione del personale (massimo punti 8): 
sarà valutata l’organizzazione che si intende porre in atto con particolare riferimento a: 

 organigramma relativo allo specifico servizio e modalità sostituzioni; 
 professionalità specifiche e/o eventuali specializzazioni del personale impiegato 

(istruttori e allenatori), da comprovare con adeguata documentazione; 
 programma di aggiornamenti e corsi di formazione del personale.  
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C) Progetto di opere di miglioramento e programma di manutenzione dell’impianto 
(massimo punti  40) : 
C1) progetti di manutenzione proposti dal comune (massimo punti  25):    
sarà valutata la disponibilità all’esecuzione dei lavori elencati nell’allegato prospetto sub 3) 
al presente bando, in conformità al crono programma e agli importi stabiliti; nel caso di 
dichiarata disponibilità all’esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo, 
l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla prestazione di adeguata garanzia 
fideiussoria di importo pari al valore economico dei lavori accettati; 
C2) progetti di opere di miglioramento proposte dal gestore (massimo punti 15), con 
particolare riferimento : 
 opere di innovazione tecnologica finalizzate al contenimento dei consumi idrici; 
 opere di innovazione tecnologica finalizzate al contenimento dei consumi energetici; 
 opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’impianto. 

Per le opere di cui al presente punto C2) dovrà essere presentata una relazione tecnica, 
corredata da eventuali elaborati grafici, il computo metrico estimativo, l’indicazione 
analitica del costo degli investimenti proposto e  un crono programma puntuale dei 
medesimi. Si specifica al riguardo che la completezza della relazione ed il livello avanzato 
di progettazione delle opere di miglioria proposte costituiranno elemento di valutazione. 
Si specifica altresì che l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla prestazione di 
idonea garanzia fideiussoria  di importo pari al valore economico dei lavori proposti. 
 
Le offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di 45/90 per l’offerta tecnica 
saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi 
richiesti dal comune. 
 
10.2) VALORE ECONOMICO DELL’OFFERTA: 
da calcolare attribuendo il punteggio massimo di 10 per la migliore offerta economica, da 
formulare al ribasso rispetto all’importo del contributo posto a base di gara di euro 
20.000,00 (euro ventimila/00 annui per complessivi euro 100.000,00 (euro centomila/00) 
per l’intera durata contrattuale. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:  
 
CB : CO = X : 10, ove: 
 
CB = contributo più basso offerto 
CO = contributo offerto  
10= massimo punteggio 
X= punteggio da assegnare all’offerta in esame 
 
Non sono ammissibili offerte al rialzo rispetto all’importo del contributo posto a base di 
gara. 
Resta salva la facoltà dell’ente di valutare la congruità delle offerte così come è previsto 
all’art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà disposta da apposita commissione di gara, nominata ai sensi 
dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti, rispettivamente, all’offerta tecnica 
e all' offerta economica. 
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11) Lingua: l’offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana, a 
pena di esclusione. 
 
12) Denominazione ed indirizzo degli uffici comunali a cui richiedere informazioni e 
documentazione di gara: 
Comune di Gallicano -  settore amministrativo -  Tel. 0583-73071 - fax 0583-74448. 
e-mail: c.gragnani@comune.gallicano.it 
Il presente bando, il capitolato speciale d'appalto e gli allegati sono pubblicati sul sito del 
Comune all'indirizzo: www. comune.gallicano.lu.it 
 
13) Operazioni di gara: 
L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 10:00 del giorno 21 maggio 2015, 
nella sede del comune di Gallicano, via D. Bertini, n. 2. 
In tale data sarà effettuata in seduta pubblica, da parte della apposita commissione di 
gara, la verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto il profilo amministrativo. 
Successivamente si procederà, in seduta riservata ai soli membri della commissione, 
all’apertura delle buste contenenti “l’offerta tecnica”, con conseguente valutazione della 
medesima ed attribuzione del relativo punteggio, ed infine in seduta pubblica all’apertura 
delle buste contenenti le “offerte economiche” con attribuzione del relativo punteggio e di 
quello complessivo. 
Si precisa che i lavori della commissione di gara, in caso di presentazione di un elevato 
numero di offerte, potranno proseguire nei giorni successivi a quelli fissati per le 
operazioni della gara stessa, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
 
14) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti 
concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
 
15) Documentazione richiesta per partecipare alla gara: 
 
15.1)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per l’ammissione alla gara: 
15.1.A) dichiarazioni, redatte esclusivamente sul modulo di domanda - allegato 1 al                
presente bando, sottoscritto su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano l’offerta; 
15.1.B) fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità, ai 
sensi dell’art. 35 del Decreto Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, di coloro che 
sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni; 
15.1.C) attestazione di avvenuto sopralluogo; 
15.1.D) cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di € 2.000,00 
(euro duemila/00), pari al 2% dell’importo del contributo posto a base di gara. 
La cauzione provvisoria può essere costituita in contanti mediante deposito presso la 
Tesoreria Comunale – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana BCC -  filiale di Gallicano – 
Via della Rena, snc - Gallicano. In tal caso, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, 
produrre unitamente alla quietanza di avvenuto deposito una dichiarazione recante 
l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
In alternativa la cauzione può essere costituita in una della seguenti forme: 
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 fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il 
disposto della legge 348/1982; 

 fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 
assicurativa nel ramo cauzioni dell’allegato al D.Lgs. 175/1995, in regola con il 
disposto della legge 348/1982; 

 fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio 
e della Programmazione Economica. 

La garanzia fidejussoria, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente, ai sensi 
dei commi 4, 5 ed 8 del D.Lgs. 163/2006, 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 entro 15 (quindici) giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; avere validità di almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia stessa dovrà inoltre prevedere 
espressamente, sempre a pena di esclusione, che in caso di controversia tra 
assicurazione e beneficiario il Foro competente è esclusivamente quello di Lucca. 
Nel caso di riunione di concorrenti, la garanzia fidejussoria dovrà, pena l’esclusione dalla 
gara, essere intestata a tutte le associazioni/società componenti il costituendo 
raggruppamento e sottoscritta dalle medesime, ovvero dall’associazione/società 
mandataria o capogruppo espressamente in nome e per conto di tutti i componenti il 
costituendo raggruppamento. 
15.1.E) capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione su ogni pagina dagli 
stessi soggetti che firmano l’offerta. 
 
La documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana dovrà essere inserita, a pena 
di esclusione, in apposita busta perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. All’esterno della busta 
deve essere riportata la seguente dicitura “Busta A) – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, oltre al nominativo del soggetto offerente. 
 
L’incompletezza della documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione 
alla gara o delle dichiarazioni, la mancanza di sottoscrizione delle dichiarazioni 
suddette e del capitolato, così come l’assenza della fotocopia di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, comporterà l’esclusione dalla gara fatta 
salva l’applicazione dell’art. 46 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ricorrendone i 
presupposti. 
 
15.2) OFFERTA TECNICA, racchiusa, a pena di esclusione, in apposita busta 
perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non 
dovranno essere inseriti altri documenti. All’esterno della busta deve essere riportata la 
seguente dicitura : 
 
“Busta B) – OFFERTA TECNICA” ed il plico dovrà contenere la seguente 
documentazione, redatta in lingua italiana: 



8 

 

1) documentazione, firmata almeno in calce dal legale  rappresentante, in cui vengono 
illustrati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente 
paragrafo 10.1.), lettera A), punti A1),  A2) e A3); 
2) programma di carta dei servizi (max 10 pag.) firmata almeno in calce dal legale 
rappresentante, in cui vengono illustrati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del 
punteggi di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera A) punto A4); 
3) documentazione, firmata almeno in calce dal legale  rappresentante, in cui vengono 
illustrati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente 
paragrafo 10.1.), lettera B), punti B1) e B2); 
4) progetto di opere di miglioramento, distinto in due parti: 
a) eventuale dichiarazione in ordine alla disponibilità all’esecuzione delle opere proposte 
di manutenzione proposte dall’amministrazione (di cui all’allegato prospetto sub 3), con la 
conseguente assunzione dei relativi impegni, come precisato al precedente paragrafo 
10.1), lettera C), punto C1); 
b) documentazione, firmata almeno in calce dal legale  rappresentante, in cui vengono 
illustrati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di cui al precedente 
paragrafo 10.1. lettera C), punto C2. 
 
3) OFFERTA ECONOMICA, redatta su carta semplice con apposizione di competente 
marca da bollo ed in lingua italiana, (All. 2) con indicazione del prezzo offerto e della 
corrispondente percentuale al ribasso, espressa in cifre come in lettere, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa offerente con firma leggibile e per esteso. In caso di 
discordanza tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido 
quello più favorevole per l'amministrazione. L’offerta economica, a pena di esclusione, 
dovrà essere inserita, senza altri documenti, in apposita busta perfettamente integra, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. All’esterno della busta deve essere riportata 
la seguente dicitura “Busta C) OFFERTA ECONOMICA”, oltre al nominativo 
dell’offerente. Il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna sigillata e 
controfirmata, riportante la dicitura suddetta,  determina l’esclusione dalla gara. 
 
Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sarà assoggettato alla procedura 
di regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 
26.10.1972 n. 642 con ogni onere e aggravio di spese a carico dell’associazione/società  
inadempiente. 
Sul plico perfettamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, contenente le buste sigillate con la “documentazione amministrativa”, l’“offerta 
tecnica” e l’“offerta economica”, dovrà essere indicata la ragione sociale, l’indirizzo, 
recapito telefonico del soggetto concorrente nonché chiaramente apposta la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE 
DELLA PISCINA COMUNALE DI GALLICANO”. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
I plichi chiusi e sigillati, redatti in lingua italiana, costituiti dagli elementi suddetti e 
confezionati come sopraindicato, dovranno pervenire, a pena di esclusione, al COMUNE 
DI  GALLICANO - settore  amministrativo, via D. Bertini, n. 2 – 55027 Gallicano, entro 
il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 19/05/2015. Ai fini del rispetto del 
termine perentorio farà fede esclusivamente l’acquisizione al protocollo del 
comune. 
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Validità delle offerte: 
I partecipanti alla gara sono vincolati all’offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti 
dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 
L'amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio con 
provvedimento motivato, la facoltà di non procedere alla aggiudicazione, per irregolarità 
formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative oggettive, senza che i partecipanti 
possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta. 
L'aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, diventerà 
impegnativa per l'amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento dell’iter procedurale 
secondo le disposizioni di legge. 
 
Obblighi dell’aggiudicatario: 
A seguito della comunicazione della aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario dovrà 
produrre la necessaria documentazione di rito richiesta (comprovante il possesso dei 
prescritti requisiti di cui agli artt. 38,39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006). 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il concessionario del servizio dovrà produrre le 
polizze assicurative, nonché prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dal 
capitolato, assumere il servizio nei termini indicati dall’amministrazione comunale e 
sottoscrivere il contratto. 
 
Aggiudicazione definitiva: all'aggiudicazione definitiva si provvederà con determinazione 
del responsabile del settore. L'aggiudicazione definitiva, pur non equivalendo al contratto, 
potrà consentire l’affidamento immediato del servizio. 
 
Stipulazione del contratto: 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa. Tutte le spese, imposte e 
tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio sono a carico 
del concessionario. 
 
Altre informazioni: 
Resta esclusa la possibilità della partecipazione di un soggetto contemporaneamente a 
titolo individuale e quale componente di un raggruppamento o consorzio di cooperative. 
Qualora nel termine fissato dal comune il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle 
richieste dell’amministrazione, all’assunzione del servizio nei termini indicati, o non si 
presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, fatto salvo comunque il risarcimento dell’eventuale danno. Si avverte 
inoltre che qualora si dovessero verificare condizioni di fallimento o risoluzione del 
contratto per grave inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario, l’amministrazione 
si riserva la facoltà di interpellare la seconda classificata al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento dei servizi, alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta. 
Resta inteso che: 
 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell’amministrazione comunale, ove per qualsiasi motivo la stessa non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

 non si darà corso all’apertura della busta che non risulti pervenuta entro il termine 
stabilito, o sulla quale non sia apposta l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; 
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 trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

 non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto, non 
rispondente o irregolare anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste, 
fatta salva l’applicazione dell’art. 46 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ricorrendone i 
presupposti; 

 non sono ammesse, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
comunque difformi dalle presenti prescrizioni; 

 le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate o ritenute valide agli 
effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale. 

 
Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia, in particolare al citato decreto legislativo 163/2006 e al capitolato 
speciale d’appalto. 
 
Tutela dati personali: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si precisa 
che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. 
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 
saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e /o cartacei. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 
quanto previsto da norme di legge. 
 
Responsabile del procedimento: 
Dr. Carolina Gragnani - responsabile  settore amministrativo del comune di Gallicano, 
tel.0583-73071, fax 0583-74448 e-mail:  c.gragnani@comune.gallicano.lu.it 
 
 
                                                    IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott.ssa Carolina Gragnani 
 
 
Gallicano,  20 aprile 2015 
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Allegato 1) dell’avviso di selezione 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI GALLICANO 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 d.P.R. N° 445/2000) 
 
CIG N. …………………. 

 
Il sottoscritto ………………………….……………… nato a ………….………….…….……… 
il ………….………… residente a …………………………….………………….….……………. 
via ………………………….…………………..………………….. n. ………, in qualità di legale 
rappresentante e in nome di: 

□ Associazione Sportiva Dilettantistica …………………….….………..……………………… 

oppure 

□ Società Sportiva Dilettantistica ………………….…….…..…………………………………. 

oppure 

□ Ente di Promozione Sportiva ………………………..………………..………………………. 

oppure 

□ Federazione Sportiva …………………………….……………….………………………..….. 

 
con sede in …….…………………..……..……. Via ……………………………..……….……… 
n. ………… codice fiscale e/o p. iva …………………………………………………………… 
Tel. …………………….……………………… Fax …………………….………………………… 
Email …………………………………………………………….………………………………….. 
 
al fine di partecipare alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e di quelle previste dall’art. 76 del dPR 445/2000 

 
DICHIARA: 

 
1) di essersi costituita con atto scritto e registrato e di aver adottato/modificato apposito statuto, 
conforme alla legge n. 289/2002, e di essere altresì in possesso di tutti i requisiti previsti dalle  
citate norme; 
2) di essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I., ovvero di essere 
affiliata alla Federazione Sportiva _____________________________ o all’Ente di promozione 
sportiva _______________________________ riconosciuto ed iscritto nel registro nazionale del 
CONI; 
3) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 
di ________________________________ al numero di repertorio _________ per il seguente 
oggetto: ___________________________________________________________; 
4) che i soggetti operanti per le attività di istruzione al nuoto/assistenza bagnanti sono in possesso 
delle necessarie abilitazioni e/o iscrizioni ad albi Professionali o registri previsti dalla normativa 
vigente; 
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo, salvo i casi di cui all'art 186-bis del regio decreto 16/3/1942, n. 267, e che nei suoi 
riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo art 6 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. o di una delle altre cause 

ostative previste dall’articolo art. 67 dello stesso D.Lgs; 
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7) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata 
pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45 paragrafo 1) direttiva Ce 2004/18 (dimostrare la completa ed effettiva 
dissociazione nel caso le sanzioni suddette siano riferite ai soggetti cessati dalla carica 
nell'anno precedente) ; 
8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
10) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
alla stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale; 
11) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono 
stabiliti; 
12) di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 
13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui 
sono stabiliti; 
14) di essere in regola con l’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o, se del caso, di non essere 
assoggettati al disposto della legge; 
15) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi di provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
16) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 
17) 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale; 
18) di non partecipare alla procedura negoziata in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, 
anche in forma individuale, qualora partecipino in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37 
comma 7 del D. Lgs. 163/2006; 
19) di aver preso visione del bando di gara, del capitolato di appalto, del piano delle manutenzioni, 
di tutti gli allegati e di accettarlo interamente senza alcuna limitazione e/o modifica; 
21) di disporre di personale tesserato alle Federazioni riconosciute con brevetto di “Istruttore” e di 
“Assistente Bagnanti” in numero sufficiente a coprire le attività di tutte le giornate di apertura 
dell’impianto; 
22) di aver preso visione, esatta conoscenza ed accettato tutte le condizioni patti e modalità 
espressi nel capitolato di appalto e nel piano delle manutenzioni, approvato con determinazione  
n…….. del …………; 
23) di avere effettuato il sopralluogo presso l’impianto  e di aver preso atto dello stato conservativo 
e manutentivo di fatto in cui si trovano sia l’ immobile che gli impianti tecnici costituenti l’impianto 
medesimo; 
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24) di non trovarsi in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
25) di rispettare tutte le norme di prevenzione e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con 
soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nei confronti 
dei lavoratori dipendenti e/o dei soci e volontari; 
26) di applicare ai dipendenti e agli associati volontari, eventualmente impegnati nelle attività 
oggetto della concessione, le condizioni tutte previste dalla legislazione vigente in materia di 
regolarità contrattuale, regolarità contributiva e assicurativa; 
27) di garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, come previsto dalla norma; 
28) di conoscere ed impegnarsi ad osservare e far osservare le disposizioni vigenti in materia di 
segreto professionale e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al 
D.Lgs. 196/2003; 
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 
30) di manlevare tanto l’amministrazione comunale quanto i suoi coobbligati da qualsiasi 
responsabilità e/o conseguenza dannosa sia diretta che indiretta derivata a persone e a cose, che 
terzi dovessero subire in relazione al servizio erogato; 
31) di essere disposto ad assumere la gestione completa dell’impianto, anche in pendenza della 
stipula del contratto; 
32) di garantire la corretta esecuzione dei lavori/opere proposti in sede di gara; 
33) di non essere in situazione debitoria nei confronti del comune di Gallicano al momento della 
consegna dell’offerta di gara. 
Io sottoscritto ai sensi dell’art. 76 dPR n. 445/2000 dichiaro di essere consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci o non veritiere posso incorrere nel reato previsto dall’articolo 482 c.p. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Data ………………….………….                                                             FIRMA 
                                                                                                  (leggibile e per esteso) 
                                                                                      ________________________________ 
 
 
Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
NOTA BENE 

 Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non 
interessano e sottoscritto. 

 La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata, purché corredata 
dalla copia di un valido documento d’identità od equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 
n. 445/2000. 

 L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

 Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine 
generale sopra dichiarati prima della stipula del contratto. 

 La documentazione dovrà essere fornita entro i termini assegnati dall’Amministrazione 
comunale con l’eccezione dei certificati disponibili presso altri enti pubblici che saranno 
acquisiti direttamente d’ufficio. 

 Nel caso di mancato inoltro della documentazione entro i termini assegnati sarà proceduto 
all’esclusione dalla gara. Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando 
si fa riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo 12.4.2006 
n. 163 ed al capitolato speciale d’appalto. 
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Marca da Bollo 
 

ALL. 2) dell’avviso di selezione 
 
 
 

 
Modulo Offerta economica  

da inserire nella busta C recante la dicitura "Offerta economica" 
 
OGGETTO: Selezione per l’affidamento della piscina comunale di Gallicano 
 
_l  sottoscritt_ Cognome ____________________ Nome __________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ 
(Prov. ____ ) Residenza: Comune di _________________________________ CAP 
__________ (Prov. ______ ) Via/P.zza _________________n. ______ Tel. 
______________ 
In qualità di legale rappresentante di associazione/società, consorzio/società 
consortile/raggruppato temporaneo_________________________________: 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione della piscina comunale di Gallicano; 
di aver preso visione del capitolato di appalto ed dei relativi allegati  e di approvarlo 
in tutte le sue parti. 

 
PRESENTA 

 
per l'esecuzione del servizio sopraccitato la seguente offerta: 
___________________ (cifre) ________________________________(lettere). 
Ribasso percentuale: _____________% 

 

                                            FIRMA 

 

Data 

 


