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PROT. N.1351
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA BOCCIOFILA IN
STRADA “DELLA CAPPELLA” E DEGLI ANNESSI LOCALI.
Si rende noto che il Comune di Morsasco, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11
del 5 marzo 2018, ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione
dell’impianto Bocciofila, e ha incaricato i Responsabili dei Servizi di predisporre gli atti
necessari per il medesimo affidamento.
Ritenuto di esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti da invitare
alla successiva procedura, per l’affidamento della concessione di servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Con l’avviso non è quindi indetta
alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di
punteggi. Il Comune di Morsasco si riserva quindi la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’espletamento della selezione o di non procedere
all’affidamento; in ogni caso nessuno degli operatori economici interessati potrà richiedere
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MORSASCO Via Matteotti 10 15010
comunemorsasco@arubapec.it, Telefono: 0144.73022.

MORSASCO

(AL),

pec:

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): geom. Giavino Gloria Samantha.
3) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dal D. Lgs. del
18.04.2016, n. 50 e s.m.i..
Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
a) Modulo Domanda;
b) Schema di convenzione;
c) Planimetria.

4) SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione consiste nell’affidamento, ad idoneo soggetto, della gestione dei locali di
proprietà comunale, adibiti a bocciofila sita in Morsasco, Strada Cappella, costituita da:
- n. 4 campi regolamentari per il gioco delle bocce; n. 2 campi per il gioco delle bocce
a piedi fermi o petanque, (in origine erano n. 4);
- n. 1 piccolo fabbricato, (“chiosco”), di pertinenza dei campi da bocce, costituito da
un unico locale destinato alla somministrazione di bevande ai soci;
- n. 1 piccolo fabbricato destinato ai servizi della bocciofila.
Nel rispetto di quanto indicato nello Schema di Convenzione, allegato alla deliberazione
C.C. n. 11 in data 05/03/2018 la gestione dovrà assicurare il funzionamento dell’impianto
quale servizio pubblico anche al fine di consentire la fruizione dello stesso da parte di tutta
la collettività e diffondere la pratica sportiva nel territorio. L’impianto sportivo è destinato
all’uso pubblico ed alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale, promozionale e per
favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale.
5) DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio avrà durata presumibilmente dal mese di Giugno 2018 al
31.10.2019.
6) VALORE DEL CANONE POSTO A BASE D’ASTA
Il valore del canone posto a base asta, (con offerte in rialzo), a carico del concessionario,
è pari ad Euro 50,00, oltre ad I.V.A. per l’intera durata della concessione, così come
indicato e determinato nell’allegato schema di convenzione approvato con deliberazione
C.C. n. 11 in data 05/03/2018, art. 2, comma 2).
7) LUOGO DI ESECUZIONE
Impianto di Bocciofila sito in Morsasco, in Strada della Cappella, individuato al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano al foglio 6 del comune di Morsasco, mappale 569, come da
planimetria allegata.
8) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del
D.Lgs. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, letter b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono
tenuti ad 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.
Sono ammesse alla gara le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti
costituiti da associazioni culturali, ricreative, turistiche, e\o sportive riunite o che
intendano riunirsi.
Anche per questi ultimi vale l’obbligo di formalizzare la costituzione del raggruppamento
temporaneo mediante apposito atto notarile, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella
documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c.,

se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico
centro decisionale.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Requisiti Di Ordine Generale
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare di non
trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Requisiti Di Idoneità Professionale, (art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016)
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande.
- Indicazioni Per I Concorrenti Con Idoneità Plurisoggettiva e per I Consorzi
Per il requisito di idoneità professionale, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, deve
essere in possesso del requisito professionale il concorrente che si occuperà della
gestione del bar.
Per il requisito di capacità tecnico-professionale, nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo,
il
requisito
esperienziale
deve
essere
posseduto
dalla
mandataria/capogruppo.
- Avvalimento
I richiedenti singoli raggruppati possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento secondo le
modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, in relazione al requisito di
capacità tecnico professionale. Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della
stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria ed il concorrente non possono
partecipare entrambi alla gara.
- Subappalto
Il subappalto non è consentito.
10) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire in
plico chiuso al Comune di Morsasco, presso l'Ufficio Protocollo in Via Matteotti n.10, –
15010 Morsasco (AL), entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 01 giugno 2018, a pena
di esclusione dalla selezione.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla domanda precedente.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio stabilito dal
presente avviso. A tal fine farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo.
Il plico deve recare all’esterno il nominativo, la P.I., l’indirizzo del mittente, oltre la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE BOCCIOFILA IN STRADA
DELLA CAPPELLA” E DEGLI ANNESSI LOCALI.
In caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico dovrà essere

indicato il nominativo di ciascun soggetto costituente il richiedente, unitamente alla
qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante per ciascun soggetto.
11) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione
richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno
riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a
partecipare alla successiva procedura di gara.
Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a cinque, la Stazione
appaltante procederà tra gli stessi al sorteggio, in seduta pubblica, di cinque operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. In caso si dia luogo al
sorteggio, lo stesso avverrà il giorno 05.06.2018 alla ore 14.30, presso gli Uffici Comunali
del Comune di Morsasco Via Matteotti n.10.
Nel caso i richiedenti risultati idonei siano in numero inferiore a cinque, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di integrare il numero degli
invitati mediante operatori economici di propria fiducia, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione.
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare offerta
mediante una lettera di invito, contenente tutti gli elementi costituenti l'oggetto della
prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio della miglior offerta economica.
13) ULTERIORI INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni, chiarimenti, dovranno pervenire al Responsabile Unico del
Procedimento, (RUP), geom. Gloria Samantha Giavino.
14) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare
esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
Il presente avviso, (e la relativa documentazione), è pubblicato all’indirizzo web del
Comune di Morsasco, nella sezione Bandi di Gara.
Morsasco, 22.05.2018.
F.to Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Geometra Gloria Samantha Giavino

