COMUNE DI MORMANNO
PROVINCIA DI COSENZA
C.F.: 83002000780
P.IVA 00403460785

Prot. N. 3964
Data 02/07/2019

Via Alighieri 87026
Tel. 0981/81008 – 9
Fax 0981/841116

Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della
struttura extra alberghiera e della relativa area perilacuale in localita’ Pantano
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare
tramite portale telematico - Codice CIG: 79623925BD
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

A seguito della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 67 del 27/06/2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento di cui all’oggetto.
CIG 79623925BD
Codice CPV principale 55410000-7 “Servizi di gestione bar”.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
La lettera di invito, il Disciplinare, la Modulistica e gli altri documenti di gara sono disponibili e scaricabili in
formato elettronico, al seguente indirizzo https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di
un'offerta telematica “, reperibile all’indirizzo: https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/
•

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Mormanno: – Via Alighieri, n. 45 – 87026 Mormanno (CS) - C.F.: 83002000780 - P.I.
00403460785 - tel. 0981 – 81008-9 - fax n° 0981 – 841116 - www.comune.mormanno.cs.it e–mail: PEC:
protocollo.mormanno@asmepec.it.
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Servizio interessato all’appalto: Area Tecnica con sede in Via Alighieri, n. 45 – 87026 Mormanno (CS) tel. 0981 – 81008-9 fax n° 0981 – 841116 www.comune.mormanno.cs.it
e–mail:
utcmormanno@gmail.com PEC: areatecnica.mormanno@asmepec.it.
La documentazione integrale è disponibile presso i citati punti di contatto sopra indicati, ovvero
accedendo alla la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Affidamento in concessione (art. 3. c. 1, lett vv, D. Lgs. n. 50/2016) del servizio di gestione
della struttura extra alberghiera e della relativa area perilacuale in sita in Mormanno (CS) alla Località
Pantano.
Il Contratto che verrà stipulato con il concessionario avrà la finalità di assicurare la funzionalità e l’apertura al
pubblico della struttura nel periodo minimo che va dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno oltre che
durante i periodi natalizio e pasquale, il tutto secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico allegato.
I principali manufatti manufatti ed attrezzature presenti sono di seguito riassunti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un fabbricato in muratura adibito a bar, servizi igienici e locale deposito;
attrezzature del bar;
n. 2 fosse settiche a tenuta per la raccolta dei reflui fognari;
percorso vita;
pista ciclopedonale;
aiole;
alberi di alto fusto;
impianto di illuminazione esterna;
aree picnic;
area adibita a parcheggio;
cestini portarifiuti, staccionate ed altri elementi di arredo urbano.

Valore: Il valore complessivo presunto della concessione è stimato ai sensi dell’art 167 del D. Lgs. n.
50/2016 in Euro 9.000,00 (euro novemila/00) annui oltre IVA; detto valore è stato determinato sulla base del
fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi
oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
Ai sensi dell’art. 5 del disciplinare tecnico il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la struttura per il
periodo di cui al comma 2.
Per la gestione della struttura il concessionario dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante un canone
annuale anticipato risultante dall’offerta presentata in sede di gara rispetto al canone minimo stabilito a base
d’asta in Euro 1.400,00 (euro millequattrocento/00).
Detto canone dovrà essere corrisposto per tutta la durata della concessione.
Luogo: Il luogo di esecuzione della concessione è in Località Pantano del Comune di Mormanno.
Durata: L'appalto decorrerà dal 29/07/2019 e fino al 01/02/2022, data di scadenza della convenzione per
l’utilizzo delle aree sottoscritta tra il Comune di Mormanno e la Società Enel Produzione s.p.a..
La concessione è prorogabile in caso di rinnovo della citata convenzione tra Comune ed Enel oppure in caso
della sottoscrizione di una nuova convenzione tra le stesse parti; detta proroga, che sarà concessa ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione avrà durata massima pari a quella della Convenzione e non potrà
comunque superare la data limite del 01/04/2029.
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Sopralluogo: Ai fini di una corretta e ponderata presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n.
50/2016 il concorrente è obbligato ad effettuare un sopralluogo presso i luoghi oggetto della concessione,
pena l’esclusione dalla gara.
SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Soggetti ammessi: operatori economici individuati all’art. 3, c. 1, lett p) del D. Lgs. n. 50/2016:
•

Persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e loro raggruppamenti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: federazioni, enti non commerciali, associazioni senza scopo di lucro che perseguono
finalità di turismo sociale, enti di promozione turistica ecc)

•

Operatori economici elencati nell’art. 45, c 2, de D. Lgs. n. 50/201650/2016 e precisamente:
1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse Economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS),
seguendo le istruzioni ivi contenute.
Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Subappalto: Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato il subappalto.
Convenzione: in virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula della Convenzione
relativa alla gestione degli impianti sportivi è atto pubblico notarile.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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Tipo di appalto e criterio: L’affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 [da espletare tramite portale telematico].
Modalità di presentazione offerta:
L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico disponibile all'indirizzo web:
https://cuc-moranocalabro.ga-t.it/
con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno 23.07.2019
presso la sede Comunale ove si svolgerà l’apertura dei plichi telematici e la valutazione della
documentazione amministrativa con contestuale verifica dell’ammissibilità dei partecipanti. Ulteriori
informazioni a riguardo sono definite nel Disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
− Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Emidio Mastroianni tel. 0981/81008-9 e-mail: utcmormanno@gmail.com - PEC: area
tecnica.mormanno@asmepec.it
− Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n.
642/1972 e ss.mm.ii.
− Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia raggiunto
il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi.
− Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque idonea comunicazione ai concorrenti.
− Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme
e le condizioni contenute nella presente richiesta.
− Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è
competente il Foro di Castrovillari
− Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010,
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando innanzi al TAR Calabria

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Emidio Mastroianni
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