CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI per la realizzazione e la gestione di
un complesso sportivo per il gioco del padel in strada Vallegrande
PROCEDURA APERTA
CIG: 89709348EC
REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, alle condizioni di cui
agli articoli 47, 48, 80 e 83, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai fini della presente gara vengono considerati operatori economici, in ossequio alle direttive
europee in materia, anche le persone giuridiche private non a rilevanza imprenditoriale e
commerciale e i gruppi associativi non riconosciuti, ancorchè non iscritti alla Camera di
Commercio all’atto dell’istanza a della partecipazione alla procedura
In considerazione della natura mista della concessione in argomento rimane comunque
indispensabile la natura di operatore economico del soggetto che eseguirà i lavori oggetto di
concessione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara, sia il
consorzio, sia il consorziato;in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara gli operatori economici individuati al precedente punto 1), per i quali
non sussistano i motivi di esclusione dalle procedure d’appalto o di concessione previsti dall’art. 80
del D.Lgs.50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di seguito specificati alle lettere a), b),
c), d) ed e)
a) Requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016):
- iscrizione alla CCIAA, o registro commerciale UE se cittadino di altro stato membro Ue non
residente in Italia, per attività attinente l’oggetto della gara. È fatto salvo quanto previsto al
precedente punto 1, secondo capoverso; in tal caso i soggetti ivi indicati dovranno presentare lo
statuto o l’atto costitutivo dal quale si desuma la finalità della persona giuridica, attinente
l’oggetto della gara - .
. iscrizione all’ordine professionale per i servizi di progettazione, d.l. e sicurezza;
b) per l’esecuzione dei lavori: qualificazione nella categoria OG1, comprovata con attestazione
SOA o ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. 207/2010;
c) Requisito di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 50/2016)
per la gestione dell’impianto sportivo:
Gli operatori economici dovranno fornire informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attività e passività.
Per le associazioni di cui al precedente punto 1, secondo capoverso, il requisito in argomento si
deve intendere riferito alle entrate ed alle uscite desunte dai relativi bilanci / conti economici
annuali , e sarà da valutare tenendo conto della natura non imprenditoriale di tali soggetti.

Documenti di prova: bilanci, conti economici e /o altra documentazione contabile specifica del
soggetto;
c) Requisito di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016):
aver gestito senza gravi inadempienze, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando , per
almeno 60 mesi complessivi (anche non continuativi), uno o più impianti sportivi , in Comuni
con almeno 3.500,00 abitanti.
In caso di raggruppamento di concorrenti di tipo orizzontale, il requisito temporale (60 mesi
complessivi di gestione anche non continuativa di una o più strutture con le caratteristiche minime e
nel periodo di cui sopra) deve essere posseduto in misura prevalente (almeno 31 mesi di gestione)
da parte del capogruppo e, per la parte residua, sino alla concorrenza dei 24 mesi, da parte di uno o
più dei mandanti del raggruppamento. La mandataria deve comunque possedere il requisito in
misura maggioritaria.
Documenti di prova: atti di concessione impianti sportivi pubblici, contratti di locazione o
proprietà impianti sportivi privati, bilanci o altra documentazione contabile.
e) Requisiti di capacità tecnico - professionale per i servizio di progettazione, d.l. , sicurezza: aver
progettato opere analoghe nell’ultimo triennio per importi almeno pari a quelli dei lavori oggetto di
concessione;
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 comma 2 del d. lgs. 50/2016 è applicabile
l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del medesimo testo normativo o l’istituto
dell’associazione temporanea di imprese di cui all’art. 48, con riferimento alle componenti:
-

del servizio di gestione dell’impianto, che costituisce l’oggetto principale dell’affidamento;
dei lavori;
dei servizi di progettazione e d.l.;

F.to il Responsabile del Servizio Patrimonio
Arch. Massimo Salsi

