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BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI NATATORI COMUNALI SITI IN LOC. CAMPITELLO E BORGO BOVIO, ART 30, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

Lotto C.I.G. 6012521948 

 

1)  Amministrazione concedente: Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi n.1, 05100 Terni.  

La modulistica è reperibile sul sito del Comune di Terni all’indirizzo http://comune.tr.it 

2) a concessione ha per oggetto la gestione degli impianti natatori comunali ad uso pubblico, siti in Terni in loc. 

Campitello, Via Italo Ferri, e Borgo Bovio, Via Vulcano, ivi compresi i locali, le strutture pertinenti e le aree 

circostanti. 

3) La durata della concessione è prevista in  5 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

4) L’aggiudicazione avverrà a seguito di procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

 

L'aggiudicazione avverrà con l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione: 

I. PARAMETRO ECONOMICO (Busta 3): 

a) Canone annuale  con  base d’asta  di € 20.000,00 (IVA esclusa): punteggio assegnato al punto a) fino a 10 

punti; 

 

b) Adeguamenti funzionali degli impianti di  trattamento acqua di balneazione mediante realizzazione di: 

       Bordi di sfioro vasca e canalizzazioni; 

       Vasche di compensazione e canalizzazioni confluenti alla sala trattamento chimico/ fisico delle acque; 

       Impianti di abbattimento del cloro delle acque di scarico confluenti nella rete fognante; 

       Realizzazione di un locale prefabbricato idoneo per lo stoccaggio di prodotti chimici. 

 Tali opere dovranno essere realizzate in conformità alla L.R. n. 4/2007 al Regolamento Regionale n. 2/2008  e alle 

normative tecniche vigenti in materia entro il 30 Aprile 2016: punteggio assegnato al punto b) fino a 30 punti. 

 

http://comune.tr.it/
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c) Investimenti per esecuzione di interventi di miglioria delle strutture natatorie finalizzati al raggiungimento 

della efficienza termica, come previsto dalle normative vigenti in materia,  prevedendo interventi sugli 

impianti tecnologici di climatizzazione/areazione e produzione acqua calda mediante: 

 Possibile sostituzione delle unità di trattamento aria (UTA) delle zone vasca e zona servizi (spogliatoi, 

locali docce ecc.); 

  Possibile coibentazione della rete di  distribuzione idrotermica (tubazioni locali tecnologici,  ecc.); 

  Possibile trattamento di sanificazione e miscelazione acqua sanitaria servizi; 

  Possibile eliminazione dispersione termica delle strutture (infissi, vetrate fisse, cupole di sommità zona 

vasca, ecc.). 

 Possibile riqualificazione della pavimentazione interna mediante intervento di miglioria della 

condizione di attrito in presenza d’acqua. 

Punteggio assegnato al punto c) fino a 20 punti. 

Entrambi i punti b) e c)  dovranno essere corredati da piani economici finanziari che  comprendano la progettazione 

definitiva specifica dei vari interventi proposti,  con dettagliate tavole comprendenti specifiche tecniche e relativi 

computo metrici realizzati in base al  vigente prezzario regionale Umbria.  

Gli interventi di miglioria di cui al punto c) dovranno essere eseguiti per il 50% entro i primi tre anni di gestione 

della struttura, la restante parte entro il quarto anno di gestione.  

Le modalità e i tempi degli interventi dovranno essere concordati con la Direzione Sviluppo Economico – Aziende. 

 

Attribuzione punteggio al Parametro economico (massimo 60 punti): 

I.a) Verranno attribuiti 10 punti all'offerta per canone annuo di concessione più vantaggioso per il Comune di 

Terni. Le altre riceveranno i punteggi applicando la formula: 

P = Q x 10/N dove si intende: 

P = il punteggio da assegnare; 

Q = l'offerta da valutare; 

N = l'offerta più vantaggiosa (IVA esclusa). 

In caso di discordanza tra l'offerta economica indicata in cifre e quella indicata in lettere, verrà ritenuta 

valida quella espressa in lettere. 
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L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché essa sia ritenuta dalla 

Commissione Giudicatrice vantaggiosa per l'Amministrazione.  

Qualora nessuna delle offerte ammesse venga ritenuta congrua e vantaggiosa, l'Amministrazione Comunale 

si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

I.b)  Saranno attribuiti 30 punti all’offerta che, prevederà il maggior investimento  per gli adeguamenti 

funzionali degli impianti di  trattamento acqua di balneazione come previsto dalla L.R. n. 4/2007 e seguente 

Regolamento Regionale n. 2/2008 da realizzarsi entro il 30 Aprile 2016; Le altre offerte riceveranno i 

punteggi applicando la formula:  

P = Q x 30/N  

dove si intende: 

P = il punteggio da assegnare; 

Q = l'offerta da valutare; 

N = la migliore offerta di investimenti (IVA esclusa). 

 

I.c) Saranno attribuiti 20 punti all’offerta che, nel periodo di validità della concessione, prevederà al maggior 

investimento - migliorie come in precedenza specificato. Le altre offerte riceveranno i punteggi applicando 

la formula:  

P = Q x 20/N  

dove si intende: 

P = il punteggio da assegnare; 

Q = l'offerta da valutare; 

N = la migliore offerta di investimenti (IVA esclusa). 

 

II.  PARAMETRO QUALITATIVO (Busta 2): 

a) Piano gestionale tecnico amministrativo finalizzato al pieno utilizzo degli impianti e alla migliore fruizione 

da parte di giovani, diversamente abili ed anziani, scuole, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, 

associazioni disabili. L’aggiudicatario della concessione dovrà garantire per la stagione sportiva  2014-2015  

il proseguimento  delle attività sportive programmate dal precedente gestore. 
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b) Esperienza continuativa per almeno 5 anni  nella gestione di impianti sportivi natatori e nella valorizzazione 

di esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio regionale, da 

comprovare tramite idonea autocertificazione o relativa documentazione; 

c) Iscrizione triennale ad una Federazione del C.O.N.I. o Ente di Promozione Sportiva (in seguito E.P.S.)  

riconosciuto da C.O.N.I. 

Attribuzione punteggio al parametro qualitativo (fino a 40 punti) 

II.a) Per la valutazione del piano gestionale di cui al punto a), verranno attribuiti un massimo di 12 punti, 

considerando quali elementi fondamentali: 

- Disponibilità ore/acqua ( con ciò si intendono gli spazi di cinque corsie per tempo di cinquanta minuti) per 

lo svolgimento di attività natatorie da parte di scuole, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, 

associazioni disabili ed anziani, nonchè nuoto libero                  Fino a 10 punti. 

- attività extra-natatorie        Fino a 2 punti. 

II.b) Per la valutazione dell’esperienza continuativa per almeno 5 anni nella gestione di impianti natatori, 

verranno attribuiti: 

1. Se trattasi di impianti localizzati in ambito extraprovinciale – 15 punti ( non cumulabili con il 

successivo punteggio di cui al punto 2. ) ; 

2. Se trattasi di impianti localizzati in ambito provinciale – 20 punti ( non cumulabili con il precedente 

punteggio di cui al punto 1. ) ; 

3. In ossequio alle finalità di promozione dell'associazionismo dilettantistico sportivo contenute nei commi 

24, 25 e 26 della legge 289/2002 e dell’art. 4 della L.R. 12.03.07 n. 5, per il criterio di cui al punto b), 

viene attribuito un punteggio aggiuntivo a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate ad una Federazione del C.O.N.I. o E.P.S. riconosciuto 

da C.O.N.I.   –  4 punti; 

 II.c)  Iscrizione di almeno tre anni ad una Federazione del C.O.N.I. o ad un E.P.S. riconosciuto dal C.O.N.I.          

-  4 punti. 

 

5)  L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo, ottenuto 

sommando i punteggi parziali assegnati dalla Commissione Giudicatrice relativamente al parametro economico 

(Busta 3 - massimo 60 punti) e relativamente al parametro qualitativo (Busta 2 - massimo 40 punti). 
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6) Copia del materiale di gara sarà reperibile sul sito del Comune  di Terni o  presso l’Ufficio Sport, Corso del 

Popolo n. 30, piano IV. Documenti di gara e informazioni potranno essere richieste al medesimo Ufficio, previo 

appuntamento telefonico ai numeri  0744/549717 – 549719. 

7) Il sopralluogo sugli impianti natatori oggetto della concessione, condizione obbligatoria per la partecipazione alla 

gara, dovrà essere concordato con i tecnici comunali. 

8) Possono partecipare alla gara, singolarmente o in forma associata, le Società ed Associazioni Sportive 

Dilettantistiche (di cui al comma 17, art. 90, L. 289/2002 riconosciute dal C.O.N.I.  e iscritte nell’apposito registro),  

gli Enti di promozione Sportiva, le Associazioni di discipline associate, le Federazioni sportive nazionali e altresì gli 

operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (al quale integralmente si rinvia), in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. o al R.E.A. per le attività corrispondenti a quelle oggetto della 

concessione cui il presente avviso si riferisce o al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I.  (art. 90, com. 20, L 289/2002); 

b) una capacità finanziaria comprovata con la documentazione di cui al comma 1, lettera b) e c), dell’art. 41 del 

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e smi; 

c) una capacità tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera a) e b), dell’art. 42 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 

s.m.i., comprovata mediante documentazione e riferita ad una esperienza consolidata di almeno tre anni  nella 

gestione di impianti natatori similari a quelli posti a gara; 

d) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; 

e) non aver subito nel corso degli ultimi tre anni ricorsi giudiziali per vizi e/o difformità nei servizi prestati (art. 

1667 del Codice Civile, art. 32 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.). 

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla gara. 

9) A norma dell'art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006  n. 163 e s.m.i. (a cui integralmente si rinvia) sono ammesse a 

presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o in fase di raggruppamento. 

L’impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio, a pena di esclusione,  non può concorrere  

singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la 

denominazione di tutti in consorziati.  La costituzione della associazione di imprese dovrà essere formalizzata prima 

della stipula del contratto. 
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Il raggruppamento di impresa è tenuto a designare l'impresa capogruppo e il relativo rappresentante legale e a 

comunicarlo all'Amministrazione.  

10) L’offerta, a pena di irricevibilità, va presentata in plico sigillato entro le ore 12.00 del giorno 18 del mese di 

Marzo 2015, indicando la dicitura “DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E AZIENDE – BANDO DI GARA 

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI” all’indirizzo “COMUNE DI TERNI, 

P.zza Mario Ridolfi n. 1, 05100 TERNI”. Ai fini del rispetto del termine perentorio indicato,  fanno fede 

esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio ricezione posta del Comune di Terni. 

L’invio avviene ad esclusivo rischio del soggetto concorrente in particolare nel caso di recapito tardivo rispetto al 

termine di cui sopra.  

Il plico deve contenere tre buste distinte, ognuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale 

Rappresentante del soggetto concorrente, contenenti la documentazione di seguito indicata: 

 

BUSTA 1: dovrà riportare all'esterno il nome del soggetto concorrente e la dicitura  

"BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

La busta dovrà contenere: 

A) Istanza di ammissione alla gara  in conformità a quanto previsto nel DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.  (modello 

A), in regola con l’imposta di bollo,  sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia di  documento di 

identità  in corso di validità. Nell’istanza il soggetto concorrente deve autodichiarare, a pena di esclusione, quanto 

segue: 

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio I.A.A., indicando il numero di iscrizione,  per le attività che 

includono i servizi oggetto della presente gara; 

2. di essere in possesso di capacità finanziaria di cui al comma 1, lettera b) e c), dell’art. 41 del D.Lgs. 12/04/2006   

n. 163 e s.m.i., ; 

3. di essere in possesso di capacità tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera a) e b), dell’art. 42 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e smi,  riferita ad una esperienza consolidata di almeno tre anni  nella gestione di impianti 

natatori similari a quelli posti a gara; 

4. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. 

(Mod. n. 1); 
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5. di non aver subito nel corso degli ultimi tre anni ricorsi giudiziali per vizi e/o difformità nei servizi prestati (art. 

1667 del Codice Civile, art. 32 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.); 

6. di avere preso visione del bando e del capitolato e di accettare senza riserve quanto in essi previsto; 

7. di aver effettuato il sopralluogo sugli impianti e di aver accertato lo stato di fatto degli stessi; 

8. di avere preso in tempo utile conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell'offerta e di avere valutato, nella determinazione del canone, ogni onere che dovrà sostenere 

per la regolare esecuzione del servizio secondo quanto stabilito dal contratto;  

9. di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della gara; 

10. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con alcun soggetto e di aver 

formulato autonomamente l’offerta (Mod  n. 1); 

11. di essere iscritto presso Enti Assistenziali e/o Previdenziali ai fini delle successive verifiche relative alla 

regolarità contributiva (Mod. n. 2); nel caso di assenza di personale dipendente, dovrà essere compilato l’allegato 

modello (Mod.. n. 3); 

12. di assumere gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 

(Modello n. 4); 

13. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali  di Legge, oltreche’ di impegnarsi ad 

osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 

accettando le condizioni contrattuali e penalità se previste; 

14. di accettare la seguente clausola che verrà inserita nel contratto di concessione  da stipularsi in forma scritta con 

l’aggiudicatario definitivo del servizio: “…per la definizione di eventuali controversie fra il Comune di Terni 

quale stazione appaltante ed operatore economico, quale concessionario, verranno applicate le norme previste 

dall’art. 240 e ss., D. Lgs. 163/2006  e s.m.i….”; 

15. di uniformarsi alle istruzioni operative emanate da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e relative alle 

contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m.i., dai soggetti pubblici e 

privati in vigore dal 1° gennaio 2014.  Per ulteriori informazioni in merito è possibile accedere all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilità; 

16. di rispettare le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, qualora tali protocolli e/o patti 

siano stati adottati ai sensi della vigente normativa di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

17. di essere in grado di provare con adeguata documentazione quanto autodichiarato. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilità
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In caso di raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutti i soggetti 

ricompresi nel raggruppamento. 

All’istanza devono essere allegati, a pena di esclusione: 

 copia dell' atto costitutivo dell'Associazione o  dichiarazione di impegno di costituendo raggruppamento, nonchè 

la dichiarazione di essere affiliati ad una Federazione del C.O.N.I.  o ad un E.P.S. riconosciuto dal C.O.N.I.; 

  garanzia, pari al 2% del canone posto a  base d’asta indicato nel bando, come previsto dall’art. 75, co. 1, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

 atto di impegno sottoscritto da un fidejussore al rilascio della garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, 

come previsto dagli artt. 75, co. 8 e 113, co1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (a cui integralmente si rinvia). 

B) Attestazione, a pena di esclusione, dell’avvenuto sopralluogo sugli impianti, rilasciata dalla direzione Sviluppo 

Economico e Aziende.  

 

BUSTA 2: dovrà riportare all'esterno il nome del soggetto concorrente e la dicitura  

"BUSTA 2 - PARAMETRO QUALITATIVO" 

La busta dovrà contenere idonea documentazione in ordine all’attribuzione dei punteggi di cui al punto II. 

PARAMETRO QUALITATIVO, ovvero: 

1. Piano di gestione tecnico amministrativo finalizzato al pieno utilizzo degli impianti e alla migliore fruizione da 

parte di giovani, diversamente abili ed anziani, scuole, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, 

associazioni disabili, con l’impegno garantire per la stagione sportiva  2014-2015  il proseguimento  delle attività 

sportive programmate dal precedente gestore. 

2. Qualifica di Società o Associazione Sportiva Dilettantistica (di cui al comma 17, art. 90, L. 289/2002 

riconosciuta dal C.O.N.I. e iscritta nell’apposito registro), o Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal 

C.O.N.I o Associazione di discipline sportive associata ad una federazione del C.O.N.I. o ad un E.P.S. 

riconosciuto dal C.O.N.I. o Federazione sportiva nazionale; 

3. Esperienza consolidata di almeno tre anni  nella gestione di impianti natatori similari a quelli posti a gara; 

4. Iscrizione triennale ad una Federazione del C.O.N.I.  o ad un  E.P.S. riconosciuto dal C.O.N.I.. 

 

BUSTA 3: dovrà riportare all'esterno il nome del oggetto concorrente e riportare la dicitura  
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"BUSTA 3 - PARAMETRO ECONOMICO" 

 La busta dovrà contenere: 

1. l'offerta economica annua in cifre ed in lettere, al netto di IVA (modulo B),  in regola con l’imposta di bollo, che 

il concorrente si dichiara disposto ad offrire per la gestione del servizio. Pena l'esclusione dalla gara, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma per esteso e leggibile; 

2. il piano di investimenti annuale sulle strutture e sulle attrezzature per adeguamenti funzionali o per miglioria 

finalizzati a garantire il mantenimento dell’efficienza degli impianti, corredato da dettagliato piano finanziario. 

 

11) La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno 8 Aprile 2015 alle ore 10,30                                       

presso la sala riunioni, terzo piano, della sede comunale di Corso del Popolo n 30, Terni. 

 Nel giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta a tutti, la Commissione 

Giudicatrice, procede a: 

 verificare la regolarità formale del plico e delle  buste ivi contenute per quanto concerne l’integrità, sia del plico 

che delle singole buste; 

  verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta e contenuta all’interno della busta n. 1 

denominata “Documentazione Amministrativa”, limitandosi a dare lettura della documentazione presente. 

 

Successivamente, la  Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

dall’amministrazione aggiudicatrice, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione 

contenuta nella busta “2 – PARAMETRO QUALITATIVO”,  alla valutazione delle proposte presentate dai 

concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti inerenti e alla assegnazione dei relativi 

punteggi. 

La commissione quindi, in seduta pubblica, in ora e data comunicata ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, 

sulla base della documentazione contenuta nella busta “3 – PARAMETRO ECONOMICO”, procede al   calcolo 

dei  punteggi,  alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli   artt. 86, 87 ed 

88 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.  e redige infine la graduatoria dei concorrenti. 

12) Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore 

del contratto a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte. La cauzione potrà essere costituita in contanti, in 

titoli di stato, o sostituita con polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata 
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da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 

Programmazione Economica e dovrà essere di durata pari alla durata complessiva del contratto. 

Il concessionario, prima dell'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria, dovrà presentare una polizza di 

assicurazione che copra l'Amministrazione Comunale da eventuali danni totali o parziali di impianti ed opere 

preesistenti (per euro 500.000,00) e di responsabilità civile verso terzi (per euro 500.000,00). 

13) L'aggiudicatario dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e la 

ricevuta dei versamenti relativi alle spese a carico dell'aggiudicatario. Ove a ciò non si ottemperi  o l’aggiudicatario 

non si presenti nella data all'uopo stabilita per la firma del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di 

revocare l'aggiudicazione, di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente e di procedere a una nuova 

aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. 

L'aggiudicatario affiderà l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria ad impresa di fiducia abilitata in 

conformità del DPR 34/2000. Il nominativo dell'impresa esecutrice delle opere e degli eventuali subappaltatori 

dovranno essere comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale, la quale, previo accertamento dei 

requisiti, può avvalersi della facoltà di chiedere la sostituzione dell'impresa. 

Resta inteso che l'aggiudicatario rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. 

14) L'aggiudicazione risulta immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, e diventa vincolante per 

l'Amministrazione solo dopo l'aggiudicazione definitiva, effettuata dal Responsabile del Procedimento con apposito 

atto. 

15) E’ vietata la subconcessione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale 

motivata da esigenze di pubblico interesse. E' in ogni caso vietata la cessione del contratto. 

16) La non veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, comporta l'esclusione dalla gara o, se rilevato dopo l'aggiudicazione, la 

risoluzione ipso jure del rapporto. 

17) L'aggiudicatario sarà vincolato al mantenimento della propria offerta per tutta la durata del contratto. 

18) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con l'esercizio delle funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e di 

regolamento concernenti l'affidamento di pubblici servizi e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti e alle informazioni. 
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19) Si precisa altresì quanto segue: 

a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; 

b) trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

offerta precedente; 

c) uno stesso concorrente non potrà presentare più di un'offerta; 

d) non sono ammesse le offerte condizionate né quelle espresse in modo indeterminato; 

e) non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine oppure sul quale non siano 

riportati i dati relativi al mittente, la dicitura concernente l'oggetto della gara, che non sia sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura; 

f) non saranno ammessi alla gara coloro che non presentino tutti i documenti richiesti ;   

g) non saranno  ammessi né sarà tenuto conto di documenti o di indicazioni aggiuntive rispetto a quanto richiesto e/o 

prescritto dal presente bando; 

h) la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 30 

dicembre 1982 n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni; 

i) in caso di più offerte vincenti, l'aggiudicazione sarà decisa mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 77, comma 2, 

del R.D. n. 827/1924; 

j) il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne la data, dandone avviso ai concorrenti, senza che essi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

20) Tutte le spese ed imposte relative e conseguenti al contratto che si andrà a stipulare, nessuna esclusa ed 

eccettuata, saranno a carico del soggetto concessionario. 

 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico e Aziende Dott. 

Luciano SDOGATI  tel. 0744/549756. 

Per chiarimenti e/o informazioni contattare:  

Giorgio Tommasi al n. 0744/549710;  posta elettronica: giorgio.tommasi@comune.terni.it 

Leo Maschiella al n. 0744/549724; posta elettronica: leo.maschiella@comune.terni.it  


