
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
70020 - Città Metropolitana di Bari – P.zza A. Moro 10

C.F. e Part. IVA 00878940725

SETTORE SERVIZI CULTURALI – 
PUBBLICA  ISTRUZIONE – SPORT - DEMOGRAFICI

AVVISO PUBBLICO
per l'espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione 
di un bando di gara per l'affidamento  degli 

impianti sportivi di proprietà comunale
senza rilevanza economica

art.li 36 - comma 2 lett. b) - e 95 del d.lgs. 50/2016)

CPV 92610000-0

SI  RENDE  NOTO

che il Comune di Cassano delle Murge (BA) – Settore Servizi Culturali – Pubblica  Istruzione – Sport –
Demografici, intende espletare una gara tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
ed a seguito Avviso Pubblico  per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale ubicati in Via
Grumo, per il  periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019, ai sensi  dell'art. 36, commi 2 (lett. b) e 7 del d.lgs.
50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune  di  Cassano  delle  Murge  (BA)  –  Settore  Servizi  Culturali  –  Pubblica   Istruzione  –  Sport  –

Demografici.

TEL:  080/3211500 – 606
Pec: servizidemografici.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it
biblioteca@comune.cassanodellemurge.ba.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi  dell'art.  31 del  d.lgs  n.  50/2016 il  Responsabile  del  Procedimento Unico è  il  dott.  Stefano C.
COLUCCI, Responsabile del Settore.

PRESTAZIONE E ONERI DEL SERVIZIO

Il servizio comprende le seguenti prestazioni, sotto elencate:
1. pulizia ordinaria del complesso sportivo, compresi gli spazi circostanti con frequenza quotidiana;
2. pulizia giornaliera ordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici annessi, cosi come di tutte le aree

della struttura adibite alle diverse attività sportive praticate;
3. disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutte le strutture, da certificare trimestralmente da

impresa idonea;
4. fornitura di combustibile e conduzione della centrale termica, compresa la manutenzione ordinaria  e

straordinaria con sostituzione di eventuali elementi o parti rotti/e deteriorati/e;
5. manutenzione  ordinaria  delle  strutture  murarie,  coperture,  pavimentazioni,  infissi,  manutenzione

ordinaria e pitturazione  di porte in legno e sostituzione vetri;
6. manutenzione e pitturazione  di parti in ferro esistenti nella struttura o connessi servizi, compreso il

cancello di accesso dalla pubblica via, con cadenza annuale;
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7. pitturazione interna degli ambienti adibiti a spogliatoi, servizi igenici e recinzione esterna;
8. manutenzione  e  conduzione  degli  impianti  antincendio,  gruppo  elettrogeno,  alimentazione  di

sicurezza,  gruppo pompe,  compresa la  corretta tenuta dei  registri  antincendio di  cui  alle  vigenti
normative in materia di sicurezza;

9. manutenzione dell'impianto idrico-fognante e dei servizi igenici sanitari con sostituzione di eventuali
elementi o parti rotte/i o deteriorati/e;

10. manutenzione dell'impianto elettrico e di emergenza con sostituzione di eventuali elementi o parti
rotte/i o deteriorati/e;

11. oneri per la gestione della sicurezza all'interno del complesso sportivo o dei singoli impianti in cui
esso è articolato, ai sensi del D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutti
gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

Il servizio comprende i seguenti oneri, sotto elencati:
1. consumi dell'acqua, luce, gas, necessari per il funzionamento della struttura;
2. tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino;
3. ripristini e/o rifacimento manutenzione straordinaria a seguito di danni e/o furti provocati da terzi, a

causa di mancata vigilanza e custodia del concesisonario medesimo.

IMPORTO DELL'APPALTO
• L'importo a base di gara, è di €.  26.400,00  IVA inclusa annuo.  
• Importo mensile €. 2.200,00 iva inclusa. 
• Importo mensile €. 1.803, 28  IVA esclusa. 

DURATA DELL'APPALTO
L'affidamento  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale  sito  in  Via  Grumo,  comprende  il  seguente
periodo: 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata  senza previa  pubblicazione  di  un  bando di  gara  per  l'affidamento   degli  impianti
sportivi di proprietà comunale, a seguito di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse,  ai
sensi dell'art. 36, commi 2 lett. b) e 7 del d.lgs. 50/2016. Offerta del miglior rapporto qualità/presso.

PUNTI    100 • A) Iscrizione Mepa   max
5 punti

• B) Offerta tecnica     max
80  punti

• C) Offerta economica 
max  15 punti

A) ISCRIZIONE al MERCATO ELETTRONICO della PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  -      

Punti  5

B) OFFERTA TECNICA                             Max punti   80

B1) Offerta dettaglio di gestione                             (max punti 10)

B2)  Programma  degli  investimenti  –  miglioramento  dell'impianto
sportivo (verde – arredi- opere varie ecc.) 

                            (max punti  12 )

B3) Programma di conduzione dell'impianto                               (max punti 19)

B4)   Esperienza  nella  gestione  degli  impianti  sportivi  e
nell'organizzazione di manifestazioni sportive

                            (max punti 12)

B5) livello di attività svolta 
(elencare tipologia – luogo di svolgimento e durata di ogni singola
attività sportiva gestita)

(max punti 7)

B6)  Progetti in favore delle scuole, giovani, diversamente abili e/o
anziani  –  iniziative  da  realizzare  e  programmare  (campi  scuola  –
tornei calcio a 5/ tennis ecc. Ecc.)

(max punti 10)

B 7) Anzianità di affiliazione e federazione sportive nazionali, enti di (max punti 10)



promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per
lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento 

OFFERTA  ECONOMICA 

RIBASSO  rispetto  al costo mensile di €. 1.803, 28 (oltre IVA) 
costo posto a base di gara 

(max punti 15).

OFFERTA DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'  PREZZO

TERMINI  DI  PARTECIPAZIONE

– Le offerte   per partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  pervenire,  all'ufficio  protocollo
generale dell'Ente,  in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura
"Gara per l'affidamento Polisportico Comunale" entro e non  oltre le ore 12.00 del giorno   28
giugno  2018.

– AVVERTENZE
– Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso

non dovesse giungere a destinazione in tempo utile o, non dovesse essere controfirmato; non si terrà
conto  e  quindi  saranno  automaticamente  esclusi  dalla  selezione  i  plichi  contenenti  le  offerte
pervenute dopo tale scadenza.

– L'offerta  dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante
e allegato alla lettera invito, con allegata copia del documento in corso di validità del sottoscrittore e
firmatario.

ULTERIORI INFORMAZIONI
– Requisiti di ordine generale : i partecipanti  devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.

45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
– Requisiti  di  idoneità professionale : 
– art. 83, comma 1, lett. A ) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
– Art.li 19 e 20 della Legge Regione Puglia n. 33/2006;
– Copertura assicurativa contro rischi professionali: ai fini di garanzia di quanto previsto in termini di

responsabilità verso l'Ente, il soggetto affidatario si obbliga a trasmettere idonea polizza assicurativa
a copertura di eventuali danni e persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'impianto
in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività
svolta  negli  impianti  sportivi  comunali,  con  massimali  previsti  da  parte  delle  norme  vigenti  in
materia per le strutture previste per detta gestione; 

– La stazione appaltante  si  riserva di  interrompere in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  esclusiva
competenza in procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

– Resta che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  che,  invece,  dovrà  essere  dichiarato  dall'interessato  ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

– L'istanza di partecipazione e tutta la documentazione è allegata alla Determinazione a contrarre.

TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI
I dati raccolta saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della
presente gara.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per 13 giorni consecutivi su:

– sito informatico del Comune di Cassano delle Murge,
– Albo pretorio on line,
– nella sezione di Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

Per informazioni - Servizio Cultura e Sport
Dott. Stefano C. COLUCCI – 080/3211500
Dott.ssa Rosa CAMPANALE – 080/3211606
Cassano delle Murge, 15/06/2018   IL RESPONSABILE DEL SETTORE

      F.to  Dott. Stefano C. COLUCCI


