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                         COMUNE DI GUARDIAGRELE  

SETTORE I AFFARI GENERALI E FINANZIARI- UFFICIO SPORT  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 
SITA A GUARDIAGRELE. 
 
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GUARDIAGRELE E 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELL’ENTE, HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA L’INDAGINE DI MERCATO E 
NON COSTITUISCE PROCEDURA DI GARA. 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Guardiagrele, a seguito delle direttive espresse con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 178 del 20.12.2016, ha stabilito di espletare un’indagine orientativa di mercato per l’individuazione,  
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, di soggetti da 
invitare alla successiva procedura negoziata ex articolo 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché secondo quanto previsto dalla Legge Regione Abruzzo n. 27 del 19.06.2012. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante COMUNE DI GUARDIAGRELE sede in Piazza San Francesco 12 – telefono 
0871.8086221 Fax 0871.8086240 PEC comune.guardiagrele@pec.it profilo del committente 
www.guardiagrele.gov.it  Servizio competente: Settore I “Affari Generali e Finanziar -Ufficio Sport”. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Annamaria 
De Lucia. 

 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ART. 1 CAPITOLATO SPECIALE IN SEGUITO CS) 
La concessione ha per oggetto la gestione della piscina comunale sita in località Colle Granaro.  
 
DURATA DELLA CONCESSIONE (ART. 4 CS)  
Un anno, indicativamente dal 01.07.2017; la durata è limitata in quanto l’Amministrazione comunale 
sta cercando di reperire risorse per finanziare lavori di miglioria sull’impianto sportivo. 

 
VALORE DELLA CONCESSIONE (ART. 3 CS)  
Il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa, risulta essere pari ad 
€145.000,00 (oneri fiscali esclusi).  
Al concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione dell’impianto 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE(ART.4 CS)  
La concessione sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nella successiva lettera invito.  
Al Comune di Guardiagrele verrà riconosciuto un canone base mensile, non inferiore ad €1.000,00, 
rispetto al quale i concorrenti potranno presentare la propria offerta economica in aumento che, 
unitamente al progetto di gestione, costituirà elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione nella 
procedura negoziata. 

 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO ALLA CONCESSIONE 
Sono descritti nel capitolato speciale d’appalto. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE : 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, in forma singola o associata:  
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a) i soggetti di cui all’articolo 2 della L.R. Abruzzo 27/2012 e segnatamente:  
- Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive; 
- Enti di Promozione Sportiva riconosciti dal Coni, iscritti al registro nazionale Coni e che 
svolgono le loro attività senza fini di lucro;  
- Discipline sportive Associate;  
- Federazioni Sportive nazionali;  

b) i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016  
in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’avviso:  
A) Requisiti di ordine generale: 

A1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;  

A2. Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/01 e s.m. 
ovvero che essi siano conclusi; 

A3. Insussistenza del divieto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in 
materia di affidamento incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici;  
B) Requisiti d’idoneità professionale (art. 83, comma 3,D.Lgs. n. 50/2016): 
(laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A o in un registro professionale o commerciale per le attività inerenti l’oggetto della 
concessione; 
(inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative) Iscrizione negli albi e registri previsti 
dalla normativa vigente per le attività inerenti l’oggetto della concessione; 

(per le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche; Enti di Promozione Sportiva; le Discipline 

sportive Associate; le Federazioni Sportive nazionali operanti nelle discipline sportive natatorie) 

Legale costituzione in base alla normativa vigente.    

C)   Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016)  
Aver gestito per almeno un anno con esito positivo nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso (2014,2015,2016) almeno n. 1 centro natatorio pubblico o 
privato aperto al pubblico.   
 
I requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale devono essere posseduti e autocertificati: 
    nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate: da ciascuna impresa 
partecipante; 
 nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile, costituiti anche in forma di 
società consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 
 per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile: dal consorzio/società e dai 
consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società partecipa. 
I requisiti di capacità tecnica organizzativa  
In caso di RTI o consorzio di concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile tale requisito dovrà essere 

posseduto dal mandatario (capogruppo); per gli altri consorzi dal consorzio. A tal fine viene 

computato in capo al consorzio il requisito anche se posseduto dai consorziati/soci indicato come 

esecutore. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di inammissibilità, la propria manifestazione di interesse 
per partecipare alla successiva procedura di cui sopra, utilizzando il modulo allegato, in busta chiusa 
recante la dicitura “Non aprire - contiene manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
per l’affidamento in concessione della piscina comunale ” entro le ore 12.30 del 26.04.2017 al 
seguente indirizzo: Ufficio protocollo del Comune di Guardiagrele, Piazza San Francesco 12, 66016 
Guardiagrele (CHIETI).  
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 
Il recapito tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa che ai fini 
dell’ammissione farà fede la data e l’ora assegnata da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune. 

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono dal lunedì al venerdì dalle 9:.00 alle 12:30. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 
Qualora il numero degli operatori economici da invitare, sia in numero superiore a 5, è facoltà del 
Comune procedere ad un sorteggio pubblico, presso una sala aperta al pubblico del Comune di 
Guardiagrele, da effettuarsi tra le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute ed ammesse, 
per individuare i n. 5 operatori economici che saranno inviati alla successiva procedura. Dell’eventuale 
effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Guardiagrele all’indirizzo www.guardiagrele.gov.it, Amministrazione trasparente, Bandi di 
gara e contratti, “Avvisi, bandi e inviti” almeno due giorni prima dell’effettuazione del sorteggio.  
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse di cui sopra siano in numero inferiore a 5, si procederà ad 
invitare alla procedura tutti gli operatori economici che, entro il termine sopra indicato, hanno 
regolarmente presentato la loro manifestazione  e che risultino essere in possesso dei requisiti stabiliti 
dal presente avviso. Sarà invitata alla successiva procedura anche una sola manifestazione di interesse 
regolarmente pervenuta e ammessa. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso 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. 

I più significativi elaborati della procedura sono scaricabili all’indirizzo www.guardiagrele.gov.it, 
Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, “Avvisi, bandi e inviti”.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura.  

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante all’indirizzo www.guardiagrele.gov.it, 
Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, “Avvisi, bandi e inviti”.  
-  sull’Albo Pretorio on line.   

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Settore I Affari Generali e Finanziari, Ufficio Sport, dott.ssa Annamaria De Lucia tel. 0871.8086221  
e-mail: settoreaffarigenerali@guardiagrele.gov.it 
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Allegati:  

 MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Guardiagrele, 10.042017 

 

Il Responsabile del Procedimento   

(F.TO Dott.ssa Annamaria De Lucia) 
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