BANDO DI GARA
I.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Anzio –Piazza C. Battisti, 25 – 00042 (Rm)http://www.comune.anzio.roma.it
https://anziogare.acquistitelematici.it
protocollo.comuneanzio@pec.it
Info: 0698499248-247-245. – email: ufficio.patrimonio@comune.anzio.roma.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Area Economico Finanziaria

II.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE ED INTERVENTI
ESSENZIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO – valore concessione € 19.451.650,00 –
canone annuo in concessione a base d’asta € 17.835,00 oltre IVA se dovuta - CIG
7924072F10 – CPV 92610000-0 (servizi di gestione impianti)

III.

DESCRIZIONE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE CON
ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EVENTUALI MIGLIORIE A
CARICO DEL CONCESSIONARIO - durata della concessione: 25 ANNI.

IV.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La controprestazione a
favore del concessionario consiste nel diritto di riscuotere ed incamerare le tariffe d’uso
dell’impianto, lasciando invariate le vigenti tariffe per i servizi più diffusi per la piscina,
adeguando eventualmente le tariffe stesse allorché queste vengano rideterminate
dall’Amministrazione con specifico atto di Giunta. E' altresì previsto, quale forma di
contributo, il complessivo diritto di godimento dell'impianto piscine di proprietà comunale,
in quanto strumentale e tecnicamente connesso all'opera da affidare in concessione - sono
ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: Enti di promozione sportiva o
Federazioni sportive riconosciute dal CONI, società sportive affiliate a Federazioni, società
sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, legalmente costituite, aventi
come oggetto sociale dello statuto o dell'atto costitutivo la gestione di impianti sportivi e lo
svolgimento nonché la promozione di attività del settore nuoto (art. 90 Legge n. 289 del
27.12.2002 e ss.mm.ii.) e i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016 in
possesso dei requisiti prescritti o imprese che intendano riunirsi o consorziarsi in possesso
dei requisiti di ordine generale e professionale.

V.

PROCEDURA: Procedura aperta, art. 3 comma 1, let. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;
criterio aggiudicazione OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, art. 95 c. 3 del
D.Lgs n. 50/2016; l’Amministrazione procederà all’individuazione delle offerte
anormalmente basse secondo quanto disciplinato dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs n.
50/2016; La procedura verrà svolta
tramite piattaforma telematica del
Comune
di
Anzio
https://anziogare.acquistitelematici.it

VI.

TERMINI: ricezione offerta ore 12.00 del 19/07/2019 ; apertura offerta ore 12.00 del
06/08/2019

VII.

DOCUMENTI DI GARA:

tutti disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto agli indirizzi

riportati al punto I.

ANZIO, 24/5/2019
Il Dirigente pro tempore
Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

