
  

   
DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DI VIA CASTAGNOLE E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN VOLVERA – 

CIG N. 5717899F82 
CPV 92610000–0 Servizi di gestione di impianti sportivi 

Categoria 26 – CPC 96 dell’Allegato II B al D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. 
 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando integrale, in ordine ai requisiti e modalità di 
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune di Volvera per 
l’affidamento in concessione del servizio di cui all’art. 1. 
 

Articolo 1 
OGGETTO, DESCRIZIONE ED ENTITÀ DELL’APPALTO 

L’oggetto della procedura é l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di 
Via Castagnole e delle Palestre Scolastiche Comunali di Volvera, come descritti all’art. 5 del Capitolato 
Speciale d’Appalto e negli altri documenti, rilievi fotografici e planimetrie a corredo della documentazione 
di gara. La procedura é codificata con CIG n. 5717899F82.  
Come indicato nel Bando integrale, l’importo presunto della concessione ammonta a:  
€. 19.400,00 (euro diciannovemilaquattrocento/00) annui;  
€. 38.800,00 (euro trentottomilaottocento/00), per l’intero periodo;  
€. 19.400,00 (euro diciannovemilaquattrocento/00), importo relativo all’ulteriore ed eventuale anno di 
proroga, qualora essa possa avere luogo. 
 

Articolo 2 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione, sul proprio sito internet 
http://www.comune.volvera.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/, l’accesso libero e incondizionato a 
tutti i documenti di gara, successivamente alla data di adozione del provvedimento a contrattare, fino allo 
scadere del termine per la presentazione delle offerte. 
Il Comune di Volvera, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice 
dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 
Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura amministrativa e/o tecnica 
inerenti la presente procedura di gara al funzionario Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni e 
Patrimonio – Ufficio Tecnico, Racca Ing. Roberto, telefono: 011/9857200, fax: 011/9850655, oppure via 
posta elettronica certificata all’indirizzo roberto.racca@pec.comune.volvera.to.it . 
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al terzo giorno antecedente il termine indicato nel bando 
di gara per la presentazione delle offerte. 
La Stazione Appaltante pubblicherà i chiarimenti e/o le eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, sul proprio sito internet, a garanzia di trasparenza e di parità di trattamento. 
 

Articolo 3 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Tenuto conto della peculiarità del servizio da affidare, nonché le specifiche caratteristiche delle attività di 
natura ludico/sportiva, si ritiene opportuna la partecipazione alla gara, dei seguenti soggetti: 
a. associazioni sportive dilettantistiche e società sportive; 
b. enti di promozione sportiva; 
c. discipline sportive associate; 
d. federazioni sportive nazionali e/o regionali. 
E’ consentita la partecipazione in forma associata da parte di raggruppamenti già costituiti o da costituire in 
caso di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Possono altresì partecipare alla gara tutti gli operatori economici definiti dall’art. 1 della direttiva 
2004/18//CE. 
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Non è consentita la partecipazione a più di un raggruppamento ovvero partecipare in forma singola e 
contemporaneamente in raggruppamento temporaneo. 
I concorrenti devono trovarsi in regola con quanto prescritto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
(Codice dei Contratti Pubblici). 
 

Articolo 4 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA.  

1. Il plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, deve pervenire, con qualsiasi mezzo, presso 
l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To) 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/06/2014. 
A titolo informativo si precisa che l’Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; 
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30; 
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 
Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a 
destinazione in tempo utile. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta, farà fede il timbro recante la 
data (ed eventualmente l’ora) di arrivo all’Ufficio Protocollo, apposto dal dipendente addetto all’Ufficio 
medesimo. 
Eventuali offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, saranno dichiarate non ammissibili e la Stazione 
Appaltante ne dichiarerà l’esclusione essendo auto-vincolata al rispetto delle offerte giunte entro i termini 
prescritti. 
2. Il plico deve pervenire alla Stazione Appaltante idoneamente sigillato. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la chiusura tramite sigillatura 
del plico deve avere carattere ermetico, in modo da assicurare l’integrità del plico ed impedirne l’apertura 
senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di garantire la segretezza, l’identità, la provenienza 
e la non modificabilità della documentazione presentata dal concorrente. 
3. Il plico deve riportare all’esterno: 
a) l’esatta denominazione e/o ragione sociale, codice fiscale/partita iva, indirizzo, telefono e/o fax ed 
(eventualmente)  indirizzo di posta elettronica/P.E.C. del soggetto offerente. 
b) l’oggetto della gara d’appalto “Contiene offerta per l’affidamento della gestione degli impianti 
sportivi di comunali – CIG n. 5717899F82” – SCADENZA ORE 12,00 DEL 03/06/2014. 
La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta e/o 
l’apposizione di indicazioni totalmente errate o generiche – al punto che non sia possibile individuare il plico 
pervenuto come contenente l’offerta per la presente gara, comporta l’irricevibilità dell’offerta medesima. 
 
4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste sigillate recanti l’intestazione del soggetto concorrente e 
la dicitura, rispettivamente 
-  «Busta A – Documenti amministrativi»  
-  «Busta B – Progetto tecnico »  
-  «Busta C – Offerta economica». 
Nella «Busta A» devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo da €. 16,00 secondo il modello messo a disposizione tra i 
documenti di gara (Allegato A), con l’indicazione del Codice Identificativo Gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido 
del sottoscrittore; 
2) Dichiarazione sostitutiva unica di certificazione, redatta secondo il modello Allegato B/1 o B/2 in base 
alla natura del concorrente; 
3) Capitolato Speciale d’Appalto, firmato e timbrato in ogni pagina, per presa visione ed accettazione delle 
disposizioni in esso contenute; 
4) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo agli impianti sportivi di Via Castagnole e delle due palestre 
scolastiche, redatta dal tecnico del Servizio Lavori Pubblici, come indicato al successivo Art. 5.  
5) Per le Associazioni Temporanee, dovrà essere altresì allegato, un Mandato collettivo ed irrevocabile, 
conferito alla Società/Associazione capogruppo, risultante da scrittura privata, sottoscritto dai rappresentanti 
dei soggetti riuniti in associazione temporanea. 



In alternativa, é possibile dichiarare, in sede di istanza di partecipazione alla gara, l'impegno delle singole 
Società/Associazioni a costituire, nel caso di aggiudicazione, un’associazione temporanea di soggetti nelle 
forme di legge.  
In tale ultimo caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le Società/Associazioni partecipanti, pena 
l’esclusione e dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno dei soggetti che assumerà il ruolo di mandatario e che stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandatari. 
6) Per le società/associazioni sportive dovrà essere inoltre inserito: 

- Copia dell’atto di nomina nel quale sono riportati i dati anagrafici del Legale Rappresentante 
- Copia conforme dello statuto e/o dell’atto costitutivo 

 
Nella «Busta B» deve essere contenuto il Progetto Tecnico: 
Il Progetto di gestione dovrà consistere in un documento descrittivo redatto anche utilizzando il modello 
Allegato C, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, nel quale dovranno essere riportati in modo 
chiaro e facilmente reperibile i seguenti elementi:   
 
1. indicazione degli enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali o registro “CONI” ai quali il 
soggetto partecipante é iscritto; 
 
2. indicazione della dimensione associativa (numero di iscritti) e delle attività svolte dal soggetto 
partecipante; 
 
3. indicazione dei soggetti (enti, organismi, associazioni) che si occupano dell’inserimento allo sport e della 
promozione sportiva a favore di persone appartenenti a categorie svantaggiate, con i quali il partecipante 
abbia rapporti di collaborazione;  
 
4. indicazione delle modalità di gestione delle prenotazioni, che il soggetto concorrente intende adottare, ai 
fini di una migliore fruibilità del servizio; 
 
5. indicazione delle proposte di migliorie, adeguamenti e manutenzioni straordinarie da effettuarsi a cura del 
Concessionario, anche mediante un’apposita relazione descrittiva. 
 
Nella «Busta C», chiusa e firmata sui lembi di chiusura, deve essere contenuta l’Offerta Economica, 
redatta su carta resa legale (in bollo da €. 16,00), secondo il fac-simile Allegato “D”. 
L’offerta economica dovrà essere composta da seguenti elementi: 

• La percentuale di compartecipazione economica nelle spese sostenute, espressa in Punti 
percentuali in aumento rispetto al 5% sino ad un massimo di 10 punti. 

• La percentuale di compartecipazione economica nei ricavi ottenuti, espressa in Punti percentuali 
in aumento rispetto al 2% sino ad un massimo di 10 punti. 

 
L’offerta economica, ossia i rialzi percentuali offerti dovranno essere formulati in cifre ed in lettere, con 
frazioni di massimo tre decimali.  
In caso di discordanza, sarà ritenuta valida l'indicazione del prezzo più favorevole all'Amministrazione. Non 
saranno ammesse offerte in parità o diminuzione. Le offerte condizionate saranno considerate nulle. 
L’offerta economica predetta è impegnativa e vincolante per la Società/Associazione offerente. 
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del partecipante o, 
in caso di associazione temporanea già costituita, dal legale rappresentante dell’associazione temporanea. In 
caso di Associazione temporanea di partecipanti non formalmente costituita, l’offerta economica deve: 
- essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore di ciascuno dei soggetti associati; 
- specificare, in caso di raggruppamento, le parti dell’offerta che saranno eventualmente a carico dei singoli 
associati; 
- contenere l’impegno degli associati che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. 

 
Articolo 5 

SOPRALLUOGO ALLE STRUTTURE 



I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno eseguire obbligatoriamente entro il 
28/05/2014, un sopralluogo concordandone preventivamente l’effettuazione con il personale dell’Ufficio 
Tecnico, presso gli impianti sportivi di Via Castagnole e alle due palestre scolastiche destinatarie del 
servizio, a seguito del quale l’Ufficio Tecnico rilascerà una specifica Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.  
Il sopralluogo dovrà essere richiesto telefonicamente all’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici con 
preavviso di almeno 24 ore. Si specifica che il sopralluogo potrà essere effettuato dal responsabile 
dell’aspirante concorrente o da un procuratore dello stesso munito di apposita delega.  
Il sopralluogo è ritenuto obbligatorio per accertare che il partecipante abbia preso visione e conoscenza dello 
stato di consistenza, di conservazione e manutenzione di tutte le strutture e degli impianti, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione degli impianti. 
 

Articolo 6 
AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei 
punteggi attribuiti in base ai pesi dei singoli elementi di valutazione.  
Di conseguenza tutti gli elementi forniti dalla Società/Associazione aggiudicataria per la parte relativa alla 
attribuzione del giudizio qualitativo, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e saranno quindi 
interamente recepiti nel contratto. 

Articolo 7 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 
1. ISCRIZIONE SOGGETTO PARTECIPANTE AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, 
FEDERAZIONI NAZIONALI, REGIONALI O REGISTRO “CONI” 
Punteggio attribuito: in relazione alle iscrizioni dichiarate sino ad un massimo di 10 punti 

Max 10 p 
2. DIMENSIONE ASSOCIATIVA ED ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO PARTECIPANTE 
Punteggio attribuito: in relazione alle dichiarazioni prodotte sino ad un massimo di 15 punti, con  maggiore 
valutazione delle attività rivolte principalmente alla promozione dello sport giovanile e non agonistico 

Max 15 p 
3. COLLABORAZIONE CON SOGGETTI APPARTENENTI A CATEGORIE  SVANTAGGIATE 
Punteggio attribuito: in relazione alle dichiarazioni prodotte sino ad un massimo di 15 punti  

Max 15 p 
4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI 
Punteggio attribuito: in relazione alle modalità di gestione delle prenotazioni, con maggiore valutazione delle 
proposte che tendano a migliorare la qualità del servizio a favore dell’utenza (impiego di piattaforme on line 
per la gestione delle prenotazione, modalità innovative di comunicazione dei calendari delle prenotazioni, 
ecc.), sino ad un massimo di punti 15.  

Max 20 p 
5. PROPOSTE DI MIGLIORIE, ADEGUAMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DA 
EFFETTUARSI A CURA DEL CONCESSIONARIO  
Punteggio attribuito: Sino ad un massimo di punti 20. Saranno valutate le proposte esclusivamente in base a 
quanto descritto dall’offerente per cui risulterà fondamentale fornire alla commissione di gara tutte le 
indicazioni utili ad una loro corretta valutazione, anche mediante un’apposita relazione descrittiva. 

Max 20 p 
BUSTA B – PUNTEGGIO MASSIMO 80 PUNTI 

BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 
1. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA NELLE SPESE SOSTENUTE  
Punteggio attribuito: Punti 1 per ogni punto percentuale in aumento rispetto al 5% sino ad un valore 
massimo di 10 punti. Il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale alla percentuale offerta, con 
assegnazione dei punti di merito, in base al presente prospetto: 
 

% offerta 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =/> di 15 
Punti attribuiti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Max 10 p 
2. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA NEI RICAVI OTTENUTI  
Punteggio attribuito: Punti 1 per ogni punto percentuale in aumento rispetto al 2% sino ad un valore 
massimo di 10 punti. Il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale alla percentuale offerta, con 
assegnazione dei punti di merito, in base al presente prospetto: 



 
% offerta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 =/> di 12 
Punti attribuiti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Max 10 p 
BUSTA C – PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100 PUNTI 
 

La scelta del contraente cui affidare il servizio avverrà sulla base della valutazione espressa dalla 
Commissione di gara. 
L’aggiudicazione sarà fatta a favore del partecipante che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo, 
ottenuto sommando i punteggi parziali attribuiti dalla Commissione. 
Nel caso in cui più partecipanti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, l’aggiudicazione avverrà 
con le modalità di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica 
offerta, purché ritenuta congrua e regolare dalla stazione aggiudicatrice.  
Sono escluse le offerte non coerenti con il Bando e il Capitolato Speciale. 
 
La gara verrà considerata valida anche nel caso pervenga, entro il termine stabilito, una sola offerta, purché 
correttamente presentata e considerata congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
 
L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, 
qualora intervengano ragioni di pubblico interesse. 
 
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 10 dell’art. 11 e dal comma 1-bis dell’art. 241 del D.Lgs. 12/04/2008 
n.163, come modificati dal D.Lgs. 20/03/2010 n. 53, si evidenzia che il contratto sarà sottoscritto decorso il 
termine di 35 (trentacinque) giorni successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.  
 

Articolo 8 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA. 
La commissione di gara, il giorno 04/06/2014 alle ore 09,30, in seduta pubblica, attenderà alle seguenti 
verifiche: 

1) Integrità dei plichi secondo quanto precisato all’art. 4 punto 2, del presente disciplinare di gara. 
2) Completezza della documentazione amministrativa richiesta ai punti precedenti del presente 

disciplinare di gara. 
3) Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale  e speciale da parte dei concorrenti, sulla 

base delle dichiarazioni da essi prodotte ed eventualmente verificate d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000. 
4) Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater, del 

D. Lgs. 163/2006, sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara. 
5) Che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs 

12.04.2006, n° 163 concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 
6) Che i singoli soggetti che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non abbiano 

presentato offerta anche in forma individuale. 
 
RISCONTRO DELL’OFFERTA TECNICA E CONTROLLO A CAMPIONE. 
Successivamente, nella stessa seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà al riscontro dei documenti 
facenti parte dell’offerta tecnica. 
In particolare, la Commissione procederà ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, 
leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. 
L’operazione sarà limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti offerenti, restando esclusa ogni 
facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. 
Le buste A saranno nuovamente chiuse e controfirmate dai componenti della commissione di gara, a 
garanzia della segretezza degli atti e del contenuto. 
Essendo la presente gara una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non é 
soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni del codice stesso, fatto salvo il rispetto dei principi generali 
del medesimo decreto, in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento e non discriminazione. 
In tal senso non si procederà, per il controllo a campione, a quanto previsto previsto dall’art. 48 del citato 
decreto.   



 
PRIMA SEDUTA RISERVATA 
Successivamente la Commissione di Gara – nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 – procederà, 
quindi, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche e alla valutazione dell’offerta. 
Qualora nella valutazione del fattore di ponderazione tecnico/qualitativo il punteggio minimo attribuito sia 
inferiore a 30 punti, il concorrente non sarà ammesso alla fase successiva della gara (apertura dell’offerta 
economica). 
 
SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle «Buste C» contenenti le Offerte 
economiche presentate dai concorrenti ammessi. 
Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria in favore della 
migliore offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio globale, 
verrà data preferenza all’offerta migliore in relazione al parametro del prezzo. In caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio. 
La graduatoria formata sarà considerata valida per tutti gli anni della durata della concessione. 
Nel caso in cui la stazione appaltante dovesse avere necessità di scorrere la graduatoria oltre i termini di 
validità dell’offerta economica, il concorrente utilmente collocato avrà facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si procederà all’esclusione dalla gara solo 
nell’ipotesi di assoluta carenza di un elemento essenziale dell’offerta ovvero di incertezza assoluta su una o 
più dichiarazioni da rendere in sede di gara, previste dal presente disciplinare. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
E’ facoltà della Commissione di gara, sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno 
successivo, in caso ne ricorrano le condizioni. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione 
appaltante.  
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento di approvazione oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di 
provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, di ordine speciale sull’aggiudicatario, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-professionale 
ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008. 
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall’art. 11, comma 10, 
del codice dei contratti pubblici, a seguito dell’effettuazione delle comunicazioni previste dall’art. 79 del 
medesimo codice. 
L’atto di concessione sarà sottoscritto con oneri a totale carico del soggetto aggiudicatario. 
Il contratto conterrà le clausole previste dall’art. 138 del DPR 207/2010 e ad esso saranno allegati i 
documenti previsti dall’art. 137 del medesimo decreto. 
Tutte le spese contrattuali accessorie e conseguenti nessuna esclusa saranno interamente a carico del soggetto 
concessionario e sono presuntivamente quantificate in €. 900,00. 
Da tale somma dovrà essere detratto l’importo presuntivo di €.300,00 per imposta di bollo, qualora il 
soggetto dichiarato aggiudicatario, sia una ONLUS, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460. 
E’ facoltà della stazione appaltante avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2  del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, è l’ing. 
Roberto Racca. 
 
Volvera, 02/05/2014 
             In originale firmato 

        Il Responsabile  
       del Servizio Lavori Pubblici 
        Manutenzioni e Patrimonio 
             RACCA Ing. Roberto  



 


