Comune di Grosseto
(Provincia di Grosseto)
Settore Tributi e Provveditorato
Servizio Contratti e Sport
Tel. 0564/488.536 o 478
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN USO E
GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA LAGO DI VARANO E VIA VETERANI SPORTIVI E
CONNESSE ATTIVITA’ GRATUITE PER DISABILI E MOTORIA PER SCUOLE MATERNE COMUNALI
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 6077960B40

Il Dirigente del Settore Tributi e Provveditorato del Comune di Grosseto, in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 65 del 22/3/2011 e della G.C. n.
451 del 23/12/2014 e della D.D. n. 5 del 08/01/2015, ed in osservanza per quanto applicabili,
dei principi di evidenza pubblica e di pubblicità, ecc. citati all’art. 30 del D. Legislativo n.
163/2006, e della L. n. 289/2002 e della Legge Regione Toscana n. 6 del 3 gennaio 2005
nonché del vigente regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 22/07/2014, con il presente avviso avvia la
selezione pubblica per l’affidamento in uso e gestione delle Piscine di Via Lago di Varano e Via
Veterani Sportivi dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2016 (n. 12 mesi di concessione) con
eventuale ulteriore proroga per l'anno sportivo successivo dal 1° settembre 2016 sino al
30 giugno 2017 (mesi 10 di concessione), ad esclusiva facoltà del Comune di Grosseto
concedente e previa verifica delle attività e della gestione trascorsa, tenuto anche conto che il
servizio oggetto di concessione deve essere svolto per un periodo continuativo ovvero da
settembre a giugno senza interruzioni e con unica gestione, al fine di non produrre
inconvenienti all’utenza; pertanto la base “economica” della selezione ricomprende anche
l’ulteriore periodo di un anno facoltativo per lo svolgimento di corsi ed attività varie (per un
totale della base di gara di mesi 22, ovvero 12 più 10 eventuali).
La presente selezione è effettuata per la concessione in uso e gestione degli impianti in
oggetto e relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e parimenti delle
attività individuate sia nella deliberazione Consiliare sopra citata, che nel presente avviso e nel
disciplinare richiamato.
Per la partecipazione alla presente gara l’operatore economico è tenuto al pagamento di un
contributo a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) pari ad € 20,00.
Art. 1. Ente che affida gli impianti ed i servizi: Comune di Grosseto – Settore Tributi e
Provveditorato – Servizio Contratti e Sport – Piazza Duomo 1 – tel. 0564/488.536 o 478 fax
0564/488.294 – Responsabile del procedimento:e mail paola.cartaginese@comune.grosseto.it
Art. 2. Servizi/attività oggetto di concessione: Con il presente avviso il Comune di
Grosseto, intende perseguire un “progetto” già sperimentato negli ultimi anni attraverso lo
svolgimento di attività sportive varie a mezzo di concessione in uso e gestione delle Piscine
Comunali in oggetto. In sostanza dovranno essere garantite in modo rilevante - ancorché non
necessariamente prevalente - attività di carattere sociale e solidaristico, prevedendo, come
indicato nel disciplinare e schema di contratto allegato al presente avviso, una serie di attività
gratuite ritenute dal Comune indispensabili. Infatti il Comune ritiene prioritario che i progetti di
gestione tengano presente l’obbligo, tra gli altri, di svolgere le seguenti attività gratuite: a
favore di disabili e corsi di attività ludico-motoria per bambini delle scuole materne comunali di

Grosseto. Saranno inoltre privilegiati, nelle assegnazioni dei punteggi, progetti che presentino
attività a favore degli stessi soggetti di cui sopra, nonché di persone svantaggiate, categorie
“deboli”, nonché di altri gruppi di utenti che siano impegnati in progetti ed iniziative socialmente
rilevanti o che riguardino gruppi di soggetti per i quali vi possa essere un interesse particolare
all’uso di impianti natatori.
Art. 3. Procedura di gara: Al presente avviso si applicano i principi e criteri ivi stabiliti, oltre a
quanto richiamato sopra. In analogia a quanto indicato dall’art. 30 del D. L.vo n. 163/2006 si
applicano i principi che regolano la evidenza pubblica, poiché il presente affidamento non
comprende in via esclusiva un servizio pubblico di rilevanza economica dovendo essere svolto
da soggetti che non hanno scopo di lucro e che dovranno “reinvestire” gli eventuali introiti in
spese per attività gratuite per disabili e motoria nelle scuole materne. Pertanto per
l’affidamento della gestione degli impianti e dei servizi in oggetto non si applicheranno le
disposizioni del Codice dei Contratti e la presente selezione viene liberamente effettuata,
come previsto dalla Legge Regionale n. 6/2005 e dalla Legge n. 289/2002, per il reperimento
di soggetti adeguati allo svolgimento del progetto generale dei servizi determinato dall’Ente, in
modo da garantire pubblicità, trasparenza, efficacia, economicità ecc. Trattandosi di selezione
pubblica quanto dichiarato dai partecipanti con autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica - anche a campione - ed in caso di false
attestazioni/mendacio seguirà la decadenza dalla selezione e quindi anche dall’eventuale
affidamento, nonchè tutte le altre procedure e sanzioni anche penali.
Art. 4. Luogo di esecuzione. Il territorio comunale di Grosseto, le scuole materne comunali e
le Piscine di Via Lago di Varano e di Via Veterani Sportivi (detta anche Via dello Sport), come
da disciplinare e schema di contratto con contenuto minimo degli obblighi e servizi - allegato al
presente avviso.
Art. 5. Scopo della procedura. Individuare un soggetto che intenda gestire gli impianti e
svolgere le attività sportive, sociali e solidaristiche a favore di tutti i soggetti indicati nel
disciplinare, in modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva ed agonistica del nuoto
nel territorio, sia, contestualmente, prestando rilevante attenzione alla funzione sociale dello
sport e della attività motoria in acqua a vantaggio di disabili, minori, soggetti svantaggiati ed
altre categorie, come già sopra indicato. All’atto della concessione degli Impianti l’assegnatario
verserà al Comune un canone annuale dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2016 per n. 12 mesi
non consecutivi (periodo chiusura impianti dal 1° giugno al 30 settembre 2015) posto a base di
gara di Euro 120.000,00 oltre IVA e per l'eventuale periodo ulteriore facoltativo ovvero per
numero mesi 10 (chiusura luglio e agosto 2016) a partire dal 1° settembre 2016 al 30
giugno 2017, ripartito in misura matematica in ragione dei mesi di prolungamento sulla base
del canone offerto in gara. Il canone è così calcolato in base alla attività complessiva che
dovrà essere svolta dall’assegnatario e quindi privilegiando aspetti sociali e di diffusione delle
attività sportive, rispetto a corrispettivi economici diretti a favore dell’Ente che non siano
congrui rispetto allo svolgimento del servizio. In sostanza, poichè l’attività “economica” di
gestione delle Piscine dovrà finanziare lo svolgimento delle attività gratuite a favore di minori e
disabili, si dovrà rendere possibile tale attività con il perseguimento di un “equilibrio
economico-finanziario” di entrate e uscite con salvaguardia della qualità del servizio reso,
sebbene si tratti di soggetti senza scopo di lucro.
Art. 6. Facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi o altro non coerente
con le previsioni della selezione. Tale facoltà è esclusa, anche in virtù di quanto specificato

sopra, e quindi della priorità per il Comune di garantire servizi quantitativamente e
qualitativamente migliori a favore degli utenti. Il canone annuale da versare al Comune non
potrà essere oggetto di ribassi, in quanto l’offerta economica riguarderà esclusivamente al
“rialzo” quello posto a base di gara. Ogni progetto o offerta che si discosti da quanto previsto
dal presente avviso, dal disciplinare allegato e dagli altri allegati non potrà essere ammessa
alla gara, poiché in violazione del generale principio dell’evidenza pubblica quanto alla “par
condicio” e imparzialità.
Art. 7. Durata del contratto. La durata della concessione e delle attività previste nel
disciplinare è dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2016 con i periodi di chiusura indicati
sopra, al fine di valutare le risultanze di tale progetto di gestione ed assumere ulteriori
valutazioni di interesse pubblico. Inoltre il Comune si riserva la facoltà di procedere
all’eventuale prosecuzione del contratto nei confronti del soggetto contraente sino alla
conclusione della procedura di nuova assegnazione, agli stessi patti e condizioni già presenti e
per una durata della proroga di un anno “sportivo” ovvero dal 1° settembre 2016 sino al 30
giugno dell’anno 2017, al fine di non creare disagio all’utenza con periodi frazionati fra diversi
gestori.
Art. 8. Valore economico del contratto di affidamento. In virtù di quanto sopra e degli atti
sopra citati, viene ritenuto che il valore economico del contratto sia quello del canone posto a
base di gara e sommato a quello della eventuale prosecuzione, senza conteggiare l'IVA
dovuta. Sono fatti salvi nelle considerazioni di valore economico tutti i flussi di entrata e le
spese connesse e conseguenti alla concessione di che trattasi.
Art. 9. Sopralluogo. Sarà obbligatorio accedere agli Impianti su appuntamento negli orari e
tempi resi disponibili dal Comune e dagli attuali concessionari (tel. 0564/488.536 o 478 e fax
0564.488.294 Ufficio Sport del Comune e mail luisa.masini@comune.grosseto.it). L’offerta
sarà ritenuta valida soltanto nel caso in cui il legale rappresentante del soggetto partecipante
abbia visionato gli Impianti dichiarandoli a suo giudizio idonei all’uso previsto. Per tale accesso
sarà obbligatoria la presenza del legale rappresentante pro tempore del soggetto o dei
soggetti in gruppo che intendano partecipare alla selezione.
Art. 10. Soggetti ammessi e varie. Come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 6/2005
e dalla L. n. 289/2002 sono ammessi a partecipare all’avviso i seguenti soggetti esistenti
formalmente almeno dal 01/01/2011: società e associazioni sportive dilettantistiche e altre
forme associative stabili di tale forma giuridica, natura e oggetto, esistenti formalmente almeno
dal 01/01/2011 sempre a carattere sportivo dilettantistico senza fine di lucro, Enti di
promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Tali
soggetti dovranno dimostrare in sede di procedura di selezione di possedere i requisiti per
effettuare sia le attività per lo svolgimento della disciplina sportiva del nuoto trattandosi
di impianto natatorio, sia ogni altra attività presente nell’avviso in oggetto secondo
quanto indicato nel disciplinare e secondo la modulistica allegata al presente avviso cui
si rinvia integralmente, e comunque con precedente regolare gestione di attività in impianti
sportivi natatori coperti. Saranno ammessi a gara gruppi di soggetti di cui sopra, formatisi in
via temporanea per tale affidamento, con il possesso per ciascuno dei requisiti di
partecipazione generale alla presente gara, ma soltanto se verranno anche esplicitate in sede
di gara, per ognuno di tali soggetti, le attività che andranno poi effettivamente ad espletare in
caso di affidamento, con l’indicazione quindi puntuale e percentuale delle “parti” delle attività
che verranno svolte e con prevalenza della capogruppo e con la precisazione del personale

che verrà impiegato da ciascuno dei soggetti partecipanti con le relative qualifiche, ciò in
quanto non trattasi di appalti e tenuto conto della particolarità dei servizi e degli Impianti
concessi. Quanto alla griglia dei punteggi, in caso di gruppi, per le attività/esperienze svolte
(parte a) della griglia), verranno conteggiate soltanto le medesime attività che saranno
puntualmente espletate dal soggetto nell’affidamento in questione e la capogruppo dovrà
avere la quota maggiore anche nel punteggio relativo alle attività e esperienze svolte, mentre
per il progetto del servizio e l’offerta relativa al canone, verrà assegnato un punteggio unitario
al gruppo partecipante. Tali modalità della partecipazione in gruppi dovranno essere rispettate
a pena di esclusione. In caso di aggiudicazione dovranno essere adottati dai soggetti
partecipanti in gruppo temporaneo idonei atti per la sottoscrizione della concessione che
prevedano lo svolgimento congiunto ed effettivo di tutte le attività previste dal Comune nel
disciplinare e dai vari soggetti nel progetto complessivo, secondo quanto dichiarato in sede di
selezione.
Art. 11. Modalità di partecipazione alla selezione. Dovranno essere presentate specifiche
DICHIARAZIONI (per esse si rinvia integralmente alla modulistica e al disciplinare/schema di
contratto), a pena di esclusione dalla gara.
Nelle varie DICHIARAZIONI, ad una delle quali verrà allegato l’atto costitutivo, dovrà essere
indicato in sintesi e documentato anche con autocertificazione quanto segue:
a) sede societaria e numero di codice fiscale nonché, pur trattandosi dei soggetti, di cui sopra
ove sia presente anche la iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) se società e associazioni sportive dilettantistiche e dei Consorzi iscrizione al registro del
CONI, affiliazione a Federazione sportiva nazionale o ad Ente di promozione sportiva,
indicando gli estremi della stessa e le relative iscrizioni;
c) numero fax e posta elettronica certificata o posta elettronica cui inviare richieste scritte di
chiarimenti o giustificazioni o qualunque altra documentazione o comunicazione, anche per
eventuali verifiche su i progetti e le offerte presentate.
I dati indicati nella documentazione anche relativamente alle esperienze maturate devono
essere afferenti gli anni indicati nella modulistica, antecedenti quello della pubblicazione
dell’avviso, fatte salve diverse e ulteriori dichiarazioni come da tabella presente
nell’avviso.
Nella domanda del Rappresentante legale deve risultare di aver preso visione del
disciplinare/schema di contratto, e di impegnarsi a rispettarlo a livello minimo in ogni
aspetto, pena la revoca immediata dell’assegnazione, così come tutti gli altri documenti
giacenti agli atti della selezione e comunque di ogni atto attinente la gestione
dell’impiantistica sportiva emanato o emanando dall’Amministrazione Comunale.
I partecipanti a pena di esclusione dalla gara dovranno presentare la cauzione
provvisoria nei modi e termini di cui al presente avviso e produrre poi quella definitiva.
Art. 12. Criteri di aggiudicazione. La graduatoria fra i partecipanti sarà stilata sulla base dei
criteri e modalità precisati nel presente avviso e documenti ivi indicati.
Art. 13. Stato della struttura e sopralluogo. La struttura verrà assegnata nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova, precisandosi che la Piscina di Via Veterani Sportivi sarà oggetto di
interventi di manutenzione straordinaria nel periodo giugno/settembre 2015. Gli impianti
dovranno essere gestiti secondo ogni disposizione, regolamentazione vigente per l'uso di
piscine pubbliche (il Comune quindi si riserva di inserire nella convenzione da stipularsi
precisazioni in ordine alle modalità di utilizzo in base alle caratteristiche del progetto del

servizio presentato dall’affidatario e ogni integrazione necessaria per il rispetto delle normative
nazionali e regionali) ed il soggetto richiedente prende atto con la propria richiesta di quanto
sopra ed inoltre che il Comune di Grosseto, potrà effettuare ulteriori interventi di ogni genere
che si rendano necessari nel periodo di assegnazione senza alcuna indennità, risarcimento o
quant’altro anche fuori dal periodo di chiusura, fatto salvo che in tali periodi non verrà
calcolato il canone da versarsi al Comune. All’Ufficio Sport del Comune (tel. 0564/488.536
o 478) risultano depositati agli atti i documenti di cui al presente avviso. La modulistica e ogni
atto allegato al presente avviso è accessibile sul sito internet del Comune di Grosseto. Ogni
chiarimento sull’avviso e sugli atti della selezione verrà reso esclusivamente dietro richiesta
scritta inviata per fax al numero 0564/488.294 pervenuta entro e non oltre le ore 12,00 del 11
febbraio 2015 e verrà poi pubblicato sul sito con la relativa risposta.
Art. 14. Documenti del servizio concesso e della selezione. Agli atti della presente
selezione giacciono in allegato al presente avviso:
Disciplinare dell’affidamento in concessione e schema di contratto “minimo”
delle attività con il relativo allegato 1);
- Modelli di richiesta e di autodichiarazione (mod. A, B e Bbis, C, D, E) per la
partecipazione alla selezione;
- Modello per la presentazione dell’offerta relativa al canone, mod. F.
Art. 15. Modalità di presentazione dei documenti. I documenti obbligatori, la cauzione
provvisoria, i modelli di richiesta e di autodichiarazione e l’offerta tecnica comprendente il
progetto del servizio, in carta semplice, debitamente compilati, redatti e sottoscritti dal
Rappresentante Legale del soggetto/soggetti partecipanti dovranno essere presentati
(unitamente alla fotocopia di un documento di identità del firmatario) e recapitati in plico
chiuso, senza segni di effrazione, esclusivamente al protocollo generale del Comune di
Grosseto (Piazza Duomo 1), a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine
tassativo delle ore 12 del giorno 19 febbraio 2015. Nel medesimo plico, ma in busta chiusa
e separata dovrà essere presentata, sempre debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/legali rappresentanti l’offerta economica del canone in bollo. In caso di invio
per posta o con altro metodo di recapito, ma sempre e comunque in plico chiuso, il plico
stesso dovrà comunque pervenire nei tempi di cui sopra, pena la esclusione dalla selezione.
Nella parte esterna del plico dovrà essere indicato l’oggetto dell’affidamento pertanto la busta
chiusa recapitata dovrà riportare all’esterno la seguente indicazione:
“Domanda
di
partecipazione per la concessione in uso e gestione delle Piscine Comunali di Via Lago
di Varano e di Via Veterani Sportivi e delle connesse attività gratuite”.
E’ pertanto indispensabile produrre un plico unico, secondo le modalità di cui sopra.
Non saranno prese in esame richieste/offerte/progetti con condizioni potestative e/o
sospensive o modificative delle condizioni di selezione. Non potrà altresì essere preso in
considerazione alcun progetto che anche in parte presenti un aspetto modificativo del servizio
minimo descritto nel disciplinare/schema di contratto, per violazione dei principi di trasparenza
e di par condicio ecc. Mentre ogni miglioramento qualitativo e/o quantitativo del servizio
minimo dovrà essere inserito nel progetto del servizio presentato ed attinente allo stesso,
secondo il presente avviso, dimostrando però la sua praticabilità organizzativa ed economica
(nel caso in cui il progetto palesemente presentasse offerte impraticabili o che confliggano con
altre modalità del servizio presentate nello stesso progetto, non verrà assegnato alcun
punteggio in via parziale o assoluta, se da ciò derivasse la inattuabilità parziale o totale

dell’intero progetto). Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai principi
generali in materia di evidenza pubblica, ove applicabili.
In caso di unica offerta presentata e/o ritenuta valida si provvederà comunque
all’aggiudicazione. Per soggetti che abbiano riportato punteggi complessivi uguali si procederà
alla assegnazione nei confronti del soggetto che abbia dichiarato nel progetto del servizio una
maggiore entità delle attività gratuite sul territorio comunale. Quanto ai documenti da allegare
al progetto si rinvia al disciplinare e agli altri documenti di gara. Ogni modalità sopra indicata
dovrà essere rispettata a pena di esclusione dalla gara.
Art. 16: Attività in sede di selezione. Le aperture dei plichi suddetti avverranno in seduta
pubblica il 20 febbraio 2015 ore 10.00 presso il Palazzo Comunale, eventuali spostamenti di
data e/o luoghi saranno comunicati esclusivamente con avviso sul sito INTERNET del
Comune. A tali sedute pubbliche potranno partecipare il legale rappresentante del soggetto
partecipante o incaricato con delega. Verranno altresì esclusivamente comunicati su detto sito
eventuali successive sedute per l’apertura dei plichi e relativo esame dei documenti, mentre
proseguiranno in sedute riservate per la assegnazione dei punteggi riportati. Nel presente
avviso è riportata la “griglia” dei punteggi che verranno assegnati nell’ambito dei criteri e
sottocriteri ivi specificati.
Il Comune subordina l’esito delle presenti selezioni alla effettiva possibilità di assegnazione
degli impianti, pertanto l’affidamento e comunque il contratto verranno perfezionati solo se non
vi siano impedimenti comunicati da Enti vari o altre situazioni parimenti impeditive di qualsiasi
natura, quali - ad esempio - temporanee chiusure necessarie per adeguamenti o lavori ….ecc.
In tali casi non sarà riconosciuto alcunché a titolo di risarcimento, indennità o altro per la
partecipazione alla selezione - anche dopo l’affidamento - ove non si possa perfezionare il
contratto.
Il Comune si riserva anche in via esclusiva e insindacabile di revocare, annullare e sospendere
il presente avviso e/o la sua efficacia nonché di prorogare i termini indicati per le sedute
pubbliche esclusivamente a mezzo avviso comunicato sul sito internet del Comune.
Art. 17: Criteri vari. Le offerte presentate avranno validità e saranno vincolanti per i
partecipanti per numero 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento. L’aggiudicazione
avverrà applicandosi le seguenti modalità, ovvero: la Commissione attribuirà il punteggio
massimo di 100 punti così suddivisi: massimo 60 punti per le caratteristiche/capacità tecniche
e il progetto del servizio, secondo i criteri sottospecificati in tabella e massimo 40 punti per
l’offerta economica relativa al canone (I.V.A. esclusa). Chiaramente, essendo il canone oggetto
di offerta economica, sarà ammissibile l’offerta che indichi esclusivamente una somma
superiore a quella di 120.000,00 euro posta a base di gara, e sarà la “migliore” con
assegnazione di punti 40 quella più alta fra quelle presentate ed assegnazione degli altri
punteggi per il canone in misura matematica proporzionale rispetto a quello massimo. Il
punteggio totale sarà calcolato sommando i due punteggi e assegnando il punteggio più alto
alla migliore offerta economica, pertanto risulterà aggiudicatario il soggetto che cumuli
nell'insieme il punteggio migliore ed a seguire gli altri.
Inoltre dovrà, a pena di inammissibilità della domanda di assegnazione, essere inserito
nel progetto del servizio: la composizione della struttura (numero Istruttori con relative
qualifiche anche per acquaticità, compensi orari degli stessi ecc.), la dichiarazione sulla
presenza del Direttore con specificazione della relativa qualifica ed esperienze maturate. Tali
indicazioni dovranno essere complete per la esatta precisazione del “personale” con il quale si

opererà, dovrà essere anche indicata la calendarizzazione delle attività nell’impianto (piano
vasca compreso dei due impianti). Tutto ciò secondo l’offerta complessiva presentata. Non
risulta ammessa in via generale, salvo le eccezioni già indicate nei documenti di gara, alcuna
subconcessione o cessione del contratto a terzi. Il Comune allegherà il progetto del servizio
del soggetto assegnatario alla convenzione ed il suo rispetto sarà previsto a pena di
decadenza dalla concessione.
La Tabella che segue è parte integrante del presente avviso e ne costituisce relativa
specificazione.
TABELLA
CRITERI
GENERALI
a) esperienza
e
dimostrazione
capacità
tecnica/sportiva/
sociale
nel
settore natatorio
- punti 20

SOTTOCRITERI IN ORDINE AI PUNTEGGI
INDICATI NELLA PRIMA COLONNA A SX
1) Attività continuativa svolta 2) Attività sportiva/sociale In caso di gruppi tale punteggio
in impianti natatori nel 2013 svolta in impianti natatori verrà
calcolato
per
la
capogruppo
e
per
gli
altri
in
via
(sotto tali soglie minime nel 2013 (sotto tali
non si acquisisce alcun soglie minime non si matematica in base alla quota
percentuale del servizio e
punteggio).
acquisisce
alcun dell'attività verrà svolta, come
punteggio). Gli utenti evidenziato negli atti di
devono
essere partecipazione, la capogruppo
calcolati per la totalità dovrà avere la maggiore quota
dei corsi conteggiati del servizio.

- Sino a 5000 utenti per
la totalità dei corsi
conteggiati mensilmente
(tutti gli utenti dei corsi in
ciascun mese) per l’anno
solare 2013 – punti 1;
- Da 5.000 a 10.000
utenti per la totalità dei
corsi
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in ciascun
mese) per l’anno solare
2010 – punti 2;
- Oltre 10.000 utenti per
la totalità dei corsi
conteggiati mensilmente
(tutti gli utenti dei corsi in
ciascun mese) per l’anno
solare 2010 – punti 3.

mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese) per
l’anno solare 2013
- Attività svolta per
organizzazione corsi di
acquaticità
per
bambini sino a 59 mesi
– punti 3 per minimo
1000
utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi di
nuoto per ragazzi da 5
a 14 anni – punti 1 per
minimo 2500 utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi
per ragazzi dopo i 15
anni e adulti – punti 1
per minimo 1500 utenti

complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi di
ginnastica in acqua –
punti 1 per minimo
1000
utenti
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi e
attività individuali in
acqua per disabili –
punti 7 per corsi con
Istruttore individuale
per disabili, per un
minimo di 120 utenti
disabili complessivi in
un anno conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese);
- Attività svolta per
organizzazione corsi e
attività cumulative in
acqua per disabili –
punti 4 per corsi
cumulativi
con
partecipazione
di
almeno un disabile a
corso, per un minimo
di 50 utenti disabili
complessivi in un anno
conteggiati
mensilmente (tutti gli
utenti dei corsi in
ciascun mese).
b) Progetto del servizio – 1) Corsi e attività ulteriori 2) Iniziative gratuite a 3) Ulteriori progetti o iniziative
rispetto a quelli indicati nel favore di soggetti vari con
miglioramento
del
punti 40
disciplinare e schema di con valenza sportiva, servizio e delle attività
contratto per tutta la durata
sociale ecc. per tutta la sportive e non. Massimo
della convenzione:
durata della convenzione: punti 14.

- corsi individuali per
disabili con singolo
istruttore – punti 1 per
ogni corso individuale
ulteriore fino a 5 corsi, e

ulteriori
attività
gratuite a favore di
categorie “deboli” e
progetti per bambini –
massimo punti 4;

Il progetto dovrà contenere
i profili economici, tecnici e
sportivi/solidaristici
ecc.
della gestione.

2 punti per ogni corso
ulteriore fino a un
massimo di punti 9;
- corsi cumulativi per
disabili – punti 0,50 per
ogni ulteriore ingresso ai
corsi organizzati fino a
un massimo di punti 2
indipendentemente dal
numero
dei
corsi
ulteriori;
- attività varie di
miglioramento
del
servizio - massimo
punti 6

- diminuzione delle
tariffe praticate per
over 65 e bambini fino
a 10 anni – massimo
punti 2;
- riserva spazi d’acqua
per attività sportive
varie compatibili con
l’impianto natatorio –
massimo punti 3

Massimo punti 7 –
Innovazione e valore
sociale/sportivo
del
progetto e delle attività e
numero
dei
soggetti
coinvolti,
nonché
“specifiche” organizzative
sulle varie attività svolte
con profili di miglioramento
dei servizi.
Massimo punti 4 – profili
economici. In particolare
sarà valutato l’equilibrio e
la congruità tra il servizio
offerto ed i compensi orari
erogati agli Istruttori per
ogni singola qualifica,
anche al fine di garantire
un maggior livello possibile
di impegno, responsabilità
e professionalità, al fine di
ottenere
un
elevato
standard qualitativo.
Massimo punti 3 – profili
tecnici. Punteggio sul
personale impegnato e sul
numero
dei
soggetti
impiegati.

Il Comune si riserva in via esclusiva e insindacabile di revocare, annullare e sospendere il
presente avviso e/o la sua efficacia e/o l’aggiudicazione, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere o natura, nonché di prorogare i termini indicati per le
sedute pubbliche esclusivamente a mezzo avviso comunicato sul sito internet del Comune.
In ogni caso la Commissione si riserva, ove venga presentata una “offerta” economica per il
canone comparata alla offerta/progetto del servizio presentato, che presenti caratteri di
“incongruità”, di richiedere puntuali giustificazioni, con termine per dedurre di giorni 4 dalla
richiesta via fax, con facoltà di ritenere l’offerta complessiva non accettabile. La Commissione
si riserva altresì di richiedere documenti, giustificativi e altro, non integrativi della
documentazione recata in sede di selezione, per verificare la eventuale inattendibilità,
incongruità e/o impraticabilità delle offerte economiche e/o del progetto presentato, rispetto a
quanto deducibile da tali atti, previo contraddittorio, secondo i termini temporali sopra indicati.
Il partecipante a gara dovrà produrre a favore del Comune di Grosseto cauzione provvisoria a
mezzo fideiussione bancaria o assicurativa di primario Istituto di credito o Compagnia
assicurativa “a prima richiesta” cioè con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del
c.c. nonché con operatività a semplice richiesta scritta da parte del Comune entro 15 giorni per
l'importo di Euro 4.800,00. Mentre a pena di decadenza dall'aggiudicazione prima della stipula
del contratto l'affidatario dovrà produrre cauzione definitiva per il totale dell'importo del canone
offerto in gara senza IVA, con le medesime modalità di cui sopra, sempre a favore del Comune

concedente a garanzia del versamento del canone stesso e per ogni inadempimento
contrattuale, con obbligo - in caso di parziale escussione - di reintegro della somma garantita
sino alla scadenza della concessione.
Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso amministrativo dinanzi al T.A.R.
Toscana con sede in Firenze, entro giorni trenta dalla sua pubblicazione.
Grosseto lì, 8 gennaio 2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE Tributi e Provveditorato
(Dott. Nazario Festeggiato)

ALLEGATO “A”
UNICA

ISTANZA E DICHIARAZIONE

Spett.le
Comune
d
Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 GROSSETO
Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla selezione pubblica
per l’affidamento in uso e gestione delle Piscine Comunali di Via Lago di
Varano e Via Veterani Sportivi e delle attività accessorie gratuite.
Il
sottoscritto
_______________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________

il

__________________________________
Residente

nel

Comune

__________________________________

Provincia

_____________________
Via
_______________________________________________________________________________
Legale

rappresentante

della

Associazione/Altro

___________________________________________
con

sede

legale

nel

Comune

di

____________________________

Provincia

_____________________
Via
_______________________________________________________________________________
codice

fiscale

n°

_____________________________partita

I.V.A.

n°

__________________________
telefono

_________________________________

fax

_______________________________________(con autorizzazione all’invio di ogni
comunicazione

della

selezione)

e

mail

__________________________

posta

elettronica certificata__________________________
presa visione degli impianti natatori in oggetto dichiarati idonei all’uso, dell’avviso di selezione e di
tutta la documentazione richiamata, compreso il disciplinare e schema di contratto, con espresso
riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla selezione indicata in oggetto, corredando il presente modulo
con la copia dell’atto costitutivo e del disciplinare/schema contratto agli
atti di gara, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per piena
conoscenza e accettazione, con decadenza dal contratto in caso di mancato
rispetto totale o parziale, e DICHIARA pertanto di partecipare, a pena di
esclusione, in qualità di (barrare la casella)

□

Società o Associazione sportiva dilettantistica costituita in una delle forme di
cui all’art. 90 comma 17 della L. n. 289/2002 affiliata a una federazione

specificare la federazione (__________________ cod. affiliazione _________________) o
ad
un
Ente
di
Promozione
specificare
l’ente
di
promozione
(________________________cod. affiliazione __________________) e iscrizione al
registro CONI _____________________;

□

Consorzio sportivo dilettantistico costituito in una delle forme di cui all’art. 90
comma 17 della L. n. 289/2002 affiliato a una federazione specificare la
federazione (__________________ cod. affiliazione _________________) o ad un Ente di
Promozione specificare l’ente di promozione (________________________cod.
affiliazione __________________) e iscrizione al registro CONI _____________________;

□
□

Ente di promozione sportiva;

□
□

Federazione sportiva;

Associazioni sportive di discipline associate con iscrizione al registro CONI
_____________________;
Gruppi temporanei dei soggetti di cui sopra (fare una doppia barratura
rispetto alle altre categorie e indicare con quali soggetti si partecipa alla selezione e
quali sono le quote e le attività ripartite fra i componenti, la capogruppo dovrà
mantenere la quota maggiore nelle primarie attività di gestione delle piscine)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
QUOTE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SUDDIVISIONE ATTIVITA' FRA I COMPONENTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- il Rappresentante legale dichiara altresì di aver preso visione del disciplinare e schema di contratto, e
di impegnarsi a rispettare il disciplinare/schema di contratto a livello minimo in ogni aspetto, pena la
revoca immediata dell’assegnazione, così come tutti gli altri documenti giacenti agli atti della selezione
e comunque di ogni atto attinente la gestione dell’impiantistica sportiva emanato o emanando
dall’Amministrazione Comunale;
- il Rappresentante legale dichiara inoltre di autorizzare l’invio di ogni
comunicazione inerente la presente selezione all’indirizzo fax o di posta
elettronica certificata sopra indicato, senza alcun altro onere per
l’Amministrazione procedente (in caso di gruppo partecipante indicare un unico
recapito
fax
___________________
o
posta
elettronica
certificata
____________________________________)
Luogo e data ___________________________FIRMA _______________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e
dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso
verranno raccolti dal Comune di Grosseto allo scopo di adempiere a specifica
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data ___________________________FIRMA _______________________________

In caso di gruppi dovrà essere presentata l’istanza/dichiarazione da ciascun
soggetto, come sopra indicato.
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio
documento di identità valido.
Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la parte
che non interessa.

ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONE
Spett.le
Comune
di
Grosseto
Piazza Duomo 1 - 58100
Grosseto
Il

sottoscritto

_______________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________

il

__________________________________
Residente

nel

Comune

__________________________________

Provincia

_____________________
Via
_______________________________________________________________________________
Legale

rappresentante

della

Associazione/Altro____________________________________________
con

sede

nel

Comune

di

____________________________

Provincia

__________________________
Via_____________________________________________________________________________
codice

fiscale

n°

_____________________________

partita

I.V.A.

__________________________

N°

iscrizione

C.C.I.A.A._________________________________________________________________
telefono

_________________________________

fax

_______________________________________
posta

elettronica

__________________________________________________

o

posta

elettronica certificata___________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
- di presentare l’elenco delle principali attività svolte presso piscine coperte di
proprietà di Enti Pubblici o privati prestate negli ultimi tre anni dal 2011 al 2013
con indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle attività stesse,
come da elenco che segue, dichiarando di aver proceduto a regolare conduzione
delle attività sportive natatorie e non, in impianti natatori coperti;
- di aver altresì, negli ultimi tre anni solari (dal 2011 sino al 2013) svolto, con

correttezza e regolarità, le attività natatorie presso le seguenti piscine coperte di
proprietà di almeno un ente pubblico e di privati, che abbiano i requisiti e le
caratteristiche indicate nel disciplinare/schema contratto (si possono
autodichiarare le certificazioni degli enti pubblici rese al Comune sotto pena di
mendacio mentre si debbono produrre le dichiarazioni da parte dei titolari della
proprietà di impianti privati che attestino quanto indicato dal disciplinare/schema
di contratto e siano però confermate da pregresse attestazioni di attività sociali per
disabili e ludico-motoria che possano essere verificate con informazioni rese da
ASL, da medici o da altri enti pubblici, tali indicazioni dovranno essere prodotte in
seguito per il controllo della autodichiarazione a pena di decadenza dalla gara ed
ogni informazione resa verrà utilizzata esclusivamente per le operazioni di gara e
per il controllo di quanto indicato dall'offerente).
1.
Città
_______________________________
Via
___________________________________n._____
Proprietario
_________________________________________________________________________
denominazione

Impianto

______________________________________________________________
tipo

attività

_________________________________________________________________________
Periodo

di

gestione

dell’attività

dal

________________

al

____________________________________
Bacino

di

utenza

ecc.

_________________________________________________________________
Destinazione: pubblica/privata
2.

Città

_______________________________

Via

___________________________________n._____
Proprietario
_________________________________________________________________________
denominazione

Impianto

______________________________________________________________
tipo

attività

_________________________________________________________________________
Periodo

di

gestione

dell’attività

dal

________________

al

____________________________________
Bacino

di

ecc._________________________________________________________________
Destinazione: pubblica/privata

utenza

3.

Città

_______________________________

Via

___________________________________n._____
Proprietario
_________________________________________________________________________
denominazione

Impianto

______________________________________________________________
tipo

attività

_________________________________________________________________________
Periodo

di

gestione

dell’attività

dal

________________

al

____________________________________
Bacino

di

utenza

ecc._________________________________________________________________
Destinazione: pubblica/privata
4.

Città

_______________________________

Via

___________________________________n._____
Proprietario
_________________________________________________________________________
denominazione

Impianto

______________________________________________________________
tipo

attività

_________________________________________________________________________
Periodo

di

gestione

dell’attività

dal

________________

al

____________________________________
Bacino

di

utenza

ecc._________________________________________________________________
Destinazione: pubblica/privata
- il concorrente dichiara altresì quali siano eventuali documenti o informazioni
presenti in gara, anche in altre dichiarazioni prodotte o nel progetto del servizio e
allegati vari, che debbano ritenersi sottratte all’accesso, indicando la specifica
motivazione e le puntuali osservazioni per l’osservanza di obbligo di
riservatezza____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- il concorrente prende atto e dichiara altresì che l’Amministrazione procedente
potrà richiedere ai vari soggetti terzi la puntuale attestazione da parte di enti
pubblici circa i dati indicati in gara e presenti anche in certificazioni mediche o
ASL, atti di enti pubblici, elenchi pubblici vari, da cui possa verificarsi la totale

veridicità di quanto dichiarato in tutti gli atti della presente selezione, senza che
possano addursi rifiuti.
Luogo e data ______________________________
FIRMA __________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e
dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso
verranno raccolti dal Comune di Grosseto allo scopo di adempiere a specifica
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data _______________________________
FIRMA ___________________________________
In caso di gruppi dovrà essere presentato il documento da ciascun soggetto.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio
documento di identità valido.

ALLEGATO “B-bis”

DICHIARAZIONE
Spett.le
Comune
Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto
Il

di

sottoscritto

_______________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________

il

__________________________________
Residente

nel

Comune

__________________________________

Provincia

_____________________
Via
_______________________________________________________________________________
Legale

rappresentante

della

Associazione/Altro

____________________________________________
con

sede

legale

nel

Comune

di

____________________________

Provincia

____________________
Via
_______________________________________________________________________________
codice

fiscale

n°

_____________________________partita

I.V.A.

n°

__________________________
telefono

_________________________________

_______________________________________
__________________________

posta

posta
elettronica

fax
elettronica
certificata

_______________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
a) di svolgere attività nell’ambito del nuoto e altri corsi sportivi in acqua dall’anno
2011;
b) di possedere almeno un Coordinatore di scuola nuoto;
c) di possedere un tecnico allenatore FIN di 2° livello;
d) di aver svolto attività a favore di almeno tre delle seguenti tipologie di

popolazioni speciali in impianti natatori (bambini sotto i 3 anni, scuole, anziani,
disabili,

gestanti),

indicare

quali

___________________________________________________________ ;
e) di aver svolto le seguenti attività, quanto ai punteggi presenti nell’avviso (con le
relative referenze curriculari ove non ci si avvalga di autodichiarazione) e di poter
dimostrare l’esercizio di ogni attività sotto descritta con documenti e far verificare
alla Amministrazione procedente che vi sono Enti pubblici e pregresse
certificazioni mediche o ASL o di altri soggetti pubblici che possano attestare la
veridicità di quanto puntualmente dichiarato, precisando per ciascuna attività
quanto segue
________________________________________________________________________________
(allegare relazione e documenti in quanto il modulo non può contenere
tutte le dichiarazioni e gli adempimenti da effettuare ai fini dell’avviso e
degli altri atti ivi indicati e richiamati)
c) di presentare un complessivo progetto del servizio, con le indicazioni puntuali
del personale impiegato e delle relative qualifiche, ecc., secondo i contenuti
stabiliti dai vari atti della selezione, progetto debitamente sottoscritto, che verrà
allegato ai documenti di gara presentati e sarà oggetto di valutazione della
Commissione.
Luogo

e

data

______________________________FIRMA

__________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e
dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso
verranno raccolti dal Comune di Grosseto allo scopo di adempiere a specifica
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il sottoscritto concorrente prende atto e dichiara altresì che l’Amministrazione
procedente potrà verificare i documenti e richiedere anche le certificazioni
mediche o verificare con ASL o altri enti pubblici la veridicità di quanto
dichiarato, senza che possano addursi rifiuti.
Luogo

e

data

______________________________FIRMA

___________________________________
In caso di gruppi dovrà essere presentato il documento da ciascun soggetto, per
la propria attività.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio
documento di identità valido.

ALLEGATO “C”
DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
Comune
Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto
Il

di

sottoscritto

_______________________________________________________________________
nato

a

______________________________________________

il

_____________________________
Residente

nel

Comune

__________________________________

Provincia

_____________________
Via
_______________________________________________________________________________
Legale

rappresentante

della

Associazione/Altro

____________________________________________
con

sede

nel

Comune

di

____________________________

Provincia

__________________________
Via
_______________________________________________________________________________
codice

fiscale

n°

_____________________________partita

I.V.A.

n°

__________________________
telefono

_____________________________________

fax

___________________________________
posta

elettronica

__________________________

posta

elettronica

certificata

____________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1. di essere regolarmente costituita e di essere Società o Associazione sportiva
dilettantistica costituita in una delle forme di cui all’art. 90, comma 17, della L. 289/2002 o

Consorzio o Associazione di discipline sportive associate, Federazione sportiva o Ente di
promozione sportiva, in essere già dall’inizio dell’anno 2011, che eserciti attività, ancorché in via
non esclusiva, di gestione di attività in impianti natatori e di “servizi” sportivi;
2. di essere iscritte (se società o associazioni sportive dilettantistiche o consorzi), alla data di
pubblicazione del presente avviso, al Registro nazionale istituito dal CONI con numero
_____________________;
3. di non aver subito risoluzione contrattuale, dall’anno 2011 sino ad oggi, per la
gestione di attività e di impianti natatori pubblici e privati;
4. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca o risoluzione di
concessioni di gestione di impianti sportivi natatori coperti da parte di altri Enti
pubblici per fatti addebitabili al gestore delle attività;
5. di non avere contenziosi in atto con il Comune di Grosseto a qualsiasi titolo;
6. di aver preso visione degli Impianti natatori di Via Lago di Varano e Via
Veterani Sportivi e delle loro componenti impiantistiche e di ritenerli idonei alle
attività che si intendono svolgere;
7. di impegnarsi ad effettuare la gestione degli impianti mediante personale con
specifica capacità ed esperienza;
8. di impegnarsi ad eseguire, nel periodo di vigenza della concessione, gli
interventi di ordinaria manutenzione secondo il disciplinare/schema di contratto;
9. di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006 laddove applicabili ai soggetti partecipanti, dichiarando le
eventuali condanne, anche quelle con beneficio della non menzione, ovvero in
particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art. 186Bis del R.D. n. 267/1942 né di avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D. L.vo n. 159/2011) o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D.
L.vo n. 159/2011), per ogni soggetto munito di poteri di rappresentanza e di ogni Direttore tecnico;
c) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condannato, con sentenza passata in
giudicato, per i reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
Indicare di seguito tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali si sia beneficiato della non menzione. Si precisa che il concorrente non è
tenuto ad indicare le condanne riportate quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. (Si rammenta che tali dati incidono sulla veridicità della presente
autodichiarazione, comportando conseguenze penali ed amministrative).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) di non aver commesso violazioni gravi (quelle D. Lgs.vo n. 81/2008), definitivamente accertate,

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal
Comune di Grosseto e di non aver commesso violazioni un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (Si precisa che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo a quello cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis,
del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602);
h) di non risultare, nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o nel paese in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto a lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, ove assoggettato (si veda sotto);
m) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
n) che non si configura a suo carico alcuna circostanza che comporta causa di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 38, lett. m-ter), del D. Lgs. 163/2006
e ss. mm. e ii.;
o) di non trovarsi con altri partecipanti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro
decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure
di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c o in una relazione, anche di
fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale con i seguenti
partecipanti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(se alla gara partecipa come concorrente anche uno di detti soggetti, la presente dichiarazione
dovrà essere accompagnata da specifica dichiarazione, inserita in separata busta chiusa, con cui il
concorrente dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta; la stessa dovrà essere corredata
da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta);
Oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con i quali
sussiste una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C., e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
10. (barrare la casella)

□

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12/3/1999 n. 68;
oppure

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 ed allega la certificazione, di cui al
medesimo articolo 17 dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme della suddetta
legge; qualora la suddetta certificazione, rilasciata dai competenti uffici, risalga a
data antecedente a quella dell’avviso di selezione e, comunque nel limite dei sei
mesi di validità della stessa, conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di cui alla legge n. 68/1999, verificabile presso il Centro per l’Impiego
della Provincia di ______________________;
11. di certificare l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs n.
163/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lettera c), cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data del presente avviso (ovvero specificare quali atti o misure di completa
dissociazione nella condotta penalmente sanzionata il soggetto abbia adottato);
12. Di applicare a favore dei dipendenti tutte le condizioni normative e retributive contenute nel
contratto collettivo nazionale del lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge l’attività;
14. (barrare la casella)

□

di partecipare alla gara soltanto in forma individuale escludendo, pertanto, la
contemporanea partecipazione alla stessa gara in gruppo;
oppure

□

di non partecipare alla gara in più di un gruppo e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in gruppo;
15. Di essere consapevole che:
a) la mancata osservanza del rispetto di quanto dichiarato costituirà motivo di
esclusione dalla selezione sia del soggetto inadempiente che del gruppo;
b) sono vietate modificazioni alla composizione dei gruppi rispetto a quelli
risultanti dall’impegno presentato in sede di gara. L’inosservanza del divieto
suddetto comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto;
16. (nel caso di gruppo non costituito)
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire un Consorzio per tale
affidamento o a conferire mandato collettivo al capogruppo indicato, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, producendo
entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento, atto notarile di
Raggruppamento, dal quale risulti:
- il conferimento di mandato speciale di rappresentanza al soggetto designato
quale capogruppo ovvero ________________________________________________;
- l'inefficacia nei confronti del Comune, della revoca del mandato stesso per
giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte dei soggetti mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del Comune per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'affidamento, con
l’esplicita condizione che laddove uno o più mandanti non eseguano con
correttezza l’attività di loro competenza verrà risolto il contratto;
- la “parte” dell’attività che verrà svolta da ciascun soggetto anche mandante con
la specifica di ogni indicazione del personale impiegato;
17. (nel caso di gruppo temporaneo)
Che nessun soggetto partecipante all’associazione temporanea si trova in alcuna
delle condizioni di esclusione alla partecipazione alla gara previste dall’art. 9 del
D.Lgs. n. 65/2000;
18. Di avere preso visione, con sopralluogo effettuato personalmente, degli
impianti natatori e della consistenza, delle caratteristiche dimensionali e
qualitativo tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, come
idonei all’uso.

19. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa,
previste dall’avviso di selezione e dal disciplinare/schema di contratto ecc. e di
ogni allegato o documento in essi richiamato.
Luogo e data ___________________________
FIRMA _______________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e
dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso
verranno raccolti dal Comune di Grosseto allo scopo di adempiere a specifica
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data _____________________________
FIRMA _________________________________
Presentare modulo riempito e sottoscritto per ogni soggetto in gruppo.
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio
documento di identità valido.
Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la
parte che non interessa.

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE E
CARICHI PENDENTI
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00)
Denominazione dell’Associazione dei dichiaranti:
________________________________________________________________________________
Ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria
condizione, noi sottoscritti ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R.
445/2000, consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei nostri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, uso o esibizione di falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la
nostra responsabilità
DICHIARIAMO
a) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (ora art. 6 del D. L.vo n. 159/2011) o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del
D. L.vo n. 159/2011);
b) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; o condannato, con sentenza passata
in giudicato, per i reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
c) che non si configura a suo carico alcuna circostanza che comporta causa di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi
dell’art. 38, lett. m-ter), del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..
Dichiarante Sig. ____________________________ nato a ______________________ il
___________
Residente

a

___________________________

Prov.

_____

Via

_______________________________
carica ricoperta ___________________________ FIRMA _____________________________
Dichiarante Sig. ____________________________ nato a ______________________ il
___________
Residente

a

___________________________

_______________________________
carica ricoperta ___________________________
FIRMA _____________________________

Prov.

_____

Via

Dichiarante Sig. ____________________________ nato a ______________________ il
___________
Residente

a

___________________________

Prov.

_____

Via

_______________________________
carica ricoperta ___________________________
FIRMA _____________________________
Dichiarante Sig. ____________________________ nato a ______________________ il
___________
Residente

a

___________________________

Prov.

_____

Via

_______________________________
carica ricoperta ___________________________
FIRMA _____________________________
Dichiarante Sig. ____________________________ nato a ______________________ il
___________
Residente

a

___________________________

Prov.

_____

Via

_______________________________
carica ricoperta ___________________________
FIRMA _____________________________
In caso di gruppi il documento dovrà essere presentato da ciascun soggetto.
N.B. La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i legali
rappresentanti e persone con potere di rappresentanza del soggetti
partecipanti.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene
effettuata priva dell’autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia
fotostatica del/i proprio/i documento/i di identità valido a pena di
esclusione

ALLEGATO “E” (per gruppi)
Spett.le Comune di Grosseto
Piazza Duomo 1
581001 Grosseto
Oggetto: selezione affidamento in uso e gestione Piscine Comunali in Via Lago
di Varano e Via Veterani Sportivi e delle attività accessorie gratuite.
I sottoscritti:


__________________________nato a_____________________________il____________,
residente
in_______________________________Prov_________via_____________________
n___nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/altro______________________________________con
sede
legale
in_____________________Prov________via_________________n_____Codice
fiscale/Partita IVA____________________________________________



__________________________nato a_____________________________il____________,
residente
in_______________________________Prov_________via_____________________
n___nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/altro______________________________________con
sede
legale
in_____________________Prov________via_________________n_____Codice
fiscale/Partita IVA____________________________________________



__________________________nato a_____________________________il____________,
residente
in_______________________________Prov_________via_____________________
n___nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/altro______________________________________con
sede
legale
in_____________________Prov________via_________________n_____Codice
fiscale/Partita IVA____________________________________________




__________________________nato a_____________________________il____________,
residente
in_______________________________Prov_________via_____________________
n___nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/altro______________________________________con
sede
legale
in_____________________Prov________via_________________n_____Codice
fiscale/Partita IVA____________________________________________



__________________________nato a_____________________________il____________,
residente
in_______________________________Prov_________via_____________________
n___nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante

dell’associazione/altro______________________________________con
sede
in_____________________Prov________via_________________n_____Codice
fiscale/Partita IVA____________________________________________



legale

__________________________nato a_____________________________il____________,
residente
in_______________________________Prov_________via_____________________
n___nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/altro______________________________________con
sede
legale
in_____________________Prov________via_________________n_____Codice
fiscale/Partita IVA____________________________________________

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato negli atti di selezione in oggetto
DICHIARANO
- di voler costituire in caso di aggiudicazione: (barrare l'opzione che interessa)
(
) gruppo congiunto di soggetti, secondo quanto indicato nella dichiarazione ovvero
impegnandosi in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo al
capogruppo indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti, producendo entro il termine indicato nella comunicazione di
affidamento, atto notarile di Raggruppamento, dal quale risulti: il conferimento di
mandato speciale di rappresentanza al soggetto designato quale capogruppo;l'inefficacia nei confronti del Comune, della revoca del mandato stesso per giusta
causa; - l'attribuzione al mandatario, da parte dei soggetti mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del Comune per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'affidamento, con
l’esplicita condizione che laddove uno o più mandanti non eseguano con
correttezza l’attività di loro competenza verrà risolto il contratto; - la “parte”
dell’attività che verrà svolta da ciascun soggetto anche mandante con la specifica
indicazione del personale impiegato;
( ) consorzio dilettantistico che si costituirà per l’affidamento specifico, come sopra
 che il soggetto capogruppo
sarà_____________________________________________________
 che i soggetti/o mandante/i sarà/anno____________________________________________
 che il soggetto capogruppo avrà una percentuale di partecipazione nell’affidamento pari
al________________% per le attività _______________________________________;
- che il mandante ______________avrà una percentuale di partecipazione in
__________________________ con il personale seguente __________________________ pari
al_______________% per le attività _______________________________________;
- che il mandante ______________avrà una percentuale di partecipazione in
__________________________ con il personale seguente __________________________ pari

al_______________% per le attività _______________________________________;
- che il mandante ______________avrà una percentuale di partecipazione in
__________________________ con il personale seguente __________________________ pari
al_______________% per le attività _______________________________________;
- che il mandante ______________ avrà una percentuale di partecipazione in
__________________________ con il personale seguente __________________________ pari
al_______________% per le attività _______________________________________;
che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza come sopra al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti oppure si costituiranno in Consorzio
specifico per l’esercizio dell’attività messa a gara
Data,
Le associazioni/altro FIRMA___________________________________________________
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, si allega copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità dei sottoscrittori.

ALLEGATO F
(BOLLO € 14,62)
Al Comune di Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto
“Offerta” relativa a canone per affidamento in uso e gestione Piscine
Comunali in Via Lago di Varano e Via Veterani Sportivi e delle attività
accessorie gratuite.
Il

sottoscritto

(nome,cognome.)

(data

e

luogo

di

nascita)________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
in

qualità

di

legale/i

rappresentante/i

dell’Associazione/i

o

altro___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

con

sede

in__________________________________________________________via_________________
______________________________________________________________________________
n. ____________________________________________________________________, codice/i
fiscale/i_________________________________________________________________,
D I C H I A R A/D I C H I A R A N O
- di essere disposto/i a versare all’Amministrazione Comunale di Grosseto
l’importo

di

€

_________________(in

cifre)

diconsi

(in

lettere)___________________________________________ (oltre I.V.A.) per numero 12
mesi di affidamento degli impianti di Via Lago di Varano e Via Veterani Sportivi,
nonché per ogni altra attività indicata nel progetto presentato nella selezione in
oggetto, quale “rialzo” offerto sull’importo posto a base di gara di € 120.000,00
escluso IVA e di aver prodotto nell'altra busta contenente la documentazione di
gara la cauzione provvisoria (allegare il documento in originale) pari ad Euro
4.800,00 e di impegnarsi in caso di affidamento a produrre la cauzione definitiva
per il totale del suddetto importo offerto, secondo l'avviso di gara di che trattasi, a
pena di decadenza dall'aggiudicazione.
Data,_____________Firma________________________________________________________
(di tutti i soggetti partecipanti al gruppo temporaneo - unico modulo debitamente
sottoscritto da tutti i legali rappresentanti)

