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

n° 1521 del 12/11/2019
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 35, lett. a), 36, lett. b) e 62 del D.LGS.
N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DI
SERVIZI DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE G. BIANCHELLI
E CAMPO DI CALCIO COMUNALE SALINE - CIG 8042229152 APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI E SCHEMA LETTERA
D'INVITO

IL DIRIGENTE
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 62 del 19.07.2018, immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto: “Concessione pubblico servizio Stadio Comunale Bianchelli e Campo da
Calcio Saline” con la quale si è provveduto a classificare lo stadio comunale “G. Bianchelli” ed il campo di
calcio comunale Saline come impianti sportivi a rilevanza economica, prevedendone l’affidamento in
gestione mediante concessione di pubblico servizio;
- Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 24.07.2018, la Giunta ha
individuato 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/o i., all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i servizi di
gestione, in regime di concessione, degli impianti sportivi di cui sopra di proprietà dell’Ente e qualificati dal
Consiglio Comunale come strutture a rilevanza economica;
- Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1332 del 30.09.2019 e n. 1386 del 14.10.2019
con le quali è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento in regime di concessione di servizi della
gestione dello stadio comunale G. Bianchelli e campo di calcio comunale Saline - CIG 8042229152 per il
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2025, previo espletamento di indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare con specificazione degli elementi essenziali del contratto in ossequio al
disposto di cui all'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Richiamate le determinazioni dirigenziali di cui sopra con le quali sono stati approvati i documenti
di gara e fissato il termine per la manifestazione di interesse al giorno 29.10.2019;
- Dato atto con le stesse determinazioni dirigenziali veniva, infine, stabilito che il miglior offerente
dovesse essere individuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

- Atteso che, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016
ed al fine di assicurare un’opportuna pubblicità di esplorazione di mercato, la stazione appaltante pubblicava
un avviso sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi
di gara e contratti”, per la durata dal 1.10.2019 al 16.10.2019 per 15 giorni consecutivi, indicando il valore
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi
di capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di
selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante, l’eventuale
sorteggio;
- Rilevato che entro il termine del 29.10.2019, indicato nel suddetto avviso, pervenivano al
protocollo di codesto ente manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara di cui all’oggetto,
materialmente depositate in formato cartaceo agli atti del Responsabile della procedura di gara, così da
garantirne l’inibizione all’accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, secondo
quanto previsto dall’art. 53, comma 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016;
- Considerato che, trattandosi di una procedura di gara preceduta da un avviso pubblico che non
prevedeva limitazioni numeriche alla partecipazione, è consentito anche all'attuale affidatario, qualora sia tra
coloro che hanno presentato manifestazione di interesse, di poter partecipare alla gara secondo quanto
stabilito dalle nuove linee guida n. 4, aggiornate dall'ANAC al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in vigore dal 08/04/2018;
- Dato, altresì, atto che il bando di gara pubblicato prevede la facoltà per l’amministrazione
aggiudicatrice di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché
valida e congrua, mentre in caso di offerte che ottengano punteggio totale (tecnico ed economico) uguale, si
procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24); resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
- Rilevato che l’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016 statuisce che “nel fissare i termini per la ricezione
delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in
particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini
minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a
seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i
termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62,
64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per presentare le offerte”.
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
- Visto l’Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
DETERMINA
1) di DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI INVITARE gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e 62 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in regime di
concessione di servizi della gestione dello stadio comunale Goffredo Bianchelli e campo di calcio comunale

3)

4)
5)

6)
7)

Saline - Cig 8042229152, periodo 01.01.2020 - 31.12.2025, le cui manifestazioni di interesse in formato
cartaceo sono depositate agli atti del Responsabile della procedura di gara, così da garantirne l’inibizione
all’accesso fino a scadenza del termine di presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dall’art. 53,
comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016;
DI APPROVARE nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la lettera di invito
agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui al
presente atto, dando atto che lo schema di disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto con i relativi
moduli allegati sono stati già approvati con determinazione dirigenziale n. 1332 del 30.09.2019 e n. 1386 del
14.10.2019 e sono stati pubblicati, dovendo intendersi parte integrante – benché non materialmente allegati
al presente provvedimento – e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE che, ai sensi degli artt. 79, 62 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine per la presentazione
delle offerte viene stabilito in 20 giorni consecutivi dalla data di invio dell’invito;
DI DARE ATTO che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, i cui elementi di valutazione sono stati indicati nell’allegato al capitolato speciale d’appalto
approvato con determinazione del Dirigente dell’Area “Cultura Comunicazione e Turismo” n. 1332 del
30.09.2019 e n. 1386 del 14.10.2019, esecutive;
DI DARE ATTO che il CIG riferito al servizio in oggetto è: CIG: 8042229152;
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;
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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.

