AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA TENSOSTRUTTURA
LOCALITA’ CURIGLIANA. DISCIPLINARE DI GARA

COMUNALE

IN

Art. 1 (Modalità di partecipazione alla gara)
I soggetti interessati a partecipare alla gara, in possesso dei requisiti previsti dal bando, devono far
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 03/07/2017 all'Ufficio Protocollo del Comune Piazza
R.Valli 8, un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione
del mittente e la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE IN LOCALITA’ CURIGLIANA” E’ possibile anche
la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio del mittente. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
BUSTA n. 1 chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “DOCUMENTI” e
contenente:
1) Istanza di partecipazione alla gara, formulata utilizzando l’allegato 1, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento di
identità valido del sottoscrittore;
2) Copia dello statuto e dell’atto costituivo della società/associazione rappresentata;
3) Copia dello schema di convenzione e del disciplinare firmati in ogni pagina, per presa visione ed
accettazione delle disposizioni in essi contenute;
4) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo all‘impianto sportivo, redatta da Tecnico comunale
Geom. Valerio Fantozzi o un suo delegato. L’appuntamento per il sopralluogo dovrà essere
richiesto all’Ufficio tecnico Tel. 0587/738270 o a mezzo mail: fantozzi@comune.ponsacco.pi.it

BUSTA N. 2, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “PROGETTO
TECNICO” con all'interno la proposta progettuale formulata secondo l’allegato n. 2 e la copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
BUSTA N. 3, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA” contenete l’offerta economica, munita di marca da bollo, redatta utilizzando
l’allegato n. 3.
L’offerta dovrà essere formulata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, sarà ritenuta valida
l’indicazione del prezzo più favorevole all’Amministrazione. Non saranno ammesse offerte al
ribasso. Le offerte condizionate saranno considerate nulle.
Art. 2 (Aggiudicazione e criterio per l’attribuzione dei punteggi)
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economica 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 nella convenzione.

BUSTA 2 “PROGETTO TECNICO” (offerta tecnica): max punti 80.
L’offerta tecnica è costituita dal “progetto gestionale” di cui:
- organizzazione di manifestazioni/progetti extrasportive con parters (Associazioni, Enti e
Istituzioni) presenti nel territorio comunale max punti 15
- progetto tecnico sulla gestione di riabilitazione equestre: max punti 50
- altre attività sportive di uso del cavallo: max punti 10
- esperienze in precedenti gestini di attività di riabilitazione equestre: max punti 5
Punteggio attribuito: il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a 80 punti.
Il punteggio per ogni concorrente che verrà inserito nella formula è dato dalla somma della
valutazione dei vari criteri con cui è suddivisa l’offerta tecnica. L’offerta che avrà ottenuto il
punteggio più alto sarà presa come base di riferimento sulla quale sarà calcolato il punteggio delle
altre offerte utilizzando il criterio di proporzionalità secondo la formula seguente:
punteggio max * V (a) i
V(a)i = Ra/Rmax
Dove:
Ra = punteggio ottenuto dal concorrente (a)
Rmax = punteggio massimo ottenuto da un concorrente
Sarà preso in considerazione il punteggio fino al secondo decimale senza alcun arrotondamento.
BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” Offerta economica più alta rispetto all’importo a base di
gara di € 9.000,00 (IVA esclusa). Punteggio attribuito: il punteggio massimo pari a 20 punti, verrà
attribuito all’offerta economica più alta, rispetto all’importo a base di gara pari ad € 9.000,00. Per le
altre offerte il punteggio sarà calcolato con il criterio di proporzionalità, secondo la formula
seguente:
punteggio max * V (a) i
V(a)i = Ra/Rmax
Dove:
Ra = valore offerto dal concorrente (a)
Rmax = valore massimo offerto dai concorrenti
Sarà preso in considerazione il punteggio fino al secondo decimale senza alcun arrotondamento.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello
indicato in lettere.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) più alto.
In caso di parità di punteggio assoluto si aggiudicherà in favore del partecipante che ha ottenuto il
punteggio maggiore nell’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio in seduta
pubblica.

Sono escluse le offerte non coerenti con il bando ed il presente disciplinare. La gara verrà
considerata valida anche nel caso pervenga, entro il termine stabilito, una sola offerta, purché
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.
Art. 3 (Procedura di aggiudicazione) Nel giorno ed alle ore stabiliti dal bando (05/07/2017, ore
10,00), in seduta pubblica, presso la Residenza Municipale, Sala Giunta, la Commissione di gara,
alla eventuale presenza di rappresentanti dei soggetti partecipanti muniti di apposita delega, darà
corso alla procedura di aggiudicazione che si articolerà in differenti fasi in relazione alla
valutazione delle diverse parti componenti l’offerta. In particolare, si perverrà all’aggiudicazione
secondo la seguente procedura:
1^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA: nel giorno ed ora stabiliti, la Commissione di gara procederà
all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, all'apertura della busta n. 1, all'esame della
documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di
ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni od esclusioni. La Commissione
provvederà altresì a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio.
2^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA: nella medesima seduta, all'esito delle operazioni di cui alla
precedente fase, la Commissione procederà ad aprire le buste contrassegnate con il n. 2 al fine di
valutare la completezza e regolarità della documentazione in esse contenute. Rinvierà altresì, per
l'apertura delle offerte economiche, a successiva seduta pubblica da tenersi all'esito della fase di
valutazione dell'offerta tecnica.
3^ FASE IN SEDUTA RISERVATA: la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati
progettuali contenuti nella busta “2” e all'attribuzione del relativo punteggio.
4^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione,
la stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente al
progetto tecnico e procederà all'apertura della busta “3” Verrà data lettura dell'offerta economica
contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il corrispondente punteggio. Si procederà quindi a
stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti e ad aggiudicare
provvisoriamente l'appalto.

