
1 

 

CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia) 

_______________________________________________________________________________________

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani 

Settore  6° Lavori Pubblici – Manutenzione  
 

DETERMINAZIONE N. 1273 DEL 9/10/2013 

Oggetto: Completamento e gestione del Centro Sportivo costituito da piscina coperta climatizzata, palestra 
ed annessi servizi nel Comune di Manfredonia, secondo il modello del “Project financing” ai sensi 
dell’art. 153 comma 19 D.Lgs 163/2006. 
Determinazione a contrarre mediante procedura aperta. 
CUP:  J39G13000220005,  CIG:  53592565F4. 

 
 

IL  DIRIGENTE del 6° SETTORE 

Sulla  base  della  proposta  che  segue predisposta dal  Responsabile del  Procedimento Ing. Marco 

Ferrara;  

Premesso che  

- con bando di gara pubblicato in data 02/08/2004, l’Amministrazione Comunale ha indetto una gara di 
pubblico incanto per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un 
impianto natatorio da realizzarsi in Manfredonia in un’area comunale della ex lottizzazione C10 del vecchio 
Programma di Fabbricazione, censita al Catasto terreni al F.23 Part.lle 501 e 601, sulla base del progetto 
preliminare approvato con deliberazione di  C.G. n.191 del 28/03/2003, integrata dalla deliberazione di  
C.G. n.211 del 30/03/2004; 

- a seguito di procedura aperta, con Determinazione del Dirigente dell'8° Settore n. 58  del  21/2/2005 è 
stata affidata la citata concessione di progettazione, costruzione e gestione  all’ATI formata dall’impresa 
capogruppo Rotice Antonio & C. S.a.s., dalla P.F. Impianti S.r.l., dallo studio Associato DM&P e dalla ICOS 
Sporting Club s.r.l.;    

- con Determinazione del Dirigente dell'8° Settore n.60 dell'11/03/2008, ad avvenuta acquisizione di 
tutti i pareri, è stato approvato il progetto esecutivo dei citati lavori, predisposto dal concessionario; 

- con provvedimento del Responsabile unico del procedimento del 27/3/2008, è stata disposta la 
consegna dell’area interessata dalla costruzione del centro sportivo; 

- previa autorizzazione di G.C. n. 636 del 17/12/2009, con nota del 19/10/2010 acquisita al protocollo 
comunale al n. 43036 del 29/10/2010, il concessionario ha comunicato l’avvenuta costituzione di una 
società di progetto con denominazione “Piscine Manfredonia S.r.l.” costituita da tutti i partecipanti all’ATI 
concessionaria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n.163/2006;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 13/12/2011 è stato preso atto del recesso presentato 
dal concessionario,  ai sensi dell’art. 143, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, dando mandato al Dirigente del 
6° Settore per l’adozione di ogni e qualsiasi successivo provvedimento atto a definire la questione;   

- con  Determinazione del Dirigente del 6° Settore n.38 del 13/01/2012 e successivo  “Verbale di 
consistenza e di presa in consegna del lavori” del 27/1/2012, si è proceduto all’accertamento della 
consistenza e alla presa in consegna delle opere parziali realizzate dalla società concessionaria, consistenti 
in scavi e relativi rinterri, struttura in c.a. a piano interrato e a piano terra (in particolare fondazioni, muri 
perimetrali e vasche natatorie, n.28 pilastri prefabbricati, n.15 travi prefabbricate, travi in c.a. gettate in 
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opera porta pannello, muretti delimitanti le rampe di accesso ai disabili, nonché parte dell’impianto 
elettrico e degli impianti tecnologici; 

- ad oggi non risultano completati i lavori per la realizzazione del  suddetto impianto natatorio; 

- la società “ICOS Sporting Club s.r.l.”, con sede a Lecce  in Via L. Einaudi n.12 P.IVA 03005350750, con 
nota  dell’8/05/2013, acquisita  al protocollo comunale  in data 09/05/2013 al n. 15735, ha inoltrato al 
Comune la Proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in oggetto secondo il modello del 
“Project financing”, disciplinato dal comma 19 dell’art. 153 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- con deliberazione di G.C. n.135 del 24/5/2013 la Giunta Comunale ha  valutato il pubblico interesse 
della sopra citata proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in questione, ai sensi del 
comma 19 dell’art. 153 del D.lgs. n.163/2006. 

Considerato che la Giunta Comunale con atto n. 220 del 2/8/2013 e successivo atto n. 286 del 
24/9/2013 ha deliberato: 

 di approvare il progetto preliminare di completamento e gestione del Centro sportivo costituito da 
piscina coperta climatizzata, palestra ed annessi servizi nel Comune di Manfredonia presentato dalla 
società “ICOS Sporting Club s.r.l.”, secondo il modello del “Project financing” disciplinato dall’art. 153 del 
D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,  costituito dai seguenti elaborati:  

 

1. TAV. ARCH 01: Stralcio catastale-Ortografico, Planimetria generale, Calcolo superfici e volumi; 

2. TAV. ARCH  02 : Pianta piano terra. Pianta piano  interrato; 

3. TAV. ARCH  03: Sezioni. Prospetti; 

4. ALL.  ARCH A:  Relazione Tecnico illustrativa; 

5. ALL. ARCH B: Quadro economico; 

6. ALL. ARCH C: Calcolo sommario della spesa; 

7. ALL.  ARCH D: Studio di prefattibilità ambientale; 

8. ALL.  ARCH E: Prime indicazioni e misure di sicurezza; 

9. ALL.  ARCH. F: Capitolato Speciale d’Appalto; 

10. Relazione Tecnica Impianti Tecnologici; 

11. ALL. 1: Importo spese sostenute; 

12. ALL. 2:  Bozza di convenzione - Integrazione; 

13. ALL. 3:  Piano economico finanziario asseverato dalla  Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., Via 
Luzzatti 8 - Matino (LE); 

14. ALL. 4: Specificazione delle caratteristiche del servizio di gestione; 

15. ALL. 5: Relazione sulla consistenza; 

16. ALL: 6: Piano tariffario.  

per una spesa complessiva necessaria per realizzare l’opera  pari a € 2.400.000,00, di cui 2.050.000,00 
per lavori e € 350.000,00 per spese generali, secondo il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) IMPORTO LAVORI   

DESCRIZIONE     

A1 LAVORI EDILI € 1.360.000,00   
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A2 COPERTURA VASCHE € 130.000,00   

A3 IMPIANTI TERMOFLUIDI € 280.000,00   

A4 IMPIANTI ELETTRICI € 160.000,00   

A5 ATTREZZATURE € 100.000,00   

A6 ONERI PER LA SICUREZZA € 20.000,00   

TOTALE IMPORTO LAVORI € 2.050.000,00 € 2.050.000,00 

B) SPESE GENERALI   

B1 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA € 75.000,00  

B2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE € 15.000,00   

B3 COLLAUDI € 9.000,00   

B4 SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI € 2.000,00   

B5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4% DI B1+B2+B3) € 3.960,00   

B6 I.V.A. (21% DI B1+B2+B3+B5) € 21.622,00   

B7 I.V.A. (10% DI A1+A2+A3+A4+A6) € 195.000,00   

B8 I.V.A. (21% DI A5) € 21.000,00   

B9 IMPREVISTI COMPRESO I.V.A. € 7.418,00   

TOTALE SPESE GENERALI € 350.000,00 € 350.000,00 

TOTALE 
  € 2.400.000,00 

 

 di dare atto che il piano economico-finanziario prevede, tra l’altro: 

o i costi per la realizzazione e la gestione del Centro Sportivo sono a totale carico del 
concessionario; 

o la concessione del Centro Sportivo ha durata di anni 40 a partire dal rilascio del certificato di 
agibilità (oltre al tempo necessario per la costruzione); 

o un contributo di € 75.000,00  che il Comune concederà annualmente al concessionario per 
vent’anni, salvo proroga, in conto servizi in favore di disabili, famiglie meno abbienti, anziani, 
scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal Comune. 

 di dare atto che con successivo provvedimento sarà effettuato l’aggiornamento annuale del programma 
triennale delle opere pubbliche con l’inserimento del  completamento e gestione del centro sportivo in 
questione; 

 di dare atto che, ai sensi del comma 19 dell’art. 153 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i., il progetto preliminare 
sarà posto a base di gara con procedura aperta  con il criterio e aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

 di dare atto che di seguito all’aggiudicazione ed a copertura degli oneri finanziari a carico del Comune è 
necessario inserire nel bilancio di previsione, riferito all’anno di inizio gestione, e nei successivi 
diciannove anni, salvo proroga, la somma di € 75.000,00 in favore del concessionario in conto servizi 
offerti ai disabili, famiglie meno abbienti, anziani, scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal 
Comune; 

 di demandare al Dirigente del 6° Settore l’adozione dei successivi e consequenziali adempimenti di 
competenza. 
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Dato atto che  

ai fini delle Categorie e Classifiche di cui all’art. 61 del D.P.R. n.207/2010, l’importo complessivo dei lavori è 

pari a  € 2.050.000,00,  IVA esclusa,  classifica IV  fino ad € 2.582.000,00 e gli stessi sono suddivisi nelle 

categorie di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 nel modo seguente: 

- Categoria prevalente:  OG1 “Edifici civili ed industriali” € 1.605.000,00; 

- Categorie scorporabili e/o subappaltabili (C.d.S. Commissione speciale - n.3014 del 26/06/2013): 

OG11 “Impianti tecnologici” Importo € 445.000,00. 

Dato atto che la validazione del progetto preliminare è avvenuta il 23/09/2013. 

Dato atto che è stata acquisita l’attestazione del responsabile del procedimento, Ing. Marco Ferrara, 

resa ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.P.R. n.207/2010. 

Dato atto che: 

- al progetto è stato assegnato il CUP:  J39G13000220005; 

- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla procedura di 

gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare  CIG:  53592565F4. 

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n.279 del 13/09/2013 è stato approvato l’aggiornamento 

annuale del programma triennale delle opere pubbliche con l’inserimento del  completamento e gestione 

del Centro sportivo in questione. 

Dato atto che i lavori  potranno essere realizzati dal concessionario, sempre e comunque nel rispetto 

delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:  

a) direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa o in associazione temporanea di 

impresa, oppure mediante imprese controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C. od ancora mediante 

imprese collegate ai sensi dell’art. 149, comma 4, del codice;  

b) tramite affidamento a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica. 

Dato atto che:  

- l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione,  di costituire una società di progetto, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n.163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, 

anche consortile, con capitale sociale non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila);  

- fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento 

all’obbligo di partecipazione alla citata società dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la 

qualificazione sino all’emissione del Certificato di Collaudo, la partecipazione di ciascuno dei soci alla 

citata società di progetto potrà essere trasferita alle seguenti condizioni: 

• che il socio subentrante possegga tutti requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara; 

• che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno [30] giorni prima della 

data prevista per esso, indicando il nominativo del soggetto subentrante e producendo tutta 

la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo al nuovo 

socio; 

• che il Concedente assenta al trasferimento; 



5 

 

- il Concedente prende atto della facoltà che è concessa dal D.Lgs. 163/2006 a Banche e ad altri 

investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare 

e uscire in qualsiasi momento nella, e dalla compagine azionaria della società di progetto. 

Ritenuto necessario evidenziare che il quadro economico dell'opera da realizzare dovrà prevedere la 

realizzazione di opere d'arte per l'importo del 2% dei lavori di progetto ai sensi dell'art. 1 della Legge n.717 

del 29/07/1949. 

Ritenuto necessario procedere alla indizione della gara. 

Visti l’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000  e  l’art.11, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 che individuano gli 

elementi essenziali e le condizioni per le determinazioni a contrarre, in seguito specificati: 

1. finalità intesa come volontà dell’Amministrazione di affidare la concessione per il completamento e 
gestione del centro sportivo; 

2. oggetto della convenzione, predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, costruzione e 
successiva gestione del centro sportivo; 

3. le clausole principali della convenzione sono contenute nella Bozza di convenzione e nel Capitolato 
speciale d’appalto incluso nel progetto preliminare approvato, nonché nel Bando di gara; 

4. la concessione dovrà essere stipulata in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo 
del concessionario; 

5. modalità di scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione, secondo quanto indicato nella citata 
deliberazione di G.C. n. 220/2013 e ai sensi del comma 19 dell’art. 153 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 
il progetto preliminare sarà posto a base di gara con procedura aperta  e con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Visti: 

- il D.Lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice dei Contratti) e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.R. 5/10/2010, n.207  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo 12 aprile 
2006, n. 163,” recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Visto il vigente regolamento di Contabilità. 

Visto  l’art. 9 del  “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con atto di G.C. 

n.124/2008. 

Visto  l’art. 107 del D. Lgs  18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della 

Dirigenza e gli artt. 151, comma 4, e 183; 

COPERTURA FINANZIARIA 
gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura  ad avvenuta approvazione del redigendo 
bilancio pluriennale 2013-2015, come di seguito: 

 i costi per la progettazione, il completamento e la gestione del Centro sportivo sono a totale 
carico del concessionario; 

 di seguito all’aggiudicazione è necessario inserire nel bilancio di previsione, riferito all’anno di 
inizio gestione, presumibilmente 2015, e nei successivi diciannove anni, salvo proroga, la somma 
di € 75.000,00 oltre IVA, con aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di gestione, in 
favore del concessionario in conto servizi offerti ai disabili, famiglie meno abbienti, anziani, 
scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal Comune. 
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D E T E R M I N A 

1. di indire gara attraverso la procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, il completamento e la gestione del Centro sportivo costituito da piscina coperta 

climatizzata, palestra ed annessi servizi, ubicato nell’area compresa tra Via Primo Aviere Castriotta e Via 

Sotto Tenente Troiano, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 120 

del D.P.R. n.207/2010, e cioè in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. di dare atto che: 

 al progetto è stato assegnato il CUP:  J39G13000220005; 

 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla 

procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare  CIG:  53592565F4; 

 i tempi di presentazione dei progetti, di  esecuzione dei lavori e avvio della gestione sono i seguenti:  

o Progettazione definitiva: entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla avvenuta stipula della convenzione; 

o Progettazione esecutiva completa dei pareri e/o nulla osta necessari: entro e non oltre 2 (due) 

mesi dall’avvenuta comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo; 

o Inizio lavori: entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

approvazione del progetto esecutivo; 

o Termine lavori: non oltre 15 (quindici) mesi dall’inizio dei lavori; 

 l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione,  di costituire una società di progetto, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n.163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità 

limitata, anche consortile, con capitale sociale non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila);  

 fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 156 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento 

all’obbligo di partecipazione alla citata società dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la 

qualificazione sino all’emissione del certificato di Collaudo, la partecipazione di ciascuno dei soci alla 

citata società di progetto potrà essere trasferita alle seguenti condizioni: 
• che il socio subentrante possegga tutti requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara; 

• che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno [30] giorni prima della 

data prevista per esso, indicando il nominativo del soggetto subentrante e producendo tutta 

la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo al nuovo 

socio; 

• che il Concedente assenta al trasferimento; 

 il Concedente prende atto della facoltà che è concessa dal D.Lgs. 163/2006 a Banche e ad altri 

investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare 

e uscire in qualsiasi momento nella e dalla compagine azionaria della citata società di progetto; 

 il quadro economico dell'opera da realizzare dovrà prevedere la realizzazione di opere d'arte per 

l'importo del 2% dei lavori di progetto ai sensi dell'art. 1 della Legge n.717 del 29/07/1949; 

 il responsabile del procedimento è l’ing. Marco Ferrara, dipendente Capo Servizio  di questo Comune. 

3. di approvare i seguenti requisiti per la partecipazione alla gara.  
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del codice costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 163/06, ovvero da imprese che 



7 

 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/06, in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei sottoelencati ulteriori requisiti: 

 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO:  

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 95 del D.P.R.207/2010 e precisamente: 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando non inferiore a € 240.000,00 (10% del valore dell’investimento 
previsto per l'intervento), tenuto conto della complessità e specificità dell'intervento da 
realizzare, nonché dell’investimento economico previsto; 

b) capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore a € 120.000,00 (1/20 dell’investimento 
previsto per l'intervento ); 

c) svolgimento negli ultimi  cinque anni di  servizi affini a quello previsto per l'intervento   per 
un importo medio annuo non inferiore a € 120.000,00 (5% dell’investimento previsto per 
l'intervento) esplicati in apposito elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici e/o privati; ; 

d) svolgimento negli ultimi  cinque anni  di  almeno un servizio affine a quello previsto 
dall'intervento per un importo medio pari ad almeno  € 48.000,00 (2% dell’investimento 
previsto dall'intervento); 

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concorrente può incrementare i requisiti previsti alle 

lettere a) e b) in misura pari a 1,5 volte. Il requisito previsto alla lettera d) può essere dimostrato anche 

attraverso il patrimonio netto. 

Ai sensi dell'art. 144, comma 3-quater del D.Lgs. n.163/2006, l'offerta dovrà essere corredata dalla 

dichiarazione  sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare 

l'operazione; 

I concorrenti  che intendono eseguire direttamente i lavori, dovranno possedere,  oltre i suindicati requisiti, 
anche i seguenti: 

e1) possesso di attestazione rilasciata da Società SOA di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione 
e costruzione per categorie e classifiche adeguate, con l’indicazione del possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale; 

e2) qualora le imprese concorrenti  siano in possesso di attestazione SOA di sola costruzione, 
devono indicare o associare per la redazione dei  progetti definitivo ed  esecutivo  uno o più 
progettisti  di cui all'art. 90  del D. Lgs. N. 163/2006,  da indicare nell’offerta, o partecipare 
in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione,  in possesso dei requisiti 

sottoindicati: 

1) aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di 

progettazione relativi alle seguenti classi e categorie (art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 

143): 

 classe 1 – categoria c) , per un importo globale non inferiore a 1,5 volte l’importo 
stimato dei lavori da progettare, che risulta di euro euro 1.582.642,00 e pertanto per un 
importo globale di € 2.373.963,00  
 classe 3 – categoria a), oppure b), oppure c), per un importo globale non inferiore a 
1,5 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, che risulta di euro 467.358,00, e 
pertanto per un importo globale di € 701.037,00. 
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f) l’impresa concorrente deve, inoltre, assicurare la presenza di almeno un professionista in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine della redazione del 
piano di sicurezza. 

E' fatto divieto, pena l’esclusione, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  
Per raggruppamenti temporanei di concorrenti o per i consorzi, i requisiti di partecipazione previsti per le 
imprese singole devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti  
del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore  al dieci per cento dei requisiti di cui alle 
precedenti lettere a) e b). 

4. approvare la seguente procedura di aggiudicazione. 

Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, primo comma, 

del D. Lgs. n. 163/06. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione, sotto 
indicati, a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo: 

a) Offerta tecnica...................................................................................max punti 65; 

b) Offerta economica.............................................................................max punti 35; 

Relativamente al parametro a) – Offerta tecnica – il punteggio complessivo fino a 65 punti è ripartito nei 
seguenti sub-criteri: 

a.1) Materiali utilizzati e piano di manutenzione..........................................(punti 25) 

Descrizione dei materiali che il Concorrente intende utilizzare per realizzare gli interventi di progetto, 

in relazione alla loro durabilità nel tempo ed ai loro oneri di manutenzione: 

a.1.1) Qualità dei materiali (punti 10): descrizione delle specifiche tecniche e prestazionali dei materiali che 

si intendono utilizzare, con valutazione degli effetti sulle opere sotto il profilo manutentivo delle stesse 

e della loro durabilità. 

a.1.2) Programma di manutenzioni periodiche (punti 15): per le varie parti di strutture ed impianti, nonché 

per i loro componenti tecnologici, indicazione della tempistica delle manutenzioni programmate 

periodiche . 

Il Concorrente dovrà produrre una relazione di max 20 pagine, descrittiva dei materiali che 

intende utilizzare e del piano di manutenzione, descrivendone le caratteristiche tecniche, 

prestazionali, nonché i vantaggi che ne conseguono ai fini della manutenzione delle opere. Il 

concorrente dovrà aggiungere schede tecniche dei materiali da adottare. Inoltre dovrà 

redigere una scheda / tabella relativa al programma delle manutenzioni periodiche, che il 

Concorrente si impegna ad effettuare. 

a.2) Interventi aggiuntivi (punti 12) 

Descrizione delle eventuali opere aggiuntive e/o degli spazi destinati ad altre attività e servizi. Gli 

interventi aggiuntivi devono essere finalizzati ad un aumento della offerta dei servizi per l’utenza, che 

devono avere comunque attinenza o relazione con i servizi natatori. 
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Il Concorrente dovrà produrre una relazione di max 20 pagine, integrata da schede tecniche ed 

elaborati grafici utili a rappresentare le proposte . Nella relazione illustrativa si dovranno spiegare i 

vantaggi indotti dagli interventi proposti, sotto il profilo del miglioramento e/o aumento della 

struttura e/o dei servizi per l’utenza. 

a.3) Risparmio energetico (punti 8) 

Descrizione dei lavori, interventi e provvedimenti che il Concorrente intende adottare per migliorare 

l’efficienza energetica della struttura. Dovranno essere descritte estesamente: le modalità di 

realizzazione,  i risultati dal punto di vista dei consumi energetici. Il Concorrente dovrà dichiarare 

quale classe energetica si prevede di ottenere, con l’adozione dei suddetti interventi /provvedimenti. 

Il Concorrente dovrà produrre una relazione di max 15 pagine, integrata da: schede tecniche delle 

opere e dei componenti tecnici, tavole grafiche che rappresentino gli interventi proposti, nonché 

relazione di calcolo (redatta da tecnico abilitato), da cui risulti la valutazione della classe di efficienza 

energetica della struttura. Il Concorrente dovrà inoltre specificare le opere ed i co1mponenti, qui 

descritti, che sono riportati nel piano di manutenzione programmata . 

a.4) Capacità organizzativa e gestionale (punti 20) 

Descrizione del “progetto” di gestione dell’impianto natatorio, indicando le attività ed i servizi offerti, 

la qualificazione del personale che verrà utilizzato nella gestione, nonché i giorni di apertura 

dell’impianto. 

a.4.1) Piano gestionale (punti 15): descrizione estesa di tutte le attività che saranno svolte e dei servizi 

offerti, con un piano di utilizzo della struttura, nonché indicazione della organizzazione e del 

personale, che saranno dedicati ad attività e servizi, anche con riferimento alle attività antimeridiane 

in favore di particolari fasce di utenza. 

a.4.2) Qualificazione del personale (punti 5): indicazione delle risorse e della loro qualifica. Il personale 

dovrà essere commisurato alle attività ed ai servizi proposti. 

Il Concorrente dovrà produrre una relazione di max 30 pagine, che descriva tutte le attività che 

saranno svolte ed i servizi offerti, con un piano di utilizzo della struttura, nonché indicazione della 

organizzazione e del personale, che saranno dedicati ad attività e servizi . Il Concorrente si impegna 

ad utilizzare il personale indicato, con le qualifiche dichiarate, ai fini della piena realizzazione del 

piano di gestione. 

Il Concorrente deve inoltre dichiarare per quanti giorni naturali (sui 365 gg) la struttura resterà aperta 

al pubblico (segnalando le eventuali chiusure necessarie alle manutenzioni straordinarie o periodiche, 

fermo restando il minimo stabilito di 300 giorni). 

Relativamente al parametro b) – Offerta economica – il punteggio complessivo fino a 35 punti è ripartito nei 
seguenti sub-criteri: 
b.1) Ribasso sull'importo annuale di 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) oltre IVA  erogato 

dall'Amministrazione Comunale: punti 25); 

b.2) Tariffe applicate: punti 7) 

Il concorrente dovrà indicare un ribasso percentuale unico da applicare su tutte le tariffe poste a 

base di gara. 

b.3) Durata della Convenzione: punti 3) 

La durata della Convenzione risulta dal Piano economico finanziario. 

Fissando la durata massima della Convenzione pari a 40 anni, il Concorrente deve indicare la durata 

della Convenzione prevista dal PEF. Il relativo punteggio verrà assegnato dando quello massimo alla 

durata offerta minore.  
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:   

C(a)= ∑n[Wi * V(a)i]  
Dove:  

 C(a) rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta (a).  

 n è il numero totale dei requisiti di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni.  

 Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo.  

 V(a)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno.  

 
I coefficienti V(a)i sono determinati nel seguente modo: 
la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di tipo 

qualitativo e discrezionale dei quali è composta attraverso: 

 relativamente agli elementi di valutazione qualitativa di cui ai punti a.1 e suoi subcriteri, a.2, a.3 e a.4 e 
suoi subcriteri, attraverso  la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari. 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare 

la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 

 relativamente agli elementi di valutazione di natura quantitativa di cui al punto b.1, b.2 e b.3, attraverso 
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più 
convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi 
offerti pari a quelli posti a base di gara. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta 
un ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali, l'Aggiudicatario sarà individuato 
direttamente tramite sorteggio. 

Si potrà precedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta tecnicamente ed 
economicamente accettabile dall'Amministrazione, purché economicamente vantaggiosa.  

5. di invitare alla gara aperta per l’affidamento della concessione il citato proponente “ICOS Sporting Club 

s.r.l.”, con sede a Lecce  in Via L. Einaudi n.12, che assume la denominazione di promotore. 

6. di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture secondo le procedure contenute nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni 

dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati 

in vigore dal 1 maggio 2010” di cui all’Avviso del 31 marzo 2010 della medesima Autorità. 

7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura  ad avvenuta 

approvazione del redigendo bilancio pluriennale 2013-2015, come di seguito: 

 i costi per la progettazione, il completamento e la gestione del centro sportivo sono a totale 
carico del concessionario; 

 di seguito all’aggiudicazione è necessario inserire nel bilancio di previsione, riferito all’anno di 
inizio gestione, presumibilmente 2015, e nei successivi diciannove anni, salvo proroga, la 
somma di € 75.000,00 oltre IVA, con aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di 
gestione, in favore del concessionario in conto servizi offerti ai disabili, famiglie meno abbienti, 
anziani, scuole, associazioni no profit ed altro, indicati dal Comune. 
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8. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del 

D.Lgs. n.33/2013. 
 

Il R.U.P.                                                                         IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 

   (Dott. Ing. Marco FERRARA)                                                 (Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO) 


