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   COMUNE DI BARGA 

      Provincia di Lucca 

       Spett.li 
Operatori economici di cui all’elenco 
 
A mezzo  Piattaforma telematica 

                                            START/RTRT 
 
Oggetto:  Procedura  Negoziata per “  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA 
PISCINA COMUNALE IN BARGA CAPOLUOGO”. CIG N. 875522503C  
 

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE 
 
 Il Comune di Barga, a seguito di pubblicazione di Avviso di Manifestazione di Interesse, con 
la presente richiede la Vs. migliore offerta per l'affidamento in concessione, ai sensi art. 164 e 
seguenti del D. Lgs.vo n. 50/2016, della gestione della piscina comunale sita  in Barga capoluogo, 
con le modalità previste dalla presente lettera di invito/disciplinare(di seguito indicata 
indifferentemente come lettera di invito o disciplinare) e nell’allegato schema di convenzione. 
 
- Deliberazione  della Giunta Municipale n. 42   del   27.04.2021 
- Determinazione a contrarre: n.  657 del 13.05.2021 
 
1  - Ente Concedente 
Comune di Barga (LU) -   Via di Mezzo, 45 – 55051 – BARGA (LU)  -  PEC  
comune.barga@postacert.toscana.it -  www.comune.barga.lu.it  
- Indirizzo presso il quale è possibile prendere visione della documentazione  e per informazioni 
tecniche:  
Area   Lavori Pubblici – Barga – Via Roma 3 - dal Lunedì al Venerdì  - ore 9-13 - Telef.  0583/724765 - 
724766  -  E- Mail  o.togneri@comunedibarga.it   - b.santi@comunedibarga.it; 
- Informazioni  sulla procedura di affidamento :  
Area Amministrativa – Ufficio Appalti e Contratti- dal Lunedì al Venerdi’ - ore 9-13 - Tel. 
0583/724728 - E-Mail mt.dinatale@comunedibarga.it;  
-- Centrale Unica di committenza Media Valle del Serchio -E-mail  
francesca.romagnoli@ucmediavalle.it; 
 
1.1- Stazione appaltante: Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Centrale Unica di Committenza Media Valle del Serchio c/o Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio - Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU) - tel. 0583/88346 - Pec: 
ucmediavalle@postacert.toscana.it   -  
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www.ucmediavalle.it/amministrazionetrasparente/bandigara,  autorizzata dal Comune di Barga, 
Via di Mezzo 45 – Cap. 55051 – Barga (LU) - PEC comune.barga@postacert.toscana.it  -           
www.comune.barga.lu.it/amministrazionetrasparente/bandigara 
 
2 – Oggetto della Concessione  
La procedura ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della piscina Comunale ubicata 
in Barga capoluogo . 
La struttura è costituita da: 
due vasche all’aperto:    una di     mq 25x12,50  
             l’altra di  mq 12,50x4 
 e da una palazzina che ospita locali ad uso spogliatoio e servizi, biglietteria, segreteria ,  magazzini,  
un locale bar , tutto con relativi impianti ed arredi , come da planimetria allegata  ( ALL. 1) 
Fa parte del complesso sportivo anche il parco a verde di circa mq . 1.500. 
 
In particolare l’affidamento prevede la gestione funzionale della Piscina Comunale per tutta la 
durata della Concessione, nel rispetto delle condizioni previste dal presente disciplinare, in 
particolare: 

-  conduzione funzionale e  controllo delle strutture sportive nel loro complesso compresa la 
palazzina con i locali sopradescritti , nel rispetto delle normative vigenti e con personale fornito 
direttamente dal gestore, necessario a garantire i servizi di : 
- pulizia generale dell'area verde, taglio erba ed  irrigazione, 
- pulizia di tutti i locali, corridoi spogliatoi, cabine armadietti porta indumenti, locali adibiti a 

servizi cassa e ambulatorio, servizi igienici, docce, vetri, nonché dell'edificio adibito a bar e sue 
pertinenze, ecc. 
- pulizia giornaliera pavimentazione bordo vasca; 
- pulizia interno vasche ; 
- pulizia giornaliera delle pareti e del fondo delle vasche ; 
- pulizia giornaliera e disinfezione di tutti gli ambienti e/o accessori che possono portare 

infezioni di vario genere; 
- servizio di cassa negli orari di apertura al pubblico; 
- servizio di infermeria e soccorso immediato; 
- conduzione di tutti gli impianti termico, elettrico, di depurazione delle acque mediante 

personale specializzato; 
- servizio bagnini addetti al salvamento nelle ore di apertura al pubblico, in conformità alle 

disposizioni legislative vigenti; 
-  la gestione tecnico amministrativa dell’impianto; 
- la sorveglianza sugli impianti e relative attrezzature; 
- la manutenzione ordinaria dell’intero complesso natatorio, ivi compresa la manutenzione del 
verde, la manutenzione ordinaria dell’impianto. 
Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
- il pagamento delle utenze che afferiscono all’impianto stesso tramite intestazione diretta delle 
utenze (volture);  
- la gestione del locale bar; 
- l’assistenza e sorveglianza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere l’attività del nuoto nel 
territorio comunale; 
- lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva; 
-   Rimane nella discrezione del concessionario stabilire l’entità del prezzo del biglietto di ingresso 
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del pubblico, purché  non oltre la tariffa massima stabilita dall’amministrazione Comunale con 
deliberazione G.C. n. 43 del 04.05.2021, esecutiva. 
 Gli introiti derivanti dalla riscossione degli ingressi spetteranno interamente al concessionario.  
Farà  parte delle obbligazioni relative alla gestione della struttura quanto offerto in sede di offerta 
tecnica dal candidato.      
Per la gestione della struttura dovranno essere rispettati i regolamenti normativi ed igienico 
sanitario vigenti, in particolare la L.R.T. 9 marzo 2006, n. 8 e relativo Regolamento Attuativo DPGR 
26.02.2010 n. 23/R, come modificato con DPGR 13 maggio 2015 N. 54/R e successive mod. ed 
integraz., nonché le indicazioni fornite della legge regionale n. 21/2015. 
L’affidatario dovra’ attivarsi, a proprie cure e spese, per ottenere ogni necessaria autorizzazione e 
nulla osta presso il SUT del Comune di Barga. 
 
 - BAR RISTORO 
Il concessionario è autorizzato a gestire il servizio di bar, ristoro all'interno dell’impianto. Le 
autorizzazioni amministrative e sanitarie  dovranno essere acquisite direttamente dal gestore, a cui 
faranno carico anche  tutti gli oneri fiscali. 
La gestione del bar dovrà avvenire nel rispetto di tutte le regole che tale attività comporta, 
compreso l’obbligo di esporre il listino dei prezzi.  I ricavi sono di esclusiva pertinenza del gestore . 
Il gestore ha facoltà   di cedere a terzi la gestione del bar, con contratto che preveda una scadenza 
coincidente a quella della gestione dell’impianto. In questa ipotesi  vedasi il punto 14 del presente 
disciplinare. 
 
2.1 Caratteristiche della concessione e obblighi del Concessionario 
1. L’impianto natatorio è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente 
noto al Concessionario.  
 La consegna dell’impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito 
verbale , dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, 
nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione del 
verbale il Concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano. 
Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di 
conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Di tutte 
le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contradditorio tra 
le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, 
attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria  essi verranno 
stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione e/o 
sostituzione, nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di 
inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune si rivarrà sul concessionario, anche attraverso 
incameramento della cauzione. 
2. Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della 
sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e successive modificazioni e integrazioni. ("Norme 
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi"). 
Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme 
nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti 
tecnologici- DPGR 23R del 26/02/2010 e successive modificazioni ed integraz.. 
E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli 
addetti ai lavori, degli utenti e  di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone o 
cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre 
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al Comune copia della polizza assicurativa con le coperture di cui al successivo art.16 punto 2. 
Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di 
pericolo per la pubblica incolumità. 
Il gestore dovrà altresì comunicare al concedente, entro 24 ore  dal loro verificarsi o, se successivo, 
dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la 
funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità. 
3- PERSONALE 
Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui 
organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento del servizio anche in 
relazione al numero di giorni ed alle ore di funzionamento dell'impianto ed alla tipologia di attività 
svolta; 
Il gestore è obbligato all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia assicurativa, 
infortunistica, previdenziale, fiscale ecc. 
In particolare il servizio di salvataggio dovrà essere svolto da personale abilitato e nel rispetto della 
normativa vigente. 
Il gestore dovrà garantire la tutela sanitaria, la sicurezza e la salvezza degli utenti durante lo 
svolgimento delle attività previste, in conformità alle leggi vigenti o che in proseguo dovessero 
essere emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione di infortuni ed incendi. 
Il gestore è tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei 
dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue 
dirette dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli 
infortuni. Il Comune di Barga  è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
Il concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente, prima dell'avvio del servizio,  l'elenco 
nominativo dei propri dipendenti corredato dai dati anagrafici,  titoli di specializzazione e dalle 
eventuali abilitazioni e brevetti. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del 
rapporto dovesse intervenire nell'organico. Il concessionario dovrà altresì individuare e comunicare 
formalmente al Comune il nominativo del Responsabile della piscina e dell’Addetto agli impianti 
tecnologici di cui agli artt. 47 del DPGR del 05.03.2010 n.23/R e successive mod. ed int.. Il 
Responsabile della piscina dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione 
Comunale comunicando al Comune il numero di telefono cellulare al quale sarà reperibile. 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi 
competenti. 
Il gestore assume l'obbligo di munire i propri collaboratori di un apposito documento di 
identificazione corredato di fotografia da apporre in modo visibile sugli indumenti indossati 
durante il servizio; 
 
3 - Soggetti Destinatari 
I soggetti partecipanti: Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015 n° 21 ed in 
coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall’intervento del D.L. 87/2018, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018, sono ammessi a partecipare alla presente procedura 
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali. 
  
I soggetti sopra indicati possono partecipare singolarmente o in raggruppamento ed i requisiti 
devono essere posseduti da tutti i partecipanti.  
 
I soggetti partecipanti  devono possedere, al momento della presentazione dell’offerta i seguenti 
requisiti: 
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3.1  Requisiti generali e tecnico - professionali: 
 
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra 
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui 
all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione 
c)  Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi 
avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 
d)  di attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della 
Prefettura competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia). 
e)  di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui 
all'art. 32 quater del Codice Penale; 
f)  Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, ora ANAC 
g) di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II capo I 
del codice penale) e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati; 
h) attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura 
competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia). 
i) non avere scopo di lucro (così come deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto) 
l) avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo dell’immobile 
m) essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate 
n)non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Barga in relazione a precedenti 
concessioni e relativi canoni. 
 
Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.  
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R.445/2000. 
 
4 – Durata  della Concessione:  
 
La concessione avrà durata anni sei, a far data dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 
 La stazione appaltante si riserva di avviare il servizio con decorrenza , presumibilmente , dal 
01.06.2021, in via d’urgenza, intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, nelle more della 
stipulazione  formale del contratto, ai sensi del disposto dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
5. - Identificazione catastale 
Il Complesso Sportivo  è censito all’Ufficio del Territorio di Lucca, Catasto Fabbricati nel Foglio  36  
mappale 1253  in cat. D/ 6   , il tutto come risulta, con velatura di colore rosso, dalla planimetria 
allegata. (ALL. 1) 
La planimetria e la documentazione tecnica e’ inoltre  disponibile presso l’Area Lavori Pubblici – 
Patrimonio del Comune di Barga. 
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7 -  Valore della concessione  
Il valore della presente concessione  è costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata 
del contratto, al netto dell’IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione. Al 
concessionario, quindi, spettano tutti gli introiti derivanti  dalla gestione economica dell’impianto 
sportivo,  derivanti dalla vendita dei servizi resi all’utenza.  
Il valore della  concessione è stimato, ai sensi dell’art 167 D.Lgs. n. 50/201, in Euro 72.000,00 oltre 
IVA  di legge, per tutta la durata della concessione, pari ad Euro 12.000,00 annui, oltre IVA di 
legge. 
Non sono previsti oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi 
da interferenze nell’esecuzione del servizio . Qualora si verificassero la Stazione Appaltante 
provvederà a redigere il D.U.V.R.I. 
 
Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Barga,  per tutta la durata della concessione,  
un canone concessorio annuo , il cui importo posto a base di gara(nell’offerta economica) è pari ad 
€ 5.000,00 (oltre IVA di legge) annui,  con offerte in aumento. 
 
9 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  - Criteri di valutazione 
La presente concessione verrà affidata con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi  dell’art.  95  del D.Lgs. 50/2016, all’operatore che avrà  ottenuto  il   più  alto punteggio 
complessivo  assegnato dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base dei 
criteri di seguito indicati, con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché ritenuta 
valida e congrua : 
 
1) Qualita’ Offerta tecnica:     Punteggio   Fino a Punti  70   /100 
2) Offerta economica:     Punteggio   Fino a Punti   30  /100 
 
1.  -    QUALITA’ OFFERTA TECNICA       Fino a  Punti   70/100, così articolata: 
  
A. PROGRAMMA  GESTIONALE IMPIANTO E SERVIZIO:  Fino a Punti  40    
I punti verranno così suddivisi: 
 
A.1 - Iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’attività  natatoria  
        e attività di gestione : orario di apertura al pubblico(dovrà essere indicato l’orario per  ogni 
giorno della  settimana),  attività per particolari tipologie di utenti  (bambini,giovani, anziani e 
diversamente abili), progetti di promozione dell’attività natatoria , attività collaterali collegate 
all’attività natatoria, eventuali rapporti con altre associazioni sportive       
             
          Fino a  punti  25 
 
A.2  - Programmazione della manutenzione dell’impianto e delle pulizie  
                        Fino a punti 15 
           
 
B.  PROGRAMMA ORGANIZZATIVO       Fino a  punti 25  
 
B.1 - Organigramma del personale che si intende utilizzare con specifica     delle relative qualifiche 
e modalità di sostituzioni        
    Dovranno essere indicati : 
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- personale impiegato 
- le professionalità specifiche e/o eventuali specializzazioni del personale impiegato 
(istruttori , allenatori),   da comprovare con adeguata documentazione          
           Fino a punti 20 
 
   - Programma di aggiornamenti e corsi di formazione del personale 

Fino a  punti  5  
 
C .MIGLIORIE   
          Fino a punti 5 
  
Il concorrente, all’interno del Programma gestionale impianto e servizio, dovrà illustrare le proprie 
proposte  migliorative offerte e le loro caratteristiche. Le migliorie proposte dovranno 
effettivamente costituire un miglioramento rispetto agli standard delle caratteristiche del servizio 
di cui al precedente punto 2.1. Sarà data preferenza all’inserimento del servizio di pulizia 
straordinaria dell’area a verde prime dell’apertura dell’impianto ed al rinnovo delle attrezzature del 
parco giochi nell’area a verde. 
 
L’offerta tecnica NON DOVRA’ CONTENERE- a pena esclusione – alcuna valutazione economica 
del servizio proposto o alcun elemento che possa costituire, in qualsiasi modo, anticipazione dei 
contenuti dell’offerta economica 
 
 
 
2 OFFERTA ECONOMICA       Fino a  Punti     30 /100: 
 
L’offerta economica redatta sul modello generato automaticamente dal Sistema START, dovra’ 
riportare l’indicazione del miglior canone annuo offerto – espresso con l’indicazione di due cifre 
decimali,-   in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara pari ad Euro 5.000,00 ,   al 
netto IVA   
Il concorrente  per formulare la propria offerta economica dovrà: 
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
· Compilare il form on line; 
· Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
· Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 
· Inserire nel sistema il documento   “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 
 
Non sono ammesse offerte in ribasso.  
 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, prevarra’ il prezzo offerto in 
lettere. 
 
All’interno del form on-line dell’offerta economica, nel campo impostato automaticamente dal 
sistema,  l’operatore economico dovrà inoltre indicare: 
 
a- l’importo dei propri ONERI AZIENDALI concernenti l’adempimento delle disposizioni IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, ai sensi dell’art.  95 – comma  10 -  e 
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art. 97, comma 5, lettera c) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii..  
Detti costi relativi alla sicurezza sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli 
adempimenti cui e’ tenuto ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008 ed imputati allo specifico appalto. 
Dovranno risultare congrui rispetto all’entita’ ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’offerta  economica.  
Si precisa che per costi aziendali suddetti si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore 
economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attivita’ .  
b) Piano economico finanziario della concessione, in cui il concorrente indicherà le voci di entrata 
ed uscita nella gestione dell’impianto . 
 
9.3  -  Modalita’ di presentazione dell’Offerta  Tecnica. 
1. Il concorrente, ai fini della valutazione dei criteri di cui al Punto 9.1  Lettere A) e B) dovrà 
presentare un dettagliato “Progetto Gestionale / Organizzativo“, in cui sia descritta accuratamente: 
l’organizzazione che intende proporre per lo svolgimento del servizio in oggetto, l’orario di apertura 
dell’impianto(dettagliato per ogni giorno della settimana), il programma di tutte le attività che 
verranno realizzate presso la Piscina, con il principale obiettivo del pieno utilizzo della stessa. Il 
programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività proposte:  i corsi di 
nuoto, le manifestazioni ed altre attività da praticarsi . Verrà data priorità ai progetti che 
prenderanno in considerazione le diverse fasce di utenza (es. scolastica, agonistica, promozionale, 
libera, sociale, diversamente abili) e le diverse età degli utenti (bambini, ragazzi, anziani- personale 
impiegato). 
Il progetto dovrà inoltre contenere il programma della manutenzione dell’impianto con 
l’indicazione della periodicità degli interventi , compresa la manutenzione del verde e  della 
modalità di svolgimento delle pulizie .   
Il progetto dovrà inoltre indicare il numero di persone impiegate, i contratti e le professionalità 
specifiche e/o eventuali specializzazioni (istruttori , allenatori),   da comprovare con adeguata 
documentazione  .  
 
Nell’assegnazione dei punteggi si darà maggior peso a quei programmi gestionali che proporranno 
il pieno utilizzo di tutto il complesso sportivo e che dimostreranno l’accessibilità a tutte le diverse 
fasce di utenza e per tutte le età in orari congrui rispetto alle effettive esigenze.  
 
Nell’assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che dimostrerà una 
gestione efficiente ed efficace dell’impianto. 
 
Il Progetto Gestionale / Organizzativo dovra’ essere redatto in forma chiara e sintetica, secondo gli 
obiettivi e i contenuti indicati nella presente lettera di invito suddiviso in paragrafi corrispondenti 
agli elementi da valutare. 
 
Il progetto dovra’ essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante  o procuratore del 
candidato concorrente ed inserito nello spazio predisposto nel sistema START. 

 
10 -  Offerta economicamente piu’ vantaggiosa – Procedure e metodo di calcolo 
1. La proposta di concessione verra’ valutata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'articolo 95 del D.Lgs. n.  50/2016, sulla base dei criteri di valutazione indicati al punto 9, 
applicando il metodo aggregativo compensatore con la seguente formula: 
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C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n    = numero totale dei requisiti; 
Wi * = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a) i sono determinati: 
 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa  – punto 9.1  : A – B e C:   
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,  attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. 
 
I coefficienti assegnati da ogni commissario vengono di seguito fissati: 
 
Giudizio      Coefficiente 
Eccellente     1,0 
Molto buono                0,8 
Buono                 0,7 
Discreto    0,6 
Sufficiente    0,4 
Carente    0,2 
Totalmente inadeguato  0,0 
 
Al fine di garantire parità di trattamento tra le concorrenti, le offerte saranno confrontate fra loro. 
 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 
 
Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula :  Coefficiente x / coefficiente max 
 
dove “coefficiente x”  sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il 
massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti. 
 
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o punteggio massimo 
stabiliti ai precedenti punti 9. 1. A - B e C, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.  
Nel caso in cui tutti i commissari concordino nella valutazione dei vari criteri  il verbale di gara 
potra’ essere redatto riportando in modo sintetico il punteggio unitariamente stabilito. Cio’ al fine 
di non aggravare il procedimento. 
 
- Riparametrazione –  
All’offerta che otterrà il miglior punteggio per la “Qualità Offerta Tecnica”  la  stazione appaltante, 
procederà, in conformità a quanto previsto nella Linea Guida Anac del 21.06.2016, alla 
riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica attribuendo all’offerta migliore il punteggio 
massimo  previsto pari a Punti 70. 
Alle altre offerte sarà attribuito punteggio in misura proporzionale.   
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Sia con riferimento al calcolo delle medie dei punteggi discrezionali, sia nell’attribuzione dei 
punteggi nella fase della c.d. “riparametrazione”, saranno considerate 2,  due, cifre decimali dopo 
la virgola arrotondate all’unita’ superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5  
(es.  Punti 3,246   punti 3,25). 
 

b) Offerta ECONOMICA   
 

Il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto(in lettere ed in cifre), al netto dell’IVA,  in rialzo 
rispetto al prezzo posto a base di gara di cui al precedente punto 9.2 
Al rialzo maggiore sul prezzo posto a base di gara verranno assegnati 30 punti.  
Si adotterà la seguente formula: 
 

Pi = 30 X Qi 
Qmax 

Dove: 
Pi = punteggio da attribuire all'offerta iesima; 
30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta con maggiore rialzo rispetto alla base a base di gara; 
Qmax = offerta maggiore; Qi = offerta iesima. 
 
Sono escluse offerte in ribasso rispetto al canone annuo posto a base di gara. 
Sono escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 
 
10.2– Graduatoria. Il punteggio finale attribuito a ciascuna impresa offerente sara’ dato dal 
punteggio ottenuto per la qualita’ dell’”Offerta Tecnica”, sommato al punteggio ottenuto per 
l’elemento “Offerta economica”. 
 
La Commissione, a conclusione dei lavori, redigerà ed approverà la graduatoria finale e provvederà 
alla proposta di aggiudicazione. 
 
Si procedera’ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta 
congrua. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.  D. Lgs.vo  n. 50/2016, 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 
In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più concorrenti, la concessione sarà 
aggiudicata a favore di chi avrà presentato l’offerta qualitativamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione (componente  qualità  offerta  tecnica)  ed  in  caso  di  parità  di punteggio anche 
in essa si procederà con pubblico sorteggio,  ai sensi art. 77 R.D. n. 827/1924. 
 
La stazione concedente, in ogni caso, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 
paragrafo, del D. Lgs.vo n. 50/2016.  
 
N.B.   -   La Stazione  concedente  si riserva altresi’ la facolta’ di procedere  a negoziazione  ai sensi 
dell’art.  171, comma 7,  del D. Lgs.vo n. 50/2016. 
 
11. TERMINI E MODALITA' di presentazione dell'OFFERTA 
11.1.  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
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Le offerte e tutta la documentazione di gara dovrà essere inserita nel sistema telematico START 
entro e non oltre le ore 23,00 del giorno 24.05.2021 all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/.  
Non saranno accettate le offerte presentate oltre il suddetto termine. 
Per partecipare alla gara in oggetto è necessario essere registrati alla piattaforma START (Sistemi 
Telematici di Acquisto della Regione Toscana) previa iscrizione ed identificazione seguendo la 
procedura di registrazione on-line. 
 
Il giorno  25.05.2021  ore 11,00 presso la CUC dell’Unione dei Comuni della Media Valle del 
Serchio, - via Umberto I , Borgo a Mozzano, Lucca si terrà la seduta pubblica di gara. Potranno 
assistere all’apertura delle offerte in sede di gara i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o 
loro incaricati( a causa dell’emergenza sanitaria in corso è possibile che le modalità di 
partecipazione si tengano in via telematica, si provvederà  in tal caso ad  avvertire gli interessati) 
 
La gara si svolgera’ in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la 
documentazione amministrativa  dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti   
http://start.e.toscana.it/RTRT / 
 
11.2 -  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.  
 
11.3. - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
Per partecipare all’appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 
Telematico Acquisti Regione Toscana – Altri Enti Pubblici - RTRT– accessibile all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/RTRT / ed inserire la documentazione di cui al successivo punto . 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 
presente sul Sistema. 

- La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, oppure tramite User ID e Password.  Il certificato digitale e/o la User ID e Password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 
procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante e la Password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al 

Call Center al numero 02 86838415-38  oppure all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-
faber.com 

11.4  - Comunicazioni dell’Amministrazione . 
1. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 50/2016 ed in 
specifico  mediante spedizione di  messaggi di posta elettronica certificata e/o semplice o 
mediante Comunicazioni sul sito START.  
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta 
elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. 
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo 
concorrente. 
2. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. 
In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
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l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
3. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito 
(START)nell’area riservata alla gara. 
Le risposte dell’Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di 
gara. 
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT utilizza la 
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara 
di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio stabilito al precedente punto 11, la seguente 
documentazione: 
 
A)DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1) 
e  A.2)  
 
B) OFFERTA TECNICA di cui ai successivi punti B/1   
 
C) OFFERTA  ECONOMICA  
 
Tutti i documenti e le offerte di cui ai punti A), B) e C dovranno essere firmati digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti a sistema. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA: 
 
A.1)  “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI” recanti le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
La “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione  requisiti”, contiene le dichiarazioni che gli 
operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto. 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. 
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla 
base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara. 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
La “Domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti ” deve essere firmata digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
Viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nel form on line. 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà: 
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
· Compilare i form on line; 

mailto:noreply@start.e.toscana.it
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· Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti ”; 
· Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema; 
· Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto. 
 
 

A.2)  DGUE  (Modello Allegato 1), ex ART. 85 del D. Lgs.vo n. 50/2016  e ex art. 59 della direttiva 
comunitaria 2014/24/UE, conformemente al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 
05.01.2016, recepito con Linee Guida  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate  
sulla GURI  del 22.07.2016 Serie Generale n. 170 fornito dalla stazione appaltante, da compilare in 
tutte le sue parti, fatta eccezione per  la I^ parte di competenza del Comune di Barga. 
 
Nel Modello DGUE il concorrente dovrà indicare :   
 
Il possesso dei requisiti d’ordine generale  richiesti dall’art. 80 D.Lgs.vo n. 50/2016 e il possesso  dei 
requisiti tecnico professionali di cui al precedente punto 3.1. 
 
 
Nel DGUE il soggetto sottoscrittore dell’offerta  dovra’ inoltre:  
 
c)- dichiarare l’integrale accettazione delle norme e condizioni dello Schema di convenzione  
regolante le modalita’ di svolgimento del servizio,  e delle clausole contenute nel Codice di 
Comportamento Aziendale  ed in materia di Anticorruzione ; 
 
d)- specificare, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016,  la documentazione e/o le 
parti dell’offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale, per le quali richiede 
l’esclusione dal diritto di accesso, eventualmente esercitata da altri concorrenti e da ogni forma di 
divulgazione; 
 
e) rendere,  per se’ stesso e – sotto la propria responsabilità e per quanto a conoscenza  -  le 
dichiarazioni di cui all’art. 80 – comma 1 – lettere a, b,c,d,e,f,g,  anche  in relazione alla posizione 
di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Lo stesso, oltre alla dichiarazione di  insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto,  
dovrà indicare, relativamente ai soggetti cessati dalla carica, tutte le eventuali condanne penali 
riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 
In presenza di provvedimenti penali  il concorrente dovrà dimostrare completa  ed effettiva  
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando  opportuna documentazione sul 
sistema START   in questa sezione “DGUE  reso singolarmente dai singoli soggetti”  o nella 
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”. 
 
Guida alla compilazione del DGUE 
Per le informazioni utili ai fini della compilazione del documento  si rinvia  al contenuto delle 
soprarichiamate  Linee Guida  approvate  in data 22.07.2016 e che si allegano nella 
documentazione di gara. 
ATTENZIONE:  
 In caso di partecipazione in raggruppamento  ciascuna impresa raggruppata  dovra’ presentare un 
proprio DGUE; 
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Il/i Modello/i DGUE, debitamente compilati ed eventuale documentazione allegata, sottoscritti 
digitalmente dal/i dichiarante/i munito/i del potere di rappresentanza o dal procuratore 
autorizzato, dovranno essere quindi inseriti nel sistema START nell’apposito spazio predisposto.  
 

B) OFFERTA TECNICA 
 

Il concorrente  dovrà presentare la seguente documentazione costituente l’Offerta tecnica: 
 
B.1  - Progetto Gestionale – Organizzativo 
Nel quale vengano illustrati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al 
precedente paragrafo 9.1  lettera A – B e C;  
 
Il Progetto consiste in una sintetica relazione in cui il concorrente rappresenta le modalità di 
gestione dell’impianto oggetto di concessione, redatto secondo la griglia dei parametri di 
valutazione riportati al punto 9.1  e al punto10.1 a), ai quali si rinvia. 
 
Il progetto deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto  con firma digitale, dal legale 
rappresentante  o Procuratore del concorrente ed inserito nell’apposito spazio predisposto sul 
sistema START 
 
Se il progetto viene presentato da un Raggruppamento Temporaneo (costituito o da costituire) 
devono essere indicate chiaramente le attività/prestazioni (in forma descrittiva o misura 
percentuale) che saranno eseguite da ogni componente il gruppo. 
In caso di partecipazione in RTI non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i 
soggetti che lo compongono. 
Potranno essere inserite inoltre tutte le indicazioni, informazioni e/o documenti ritenuti utili ai fini 
della attribuzione dei punteggi. 
Si consiglia e si invita a redigere la proposta seguendo la griglia dei parametri di valutazione. 
 

 
C) OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovra’  presentare: 
 
C.    OFFERTA ECONOMICA, su modello generato automaticamente dal sistema START/RTRT, 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
 
1. L’offerta dovra’ riportare l’indicazione del miglior importo complessivo, espresso in valuta, con 
due cifre decimali,  esclusa IVA,  
 
2. Nell’offerta economica i concorrenti dovranno indicare inoltre, nell’apposito spazio,  l’importo 
degli oneri della sicurezza afferenti  la societa’ (oneri aziendali)  ai sensi dell’art.  95 – comma  10 - 
del D. Lgs.vo n. 50/2016, imputati  alla specifica  concessione.  
 
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà: 
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
· Compilare il form on line; 
· Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
· Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 
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· Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 
 
C.2 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO da cui risulti il quadro economico della concessione, con 
l’indicazione dell’importo delle TARIFFE, dei costi di gestione e dei singoli servizi. 
 
13. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA:  
180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, purché non sia 
intervenuta durante tale periodo l'aggiudicazione o una definitiva determinazione da parte 
dell'Ente appaltante. 
 
14 -  SUBCONCESSIONE: 
E’ ammessa la sub concessione  limitatamente all’eventuale servizio bar  ed in favore di soggetti in 
possesso delle necessarie autorizzazioni  igienico – sanitarie.  
In caso di sub concessione  il concorrente deve indicare, in sede di gara -nel DGUE- la facoltà di 
sub concedere tale servizio accessorio.  
La  subconcessione dovrà essere  autorizzata dall’Ufficio comunale competente. 
 
15 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE/AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA 
GARA 
Il concorrente non sarà abilitato/ ammesso alla gara nel caso in cui : 
 
a) Il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al punto 3.1  ; 
b) non risultino pervenuti i documenti richiesti sul sistema telematico entro il termine stabilito 
nella lettera di invito/disciplinare, anche se sostitutivi di offerta precedente; 
c) la domanda di partecipazione, il DGUE  risultino mancanti  e l’offerta tecnica  e l’offerta 
economica  risultino mancanti o  non siano compilate secondo le indicazioni di cui alla  presente 
lettera di invito 
d) la domanda di partecipazione, il DGUE  risultino mancanti  e l’offerta tecnica  e l’offerta 
economica  sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla “Domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti” munita del potere di rappresentare il soggetto 
partecipante alla gara; 
 
-  Il Concessionario sarà tenuto all’osservanza, nei confronti del personale impiegato, delle norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di 
contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 
- In caso di inadempienza contributiva e retributiva del Concessionario la Stazione appaltante 
avvierà le procedure  previste dall’art. 30 – commi 5 e6  - del D. Lgs.vo n. 50/2016. 
– Direttiva  Antipedofilia -  Il personale impiegato non dovrà aver riportato, ai sensi dell’art. 2 del D. 
Lgs.vo 4 marzo 2014, n. 39  condanne per reati di cui agli artt. 600-bis – 600 ter – 600 quater 600 
quinques e 609 undecies del Codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio 
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
- L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento  
del servizio.  
-  Eventuali contestazioni che dovessero sorgere durante la procedura di gara, saranno risolte con 
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decisione del  Presidente. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
- Relativamente alle controversie derivanti dal contratto si applica la normativa vigente si esclude la 
clausola compromissoria e l’arbitrato. 
 
16.  AGGIUDICAZIONE:   
Ai sensi art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016, in sede di gara, la Commissione di gara,  propone 
l’aggiudicazione della concessione in favore dell’operatore economico concorrente che ha 
presentato la migliore offerta valida e ritenuta congrua,  salva la facolta’ di cui all’art. 95 – comma 
12 - D. Lgs.vo n. 50/2016 . 
A seguito della comunicazione della proposta di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà produrre la 
necessaria documentazione di rito richiesta , comprovante il possesso dei prescritti requisiti 
richiesti; 
Ad avvenuta aggiudicazione, il concessionario del servizio dovrà produrre le polizze assicurative, 
nonché prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dalla presente lettera di invito, 
assumere il servizio nei termini indicati dall’Amministrazione comunale e sottoscrivere il contratto. 
Nel caso in cui i documenti predetti non siano forniti, ovvero dal loro contenuto non si evinca la 
dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, il Comune provvederà ad annullare 
l'aggiudicazione, con riserva dei danni. Si procederà quindi a dichiarare aggiudicatario il secondo 
classificato, assegnandogli un nuovo termine per la produzione dei documenti sopra citati. 
 

1.EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE:  

All'efficacia dell’aggiudicazione si provvederà con determinazione del responsabile del settore. 
In deroga alla disciplina di cui all’art 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante 
procederà alla consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto di 
concessione 
 
 
2. PRIMA DELL’AVVIO DEL SERVIZIO il concessionario dovrà presentare : 
 
“Il concessionario, prima dell’uso dell’impianto, è tenuto a stipulare, con primaria compagnia di 
assicurazione,  una Polizza di assicurazione per  Responsabilità Civile  per danni subiti da persone o 
cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) , durante tutto il periodo di gestione. Il 
massimale non dovrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00.  La polizza dovrà prevedere che la 
copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e/o dolo delle 
persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. La polizza 
dovrà prevedere che gli utenti dell’impianto siano considerati terzi tra loro, almeno per lesioni 
gravi e gravissime. 
Il concessionario dovrà inoltre presentare una polizza  “Rischio Locativo” con l’estensione per 
eventuali danni a terzi,  massimale assicurato dovrà essere pari al valore dell’impianto. “ 
 
3.ALL’ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO  il concessionario dovrà presentare 
 
 Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La cauzione definitiva deve essere in misura pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale 
e dovrà essere presentata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione 
definitiva dovrà permanere fino al termine della concessione. 
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3. Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 
assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo 
approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 723, ove previste ed in conformità a quanto 
previsto dall’art. 103 D. Lgs.vo n. 50/2016. 
- Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, 
nonché I'operatività della garanzia entro 15, quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
17. ULTERIORI INFORMAZIONI: 
- Controlli  dichiarazioni  rese in sede di offerta. Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 questa 
Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. 
L'Ente aggiudicatore può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 
Non verrà presa in considerazione documentazione che non risulti perfettamente comprensibile. 
Tutte le spese, comprese quelle per bolli, registrazioni, ecc. connesse con la stipulazione della 
convenzione ed ad essa conseguenti, sono a carico del Concessionario. 
 
18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
A tutti gli effetti del contratto l’aggiudicataria eleggerà domicilio presso la sede del Comune di 
Barga – Via di Mezzo 45. 
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia, che non si sia potuta risolvere di comune 
accordo tra le Parti, e’ competente il Foro di Lucca. 

Si da’ atto, ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, che il contratto d’appalto non conterra’ la 
clausola compromissoria.  

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al 
Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art. 120 
del citato D.Lgs. 

 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 
e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

I dati  da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, anche ai fini della stipula 
e dell’esecuzione del contratto  compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Il trattamento dei dati verra’ effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e potra’ 
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a gestirli e trasmetterli. 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni alla Amministrazione i cui nominativi  sono a disposizione degli interessati 
facenti parte di Commissioni di valutazione, verifica, collaudo  che verranno di volta in  volta 
costituite 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente . 
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- Titolare del trattamento dei dati   e’ il Comune di Barga.  
 
20. ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, 
per quanto 
in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso 
potrà 
essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso la Centrale Unica di 
Committenza Unione Comuni Mediavalle del Serchio – Borgo  Mozzano (LU) , Tel. 0583 88346- e-
mail:francesca.romagnoli@ucmediavalle.lu.it 

 
-Tracciabilita’ Flussi Finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”) 
- Allo scopo di assicurare la tracciabilita’  dei flussi finanziari connessi alla concessione in oggetto,  il  
concessionario e’ tenuto al rispetto  delle norme di cui all’art. 3, quinto comma, della Legge 
13.08.2010, n. 136.  
 
 
21. Obblighi derivanti da CODICE di COMPORTAMENTO Dipendenti Pubblici e Normativa  
ANTICORRUZIONE 
1.- Codice di Comportamento Il concorrente, in caso di aggiudicazione,  dovra’ sottostare agli  
obblighi derivanti dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”   e del Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione 
Giunta Municipale n. 6  del  14.01.2014; la violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione 
del  contratto di appalto. 
2.  Norme Anticorruzione.   Ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001,  in caso di 
aggiudicazione, al momento della stipula della convenzione di concessione, il contraente dovra’  
attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
 
22. – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’ 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/RTRT .  
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 
 
23 - Pubblicità 
I risultati della presente procedura saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del 
Comune di  Barga, nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi di gara    
 
24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Geom. Omero Togneri- Responsabile Ufficio 
Patrimonio- 0583-724765 , mail o.togneri@comunedibarga.it. 
 
Barga lì,  13.05.2021                                                                            
 
       Il RUP 
                                                                               Geom Omero Togneri 
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