COMUNE DI BARLETTA
- CITTA’ DELLA DISFIDA Medaglia d’oro al Merito Civile e Medaglia d’oro al Valor Militare

PROT. N. 61228 DEL 29/08/2018
AVVISO DI SELEZIONE
per L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN
PIAZZA ALDO MORO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’
NATALIZIE DICEMBRE
2018/GENNAIO 2019 , ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 26/07/2018 e della
determinazione del Dirigente n° 1161 del 07/08/2018
1) ENTE PROCEDENTE
Ente: COMUNE DI BARLETTA
indirizzo: C.so Vittorio Emanuele 94–
76121 Barletta (BT)
telefono: 0883 337374 - 331331
telefax: 0883 337304
email: marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it
2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento relativo all’utilizzo dell’area ove installare la pista, sarà concesso in base ai criteri fissati
dall'art. 6 del capitolato d'oneri allo scopo predisposto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola proposta valida,
ovvero di non procedere, anche in presenza di piu’ candidature valide, senza che i candidati abbiano a
pretendere alcunché.
Il candidato potrà svincolarsi dalla propria proposta solo dopo 180 gg. dalla data di esperimento della
selezione.
3) DURATA
L’affidamento ha durata dal 06/12/2018 al 06/01/2019, oltre ai giorni necessari per il montaggio e lo
smontaggio delle relative attrezzature
4)

PAGAMENTO TOSAP
Il pagamento della TOSAP dovrà essere versato, in un’unica soluzione, prima dell’installazione della pista ed
è condizione per il rilascio, da parte dei competenti uffici comunali, della licenza temporanea d’esercizio.

6) SUBINGRESSO
E' fatto assoluto divieto di qualsiasi forma di subingresso, pena la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo
dell’area e il conseguente venir meno dello svolgimento dell’attività di gestione della pista di ghiaccio
7)

GARANZIE RICHIESTE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal capitolato d'oneri, l’aggiudicatario
presterà cauzione pari ad Euro 5.000,00, con le modalità previste dall'art. 8 del capitolato d'oneri.
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8) SOGGETTI AMMESSI ALL’AVVISO PUBBLICO
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. nonché gli
operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto
legislativo,
in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale
Per partecipare alla presente procedura di selezione occorre non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
Si rammenta che i requisiti di carattere generale, a pena di esclusione, devono essere posseduti, in caso di
consorzio, dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa.
In particolare, i requisiti di cui sopra sono:
a.1) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 e ss.mm., in capo ai
soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
a.3) Iscrizione, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione al
Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede, per attività, a pena di
esclusione dalla selezione, compatibile con l’oggetto dell’appalto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative,
altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della
Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività produttive 23.6.2004.
I suddetti requisiti (a.1, a.2 e a.3) devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti alla selezione, in qualsiasi
forma concorrano.
Si precisa, altresì che il requisito di cui al punto a.3), in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, deve essere posseduto da ciascuna impresa associata o consorziata.

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. “avere svolto nel quinquennio precedente la pubblicazione della presente selezione, presso un ente
pubblico o privato, almeno una attività connessa all’installazione e gestione di una pista di pattinaggio
su ghiaccio.”
2. essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante valida su tutto
il territorio nazionale, comprendente l'attrazione da installare ;
3. essere in possesso del codice identificativo per l'attrazione.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito di capacità tecnica deve
essere posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata.
Per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs n.50/2016, i requisiti di cui al punto b) devono essere
posseduti dal consorzio.
Per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettera c), ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, anche laddove
il consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate espressamente indicate, i requisiti di cui al
punto b) posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio per i primi
cinque anni della costituzione.
Altresì è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo in ATI o Consorzio ordinario di
concorrenti o ATS di partecipare alla selezione in altra forma, individuale o associata.
b.1) I requisiti di cui al precedente punto b. dovranno essere comprovati mediante i seguenti documenti:
1) “curriculum vitae aziendale”;
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2) copia delle licenze temporanee rilasciate dalla Pubbliche Autorità locali, dalle quali emerga il
numero di volte in cui il concorrente abbia installato o gestito una pista di pattinaggio su
ghiaccio. In mancanza, occorrerà presentare le relative attestazioni;
3) copia dell'autorizzazione di spettacolo viaggiante comprendente l'attrazione da installare;
4) copia del codice identificativo dell'attrazione;
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di verificare la veridicità ed autenticità della
documentazione inserita.

9)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE
Il capitolato d'oneri è visionabile presso il Servizio Marketing Territoriale sito in c.so Garibaldi n. 206 (Tel:
0883 337374-331331 – email: marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it) in orario di apertura al pubblico
(ore 9,30 – 12,30 dal lunedì al venerdì).(N.B.: NON SERVE L’APPUNTAMENTO).
E' altresì disponibile sul sito internet del Comune di Barletta, www.comune.barletta.bt.it , unitamente alla
modulistica di gara.

10) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il plico esterno contenente i 2 plichi contenenti il modulo istanza e l'offerta tecnica, dovrà essere presentato
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/09/2018 all’Ufficio Protocollo di questo Comune, nell’orario
di apertura al pubblico (9,30 – 12,30 dal Lunedì al Venerdì ed anche il Giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30), sito al piano secondo della sede municipale di c.so Vittorio Emanuele n. 94 – tale termine è
perentorio, pena l’esclusione. In alternativa, il plico potrà essere inviato a mezzo raccomandata postale A/R
o a mezzo corriere, in tal caso, per la data e l’orario di presentazione, farà fede la data e l’orario posti sul
timbro postale riportato sul plico.
Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Comune di Barletta (BT) – Dirigente Settore Sviluppo
Economico e Attività Produttive – c.so Vittorio Emanuele n. 94 – cap. 76121 Barletta
SI AVVERTE CHE SI DARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE DI TUTTI QUEI
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO NEL LUOGO E NEL
TERMINE SOPRA INDICATI
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla
selezione, l’Amministrazione concedente invita i concorrenti ad inoltrare i plichi medesimi esclusivamente
all’indirizzo sopra riportato e, quindi, evitando la consegna o l’inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi
dall’Ufficio sopra specificato.
Si avverte, inoltre, che non si accetterà documentazione o offerta trasmessa tramite posta elettronica e/o
casella di posta elettronica certificata, pena l’esclusione.
La documentazione richiesta e di seguito elencata, deve essere contenuta in DUE distinte buste, sigillate e
controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
“Busta "A" - Istanza;
“Busta "B" - Offerta tecnica;
Le DUE buste devono essere contenute in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Sul contenitore e su ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo
suddetto dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Installazione e gestione di una pista di pattinaggio
su ghiaccio in Piazza Aldo Moro in occasione delle festività natalizie".
Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:
BUSTA “A” - ISTANZA
Da prodursi in solo originale:
a) ISTANZA DI AMMISSIONE alla selezione contenente gli estremi di identificazione della Ditta –
compreso il numero di Codice Fiscale e Partita IVA - le generalità complete del legale rappresentante ,
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l’iscrizione alla CCIAA, etc.
L’ istanza, redatta utilizzando l’apposito modulo “A” allegato al bando, dovrà essere a sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta individuale; dal
legale rappresentante o da un consigliere dotato di rappresentanza o dall'Amministratore delegato o da
un procuratore se trattasi di società, e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente
confermate e sottoscritte.
L’istanza dovrà contenere altresì la dichiarazione resa dal legale rappresentante, con
sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 ,
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8).
All’istanza dovrà essere allegata copia del capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione su ogni
pagina ,dal legale rappresentante, copia dell'autorizzazione di spettacolo viaggiante per pista di
pattinaggio su ghiaccio, valida su tutto il territorio nazionale, e copia del codice identificativo
dell'attrazione.
Nell’istanza dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente per
eventuali comunicazioni.
BUSTA “B“ – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà contenere:
-

curriculum aziendale con particolare riferimento alle attività e al numero di esperienze già svolte di
gestione di piste di pattinaggio. Il curriculum dovrà essere corredato dalla documentazione cui all’art.
8, lett. b.1, punto 2) del presente avviso (copia delle licenze temporanee rilasciate dalla Pubbliche
Autorità Locali o relative attestazioni);

-

un progetto sulla qualità del servizio che si intende offrire, che non dovrà superare le 2 facciate
formato A4, oltre al rendering, redatto sulla base di tutti gli elementi di valutazione minimi indicati
all’art. 6 del capitolato d’oneri e al successivo art. 11, vale e dire:
a. Rendering della scenografia da utilizzare;
b. Tariffa per ogni ora di utilizzo della pista, comprensiva del nolo dei pattini;
c. Tariffa agevolata per giovani e studenti minorenni, per ogni ora di utilizzo della pista,
comprensiva del nolo dei pattini;
d. Descrizione delle condizioni di accesso/fruizione del pubblico (giorni, orari, ecc., in
proposito vedasi quanto stabilito dall’art. 4 del capitolato d’oneri in ordine alla fruibilità
della pista);
e. Ampiezza della pista;
f. Numero di eventi natalizi a carattere ludico/ricreativo che si intende organizzare per
suscitare maggiore attrattività nei confronti dell’iniziativa, da inserire nel programma di
eventi natalizi del Comune.

-

Modulo “B” , allegato all’avviso, mediante il quale dovranno essere dichiarati gli adempimenti previsti
per legge in materia di manodopera e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre ai relativi costi;

Ogni elemento dell’offerta tecnica (progetto, curriculum, rendering etc) va sottoscritto con firma leggibile e per
esteso dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta individuale; dal legale rappresentante o da un consigliere
dotato di rappresentanza o dall'Amministratore delegato o da un procuratore se trattasi di società, e non potrà
presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Si precisa che, in caso di imprese
riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.
11) PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
La selezione avverrà, in forma pubblica, nel giorno e nel luogo che saranno comunicati dal Settore
Sviluppo Economico e Attività Produttive.
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L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’esame dell’istanza di partecipazione e della relativa offerta
tecnica comprendente un PROGETTO SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO, in base agli elementi di
valutazione sotto riportati e i relativi coefficienti, per un massimo di 40 PUNTI:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
Curriculum aziendale indicante il numero di
esperienze di gestione di pista di pattinaggio su
ghiaccio

Rendering della scenografia da utilizzare

Tariffa per ogni ora di utilizzo della pista,
comprensiva del nolo dei pattini

COEFFICENTE DI VALUTAZIONE
Da n. 1 a n. 2 esperienze= 1 punto
n. 3 = 2 punti
n. 4 = 3 punti
n. 5 = 4 punti
n. 6 = 5 punti
n. 7= 6 punti
n. 8= 7 punti
n. 9= 8 punti
n. 10= 9 punti
oltre n. 10 esperienze = 10 punti
Insufficiente= 0 punti
Mediocre= 1 punto
Sufficiente= 2 punti
Discreto= 3 punti
Buono= 4 punti
Ottimo= 5 punti
Sino a 7 € = 5 punti
Da oltre € 7 a € 8= 4 punti
Da oltre € 8 a € 9= 3 punti
Da oltre € 9 a € 10= 2 punti
Da oltre € 10 a € 11= 1 punto
Oltre € 11 = 0 punti

PESO

10

5

5

n.b. In caso di tariffe miste, determinate, ad
esempio, da diverse tariffe per i giorni feriali e per
i week-end e i festivi, per l’assegnazione del
punteggio , si terrà conto della media delle tariffe
proposte.

Tariffa agevolata per giovani e studenti
minorenni, per ogni ora di utilizzo della pista,
comprensiva del nolo dei pattini

Sino a 4 € = 5 punti
Da oltre € 4 a € 4,50= 4 punti
Da oltre € 4,50 a € 5 = 3 punti
Da oltre € 5 a € 5,50= 2 punti
Da oltre € 5,50 a € 6= 1 punto
Oltre € 6,50 = 0 punti
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n.b. In caso di tariffe miste, si terrà conto della
media delle tariffe proposte.

Descrizione delle condizioni di accesso/fruizione
del pubblico (giorni, orari, ecc., in proposito
vedasi quanto stabilito dall’art. 4 del capitolato
d’oneri in ordine alla fruibilità della pista) (1)

Ampiezza della pista

Insufficiente= 0 punti
Mediocre= 1 punto
Sufficiente= 2 punti
Discreto= 3 punti
Buono= 4 punti
Ottimo= 5 punti
25X10mq= 1 punto
Da oltre 25X10mq a 30X10mq= 2 punti
Da oltre 30X10mq a 35X10mq= 3 punti
Da oltre 35X10mq a 40X10mq= 4 punti
Oltre 40X10mq= 5 punti

5

5

n.b. per superfici parecchio superiori a 40X10 mq,
opportuno un sopralluogo preventivo

Numero di eventi natalizi a carattere
ludico/ricreativo
che
si
intende
organizzare per suscitare maggiore
attrattività nei confronti dell’iniziativa,
da inserire nel programma di eventi
natalizi del Comune.

n. 1 evento= 1 punto
da n. 2 a n. 4= 2 punti
da n. 5 a n. 7= 3 punti
da n. 8 a n. 10= 4 punti
oltre n. 10 = 5 punti

5

5

(1) Secondo l’art. 4 del capitolato d’oneri, l’aggiudicatario dovrà garantire: “la fruibilità della pista nelle ore mattutine e/o pomeridiane, in
accordo con le condizione di accesso previste dal progetto di gestione che sarà presentato dal concorrente. La fruibilità della pista in entrambe le
ore mattutine e pomeridiane dovrà essere garantita almeno nei weekend (sabato e domenica), nei giorni festivi e prefestivi, e in tutti i giorni
feriale nel periodo 21 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019.”

Il progetto, nel suo insieme, dovrà essere redatto tenendo conto di tutti gli elementi contenuti nella tabella sopra
descritta. In mancanza di uno o piu' elementi di valutazione (che se integrati successivamente vedrebbero modificare
l’offerta in modo sostanziale), il progetto dovrà ritenersi incompleto e pertanto <<non valutabile>>, e come tale verrà
escluso.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore. In caso di
parità di punteggio si procederà con sorteggio
Il comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Il concorrente potrà richiedere di effettuare sopralluogo sull’area dove installare la pista. Di detto sopralluogo
sarà rilasciata regolare ricevuta.
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione che sarà appositamente nominata
12) DISPOSIZIONI VARIE
a) L'istanza, l’offerta tecnica, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
b) Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà a verificare la veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di selezione a carico del concorrente classificatosi primo in graduatoria.
c) L’aggiudicatario, entro il termine perentorio di 15 (dieci) gg. dal ricevimento della richiesta
dell'Amministrazione procedente, dovrà produrre i documenti integrativi richiesti (polizza assicurativa,
versamento cauzione etc)
d) La mancata costituzione della cauzione determina non consentirà l’utilizzo dell’area determinando il
conseguente venir meno dello svolgimento dell’attività di gestione della pista di ghiaccio;
e) Ove nel termine previsto l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto, questo Comune avrà la
facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso l'Amministrazione potrà assegnare al
concorrente che segue in graduatoria.
f) Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso. A tale riguardo si
precisa che sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del
contratto.
g) Ogni controversia in materia di rispetto di quanto previsto dal capitolato d'oneri e del contratto resterà
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza
territoriale esclusiva del foro di Trani.
h) L’organo competente per le procedure di ricorso in merito alla selezione di cui in oggetto è il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia; il ricorso potrà essere proposto ai sensi della legge n. 1034/1971 e
successive modifiche ed integrazioni.
i) Alla presente procedura di selezione si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83,
comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
j) Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nel capitolato
d’oneri.

13) ESCLUSIONI
1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
dovesse giungere a destinazione nel termine perentorio sopra indicato, trascorso il quale non viene riconosciuta
valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
2. Non si darà luogo all'apertura del plico che non risulti pervenuto al protocollo generale del Comune secondo le
modalità di cui all'art. 10 del presente avviso.
3. Si da luogo all'esclusione dalla procedura nel caso in cui l’istanza di ammissione, fornita a questo Ente, non sia
debitamente compilata in ogni sua parte.
4. Si da luogo all'esclusione anche nel caso in cui l’istanza di ammissione, fornita a questo Ente, non sia
debitamente sottoscritta, precisando che ciascuna dichiarazione separata, pur se contenuta in uno stesso
modulo, deve essere sottoscritta; qualora la compilazione non sia completa o corretta si procederà
all’esclusione se non sia possibile, in alcun modo, ricavare, anche da altra documentazione, le informazioni
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richieste.
5. Determina l'esclusione dalla selezione il fatto che l’istanza, l'offerta tecnica, o ogni altro documento dal quale
si possa desumere le predette, non siano contenuti nell'apposito plico debitamente controfirmato sui lembi di
chiusura o se lo stesso abbia finestre trasparenti, a meno che le stesse non siano debitamente oscurate;
6. Si da luogo alle esclusioni nei negli altri casi previsti dal presente avviso e eventualmente non specificati nel
presente articolo
7. Non sono, altresì, ammesse istanze/offerte che recano abrasioni o correzioni;
In caso di contestazioni la Commissione deciderà a maggioranza di voti.
14) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la presente procedura. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma
che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non
saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento
ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la
presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003
n. 196. Titolare del trattamento è il Comune di Barletta.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Marketing Territoriale, telefonando ai numeri 0883
337374 - 331331 – Telefax: 0883 337304 – e-mail: marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Savino Filannino
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito www.comune.barletta.bt.it
Barletta, 29/08/2018
IL DIRIGENTE
Dott. Savino FILANNINO
(firma digitale)
Allegati:

-

capitolato d’oneri;
schema modulo istanza (Modulo “A”);
schema modulo sulla gli adempimenti previsti per legge in materia di manodopera e di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Modulo “B”).

7

