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QUESTIONARI  REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO  GUIDA  VAI AL PORTALE  LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: sanguedolce elisa - Impiegato

MODIFICA R.U.P.

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Monitoraggio
Storia offerte
Lista invitati
Modifica Base d'Asta
Modifica Prodotto/Lotto
Comunicazioni procedura
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > APP. 234 - COMUNE DI BORGHETTO S.S. - AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ...

Ritorna all'elenco delle procedure 

TRATTATIVA

Identificativo di
procedura: 125396114 Data apertura: 10/06/20 14.42.54 CEST

Nome della procedura: app. 234 - Comune di Borghetto S.S. - Affidamento
del servizio di gestione impianto sportivo di via Po

Termine ultimo per
la presentazione
delle offerte:

17/06/20 19.00.00 CEST

Modalità offerta
economica: valore percentuale Ambito della

procedura:

Procedure per servizi sociali e
altri servizi (Allegato IX D. Lgs
n.50/2016)

Tipologia di procedura:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara/Procedura negoziata senza previa
indizione di gara 

Responsabile Unico
del Procedimento:

sanguedolce elisa

Delegato alla gestione
della procedura:

PEREGO MANUELA, BAZZANO DANIELA, Garello
Anna Stato: Pubblicata

Seleziona la modalità di
trattativa: Procedura al ribasso della base d'asta

Inclusione delle offerte
sopra la base d'asta: Le offerte sopra la base d'asta non sono incluse

Numero di Protocollo: - Codice CIG: 8334533236

Informazioni aggiuntive
sulla natura/finalità
della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva Criterio di
aggiudicazione:

offerta economicamente più
vantaggiosa

Punteggio economico 30,00 Punteggio tecnico 70,00

Codice CPV principale: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi Codici CPV secondari -

Codici CPV
supplementari -

Base d'asta: 60.000,00000   EUR

di cui costi della
sicurezza derivanti da
interferenza:

0,00000   EUR

di cui costi del
personale: 0,00000  EUR

Importo negoziabile su
cui presentare offerta: 60.000,00000   EUR

Soglia percentuale: 1,00000   %

Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI DI
RISPOSTA

DGUE

Il concorrente deve compilare, per le parti pertinenti la
presente gara, ESCLUSIVAMENTE il modello DGUE messo
a disposizione dalla stazione appaltante nella
documentazione di gara e sottoscriverlo in digitale

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000

Per gli operatori di cui alle lettere a), b), c), d) indicati
all’art. 4) del disciplinare di gara Il concorrente deve
rendere una dichiarazione di iscrizione al CONI ed alle
Federazioni di categoria da almeno 3 anni consecutivi
antecedenti la stessa (2019-2018-2017). Il documento
dovrà essere sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000

Per gli operatori di cui alle lettere a), b), c), d) indicati
all’art. 4) del disciplinare di gara Il concorrente deve
allegare copia di Statuto e/o Atto costitutivo redatto
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata, ovvero di attestazione della
Federazione riconosciuta dal CONI che certifichi
l’attività del soggetto. Il documento dovrà essere
sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000

Per gli operatori di cui alle lettere a), b), c), d) indicati
all’art. 4) del disciplinare di gara Il concorrente deve
allegare una dichiarazione circa l’assenza di atleti

Amministrativo Libero Allegato -
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affiliati che risultino aver assunto le sostanze dopanti di
cui all’art. 33, comma 1, in conformità a quanto
prescritto all’art. art. 21 – comma 4 della L.R. 40/09,
così come modificata dalla L.R. n. 23/2014. Il
documento dovrà essere firmato digitalmente

Dichiarazione di
iscrizione alla
CCIAA

Per gli operatori di cui alla lettera e) indicati all’art. 4)
del disciplinare di gara Il concorrente deve allegare una
dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese
presso la CCIAA per la gestione di servizi analoghi a
quelli oggetto di gara Il documento deve essere
sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione di
iscrizione Albo
Cooperative

Il Concorrente deve dichiarare l'iscrizione all’Albo delle
Cooperative, ai sensi del D.M. del 23.06.04, per
l’attività oggetto dell’affidamento (solo per le Società
Cooperative e consorzi) Il documento dovrà essere
firmato digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000

Il concorrente deve rendere una dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000 di aver svolto la gestione (in qualità
di titolare/gestione in proprio) di un impianto sportivo
adibito in via principale al gioco del calcio, pubblico o
privato, ma comunque aperto al pubblico, regolarmente
eseguito ed in assenza di contenzioso, per un periodo
non inferiore ad anni tre (anche frazionato nel tempo),
negli ultimi 5 anni (2020-2019- 2018-2017-2016); Il
documento deve essere sottoscritto in digitale.

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000

Il concorrente deve allegare una dichiarazione ai sensi
del dpr 445/200 di aver realizzato nell'ultimo triennio
(2018 - 2019- 2020) servizi analoghi a quelli da
affidare,per un importo annuo complessivo non
inferiore ad € 20.000,00 Il documento deve essere
firmato digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000 -
Avvalimento

Ove ne corra il caso, il concorrente deve rendere la
dichiarazione di avvalimento completa di contratto di
avvalimento, compilando l'allegato modello A) Il
documento deve essere sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione ai
sensi del DPR
445/2000

Il concorrente, in caso di presentazione alla procedura
in raggruppamento temporaneo o consorzio, deve
compilare le dichiarazioni di cui all'allegato modello B
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

PASS-OE
Il concorrente deve allegare il PASS-OE acquisito come
indicato nel disciplinare di gara. Il documento dovrà
essere sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Istanza di
partecipazione

Il concorrente deve allegare l'istanza di partecipazione
indicando la modalità con la quale partecipa
(concorrente singolo o raggruppamento) La
documentazione dovrà essere firmata digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Pagamento
sostitutivo
valori bollati

Il concorrente deve produrre la scansione della ricevuta
di versamento (mod F23) sostitutivo di un valore bollate
da euro 16,00 da apporre virtualmente sull'istanza di
partecipazione. Il versamento deve essere effettuato a
favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Savona, cod. ufficio TLQ, cod. tributo 456T.

Amministrativo Libero Allegato -

Garanzia
provvisoria

Il concorrente dovrà produrre la documentazione atta a
dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia
provvisoria così come indicato nel disciplinare di gara.
La documentazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Attestazione
sopralluogo

Il concorrente deve allegare, a pena di esclusione,
l'attestazione di avvenuto espletamento del sopralluogo
rilasciata dal Comune di Borghetto Santo Spirito Il
documento dovrà essere sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione di
subappalto

Il concorrente deve dichiarare le parti del servizio che
intende eventualmente subappaltare. Tale dichiarazione
deve essere sottoscritta in digitale

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione di
accettazione
termini e
condizioni

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la
documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i
termini e le condizioni ivi previste.

Amministrativo
Vincolato a
risposta
singola

-

[Dichiaro di
accettare
integralmente
tutta la
documentazione
di gara, i
relativi allegati
e tutti i termini
e le condizioni
ivi previste,
compresa l'in...]

Altra
documentazione
amministrativa

In questo campo il concorrente potrà allegare altra
documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini
della gara

Amministrativo Libero Allegato -

BUSTA TECNICA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

PUNTEGGIO
TECNICO

Scheda
offerta
tecnica

1.A - Rispondenza dell’attività svolta dall’associazione
sportiva in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle
attività sportive in esso praticabili

Tecnico Libero Allegato - Max:15,00
 / Min:0,00
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Scheda
offerta
tecnica

2.A - Esperienza nella gestione di impianti adibiti in via
prevalente al gioco del calcio Tecnico Libero Allegato - Max:15,00

 / Min:0,00

Scheda
offerta
tecnica

3.A - Numero ed esperienza degli istruttori e degli
allenatori Tecnico Libero Allegato - Max:5,00

 / Min:0,00

Scheda
offerta
tecnica

4.A - Livello di attività svolta Tecnico Libero Allegato - Max:5,00
 / Min:0,00

Scheda
offerta
tecnica

5.A - Attività svolta a favore delle scuole cittadine, dei
disabili e degli anziani Tecnico Libero Allegato - Max:8,00

 / Min:0,00

Scheda
offerta
tecnica

6.A - Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito
sportivo Tecnico Libero Allegato - Max:10,00

 / Min:0,00

Scheda
offerta
tecnica

7.A - Numero di tesserati dell’Associazione, che
utilizzeranno l’impianto oggetto di appalto, per le attività
sportive che possono svolgersi nell’impianto medesimo

Tecnico Libero Allegato - Max:7,00
 / Min:0,00

Scheda
offerta
tecnica

1.B - Valutazione di proposte migliorative, di realizzazione
di attività innovative ed integrative a beneficio dei fruitori
dell’impianto

Tecnico Libero Allegato - Max:5,00
 / Min:0,00

BUSTA ECONOMICA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI
DI
RISPOSTA

Offerta
Economica

Il concorrente deve allegare il modello C - offerta economica presenti
nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere sottoscritto
digitalmente

Economico Libero Allegato -

GESTIONE OFFERTE
La funzione di firma digitale delle offerte è abilitata 
L'inserimento dell'offerta economica in lettere è disabilitata 
La gestione dell'offerta anomala è abilitata 
Formula allo sconto massimo 
La gestione delle offerte offline è disabilitata

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Sul portale ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

SORTEGGIO DEL CAMPIONE DEL 10% DEI FORNITORI
Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione è attivata
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