
Settore 5: Sviluppo interesse culturale/sportivo/promozione turistica/marketing territoriale

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Affidamento in Concessione della gestione della piscina comunale di Andria, sita in
Via Delle Querce.                                 CIG:7632017BA8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di  Andria – SETTORE 5 – Servizio Sport

Indirizzo postale: Piazza Umberto  I° c/o Palazzo di Città

Città: ANDRIA CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia

Punti di contatto:

All’attenzione di: dott.ssa Rosalba Vario Telefono: + 390 0883290284/274/278

Posta elettronica: cultura@cert.comune.andria.bt.it

Indirizzi internet: Amministrazione 
aggiudicatrice: 

http://www.comune.andria.bt.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: X  i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso: X  i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inserite sul Portale EmPulia 

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Principali settori di attività 

Ministero o altra autorità nazionale o federale, 
inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale X

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale

Altro :

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Ricreazione, cultura e religione

Istruzione

Altro: Concessione

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (CONCESSIONE)

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento in Concessione della gestione della piscina comunale di Andria, sita in Via
Delle Querce. CIG: 7632017BA8.

II.1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione: SERVIZI

Sito o luogo principale del servizio: Comune di Andria         CODICE NUTS: ITF48
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II.1.3) L’avviso riguarda una concessione ex art.164 e smi SÌ 

II.1.5) Breve descrizione della concessione:

La procedura ha per oggetto la gestione della Piscina Comunale. 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare

Oggetto principale 92610000-0

II.1.7) Divisione in lotti: sì no x

I.1.8) Ammissibilità di varianti: sì no x

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)

€ 2.489.204,00 oltre IVA

Importo del canone a base di gara 
€  64.000,00  oltre  IVA annuo  e  quindi  per  un  importo  complessivo  a  base  di  gara  di  €
448.000,00 per la durata di anni 7 (5+2).

II.2.2) Opzioni:   sì       no 

II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI:

L'Appalto è oggetto di rinnovo: sì  x    no 

II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione

La  durata  della  concessione  è  fissata  in  cinque  (5)  anni,  rinnovabili  a  richiesta  della  Pubblica
Amministrazione  per  un  periodo  non  superiore  a  due  anni,  importo  complessivo  ai  fini  della
determinazione della soglia di € 4.071.124,00.

SEZIONE III:         INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E
TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, indicati nei documenti di gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) Anticipazione, nessuna anticipazione;
b)  Pagamenti:pagamenti  secondo  le  modalità  indicate  dall’art.  8  del  CSA,  che  qui  si  intendono

riportate.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario della concessione:

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche
consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n.207/2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta l'affidamento della concessione: sì            no 

Previste dal Capitolato Speciale d'Appalto

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità ai documenti di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

indicati dettagliatamente nel disciplinare al punto 7.2

III.2.3) Capacità tecnica

indicati dettagliatamente nel disciplinare al punto 7.3

III.2.4) Appalti riservati:                                                                                                        sì        no 

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.95, co.3,  del  D.lgs.50/2016, in base ai  criteri
indicati nei documenti di gara.

  IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CIG: 7632017BA8

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: SÌ         NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:

Giorno: MARTEDI' Data: 02 01 2019 Ora: 12 00

Documenti a pagamento sì no 

IV.3.4) Termine ultimo per l'inserimento delle offerte sul Portale EmPulia:

Giorno: VENERDI' Data: 11 01 2019 Ora: 12 00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 360  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Apertura dei plichi virtuali sul Portale EmPulia

Giorno: LUNEDI' Data: 14 01 2019 Ora: 09 30

Luogo:  Comune  di  Andria  –  Settore  5-  Sviluppo  interesse  culturale/sportivo/promozione
turistica/marketing territoriale – Piazza Umberto I.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì no 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
alla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:                                                               SÌ          NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari 

                                                                                                                                         SÌ          NO 

VI.3) Informazioni complementari: Vedasi Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso      

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari

Indirizzo postale: Piazza Massari n. 6

Città : BARI Codice postale :  70122 Paese Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento:dott.ssa Rosalba Vario.

VI.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

  Responsabile del procedimento di cui al punto VI.4.1) del Bando.

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla G.U.R.I.:  14/12/2018

Andria, lì 14/12/2018

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Rosalba Vario
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