COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 2039 del 21/12/2018
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO - CAMPI DI CALCIO DI CANNELLA,
CAPANNA, RONCITELLI E VALLONE (N. 4 LOTTI) – INTEGRAZIONE DI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E RETTIFICA DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE – RIAPPROVAZIONE DELLA MODULISTICA.

IL DIRIGENTE
- RICHIAMATA la deliberazione n. 232 del 27.11.2018 della Giunta Municipale con la quale sono stati
individuati i contenuti e i criteri generali in base ai quali procedere, mediante gara pubblica ai sensi del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.e i., all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare in regime di appalto di
servizi gli impianti sportivi in oggetto, di proprietà dell’Ente, incaricando il dirigente Area cultura,
comunicazione, turismo, di attivare l’iter per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali
mediante l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica più appropriate;
- RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1744 del 30.11.2018 con la quale è stata indetta la
procedura negoziata per l’affidamento della gestione in appalto di servizi degli impianti sportivi comunali di
CANNELLA sito a Senigallia alla Località Molino Marazzana; CAPANNA sito a Senigallia alla Via
Giuseppe di Vittorio n. 4; RONCITELLI sito a Senigallia alla Strada della Rondolina e VALLONE sito a
Senigallia alla Strada della Chiusa Vallone, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021, previo espletamento di
indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare;
- RICHIAMATA la medesima determinazione dirigenziale con la quale è stata approvata la documentazione
di gara e fissato il termine per la manifestazione di interesse alle ore 12.00 del 18.12.2018;
- RILEVATO che le modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono state individuate
all’art. 11 e ss. dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato negli atti di gara;
- RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1994 del 17.12.2018 con la quale è stato
prorogato il termine di manifestazione di interesse al 27 dicembre 2018 e riapprovato il modulo di
manifestazione di interesse;
- DATO ATTO che tutti gli impianti sportivi oggetto di gara sono privi di rilevanza economica e che il
valore della procedura è inferiore ad euro 40.000,00;
- RILEVATO che la Stazione Appaltante promuove, con la presente procedura, la pratica sportiva anche ai
fini sociali;
- RAVVISATA l’opportunità di procedere ad uno snellimento delle modalità di partecipazione alla suddetta
procedura;
- RITENUTO pertanto di modificare la documentazione di gara nel seguente modo:




Eliminare il bollo di euro 16,00 in tutti i modelli;
Eliminare il riferimento e l’approvazione del Protocollo di Legalità, proposto dalla Prefettura di
Ancona ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 231del 10.11.2015;
 Eliminare il requisito amministrativo richiesto per la partecipazione alla gara relativo alla produzione
del PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass;
 Dichiarare il MODELLO 3 MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA
UNICO EUROPEO (DGUE) come facoltativo;
 Dichiarare il MODELLO 4 OFFERTA TECNICA come facoltativo;
- RITENUTO, per quanto sopra, di riapprovare la modulistica inerente la partecipazione alla gara con le
modifiche sopra indicate, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
1)
Modello 1;
2)
Modello 2;
3)
Modello 3;
4)
Modello 4;
5)
Modello 5;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI APPROVARE le seguenti modifiche agli atti di gara:
 Eliminare il bollo di euro 16,00 in tutti i modelli;
 Eliminare il riferimento e l’approvazione del Protocollo di Legalità, proposto dalla Prefettura di
Ancona ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 231del 10.11.2015;
 Eliminare il requisito amministrativo richiesto per la partecipazione alla gara relativo alla produzione
del PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass;
 Dichiarare il MODELLO 3 MODELLO - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
come facoltativo;
 Dichiarare il MODELLO 4 OFFERTA TECNICA come facoltativo potendo sostituire lo stesso con
una relazione così come indicato nel disciplinare di gara;
3) DI RIAPPROVARE la seguente documentazione di gara, predisposta dall’Ufficio comunale Sport,
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 Modello 1;
 Modello 2;
 Modello 3;
 Modello 4;
 Modello 5;
4) DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.e i. è il dott. Paolo Mirti dirigente dell’Area “Cultura Comunicazione e Turismo” del
Comune di Senigallia;

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
MODELLO 1
Modello 1 - istanza concorrenti definitivo.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(327F90295F70BE22D93BDFD5A20E8A2F1C8D98CA06B1180221B4CE7BFB8C898A)

21/12/2018

MODELLO 3
Modello 3 - modello di formulario DGUE
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(FACOLTATIVO)
adattato al Codice(2).doc
(8722EE0F68C764D98E5E4B3F2AE677478FED733F03FA77F45A72859630182368)

21/12/2018

MODELLO 4 OFFERTA
Modello 4 - offerta tecnica definitivo.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
TECNICA (FACOLTATIVO
E DA INTEGRARE CON LE
RELAZIONI)
(C8B7AD70A51E9CE3DC42C2FA48133ED68B372B13594460B2A4F97CD652E5A58F)

21/12/2018

modello 2

Modello 2 - dichiarazione possesso requisiti
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
concorrenti definitivo.doc
(5AE3BA754DBCDD97FA4F8D7C313A24D03C3FC82036CD5EDBF60EBE9AC8D1C518)

21/12/2018

modello 5
Modello 5 - offerta economica definitivo.doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(22BEA73048987FD84218AA890F8F3017787F3DC92863D5C824AD3311F5AD22AD)

21/12/2018

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

