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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA SCULDASCIA

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
prot. in allegato XML
Spett.le DITTA

OGGETTO:

Lettera di invito a partecipare alla gara per l’affidamento in concessione della
gestione dell’impianto natatorio del Comune di Casale di Scodosia , in via
Campolongo – Ussuolo Sud - CIG 6638855C72

Premesso
 che con provvedimento n. 51 del 05.02.2016 è stata adottata la determina a contrarre;
 che con determinazione n. 52 del 06/02/2016 è stato approvato l’avviso pubblico destinato
a provocare la presenza della manifestazioni di interesse di partecipare alla gara;
 che in data 06/02/2016 è stato pubblicato per 17 giorni consecutivi un avviso pubblico
finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara di cui
all’oggetto;
 che con determinazione n. 83 del 16/02/2016 il termine ultimo è stato prorogato al
04/03/2016;
 che in data 18/02/2016 è stato pubblicato per 17 giorni consecutivi l’avviso di pubblicità di
proroga finalizzato alle presentazioni di manifestazioni di interesse in argomento;
 Che codesta ditta ha richiesto di essere invitata;
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N 124/2016
con la presente lettera di invito, codesta ditta è invitata a partecipare alla gara di cui all’oggetto
secondo le modalità espresse nel disciplinare di gara e nel foglio patti e condizioni allegati.
1. Informazioni di carattere generale
Ente aggiudicatore:
Durata appalto
Base d’asta

Procedura di gara
Criterio di aggiudicazione
Data di presentazione dell’offerta

Centrale Unica di Committenza Della Sculdascia
20 anni o termine maggiore offerto in sede di gara
99 mila euro come prezzo di entrata o cifra maggiore in
sede di gara
20 mila euro annui di contributo in conto gestione da
parte del comune o cifra inferiore offerta in sede di gara
Procedura negoziata
Offerta economicamente più vantaggiosa
punteggio offerta tecnica 60 punti
Totale punteggio:
100 punti
punteggio offerta economica 40
punti
13 aprile 2016 ore 13.00
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2. Requisiti richiesti

Requisiti di ordine generale:
a. i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38
del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii;
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:
a. Qualora l’operatore economico sia un ente di promozione sportiva, lo stesso dovrà essere
in possesso del riconoscimento specifico di cui al Titolo II del Regolamento degli enti di
promozione sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1427 del
17.02.2010;
b. Osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 90 della Legge n. 289 del 2002;
c. Iscrizione al R.E.A. e/o alla C.C.I.A.A. competente territorialmente;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a. Referenza di n. 1 istituto bancario
3. Data di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire al protocollo
Comunale di Casale di Scodosia entro le ore 13.00 del 13 aprile 2016, pena l’esclusione
Le ditte partecipanti accettano che ogni comunicazione avvenga tramite PEC all’indirizzo indicato.
Le modalità di presentazione delle offerte sono previste nel disciplinare di gara.
4. Procedura di gara
La concessione sarà affidata con procedura negoziata ed offerta economicamente più
vantaggiosa.
I dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara
5. Condizioni contrattuali
Le condizioni di affidamento e di gestione sono contenute nel foglio patti e condizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì 24/03/2016
Il Responsabile del Servizio
(geom. Antonio Tasso)
Il Sostituto
(geom. Raffaello Marchioro)
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