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AAvvvviissoo  ddii   iinnddaaggiinnee  ddii   mmeerr ccaattoo  
 

II ll   DDii rr iiggeennttee  ddeell   SSeett ttoorr ee  CCoonnttrr aatt tt ii   ee  ppeerr ssoonnaallee  
 

rende noto che, in esecuzione della determinazione del dirigente del settore Cultura e attività 
promozionali numero 715 del 18 giugno 2015, intende effettuare un’indagine di mercato per il 
successivo affidamento, mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, del «Servizio di custodia, 
pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento dell’impianto sportivo Palazzo dello Sport», 
ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito “Codice”] e degli articoli 329 e seguenti del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito “Regolamento”]. 

La presente procedura, finalizzata ad un’indagine di mercato, non ha natura di proposta 
contrattuale per cui l’amministrazione comunale non assume alcun vincolo in ordine alla 
prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

� OGGETTO DELL ’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto il servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al 
funzionamento del’impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione 
San Rocco Castagnaretta. Tra le prestazioni necessarie al funzionamento della struttura, rientra 
l’affidamento del servizio di bar, localizzato al primo piano del Palazzo dello Sport, a lato 
dell’ingresso principale. 

� IMPORTO DELL ’APPALTO  

L’importo del servizio è fissato in € 31.147,54 annui comprensivo di € 360,00 annui per 
oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del 
Codice, oltre all’Iva nella misura di legge. 

� CANONE ANNUO 

A fronte dei proventi derivanti dalla gestione del servizio bar—ristoro, l’impresa riconosce 
al Comune un canone annuo di € 1.500,00 oltre all’Iva nella misura di legge. 



    
    

2 

� LUOGO DI ESECUZIONE  

Comune di Cuneo 

� DURATA DEL SERVIZIO  

Dal 17 agosto 2015 al 31 agosto 2018 

� REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in questione i soggetti di cui 
all’articolo 34 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del 
successivo articolo 37, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 38 del 
Codice. 

� REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA  

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di 
ordine generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 

1. iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio 
oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione 
presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XI–C del Codice per gli 
appalti pubblici di servizi; 

2. per la gestione del bar di essere in possesso dei requisiti personali richiesti dalla normativa 
europea, nazionale e regionale per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande 

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 37 
— comma 8 — del Codice, si precisa che: 

� ai fini di cui all'articolo 37 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 275 del Regolamento, per  
prestazione principale si intende quella relativa alla custodia e pulizia dell’impianto e 
secondaria si intende quella di gestione del bar interno; 

� il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve 
essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

� il requisito di cui al punto 2)  deve essere posseduto dall’operatore economico che si occupa 
della gestione del bar interno.  

Per quanto concerne il possesso dei requisiti tecnico–professionali relativi a società tra 
concorrenti riuniti e consorziati, le prestazioni di servizi e forniture verranno considerate nei termini 
e con le modalità indicate all’articolo 276 del Regolamento. I requisiti economico-finanziari e 
tecnico–organizzativi dei consorzi stabili saranno valutati con i criteri dettati dall’articolo 277 del 
Regolamento.  

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia producono la documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i 
requisiti prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani alle gara [articolo 47 del 
Codice], tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 
originale in lingua madre [articolo 103 del Regolamento]. Se nessun documento o certificato è 
rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, 
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ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 
dell'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un 
organismo professionale qualificato a riceverla, del Paese di origine o di provenienza. [articolo 38 
— comma 5 — Codice]. 

� PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Cuneo 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2015. 

La PEC dovrà avere come oggetto «Ufficio Contratti e appalti — Indagine di mercato 
per l’affidamento del servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al 
funzionamento dell’impianto sportivo Palazzo dello Sport ». 

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al progetto, in carta libera, 
comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., 
circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.  

Operativamente, il concorrente può alternativamente: 

 compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato “A” scaricabile dal sito 
internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it], sottoscrivere lo stesso, includere in calce la 
scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. 
Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;  
 compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato “A” scaricabile dal sito 
internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it], trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A 
studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] comprensivo 
del documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così 
formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il 
termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna 
del proprio messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel bando. 

Lingua utilizzata: Italiano 

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al 
pubblico il giorno 21 luglio 2015 alle ore 14, presso la “Sala Consiglio” del Comune di Cuneo [via 
Roma n. 28 — 1° piano]. 

� INFORMAZIONI  

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente 
presso il Comune di Cuneo — Settore Cultura e Attività Promozionali — Via Roma n. 28, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 [telefono: 0171/444274 — fax: 0171/444214 — e-
mail: sport@comune.cuneo.it]. 

Il presente avviso è pubblicato: 

— all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo; 
— sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.cuneo.gov.it. 
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� RISERVATEZZA DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che: 

— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
— la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione 

dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale; 
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale 

dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) 
ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti del 
Comune; 

— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.; 
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i 

dirigenti dei settori interessati. 

� CODICE DI COMPORTAMENTO  

L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, 
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165” di cui al 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti 
obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato codice. 

� OBBLIGHI IN TEMA DI  “L EGGE ANTICORRUZIONE ” 

In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 
— comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto 
obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni. 

� TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini 
di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui 
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e 
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i 
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni 
previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con 
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
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Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

� RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ’ESECUZIONE 

Responsabile del procedimento è la signora Cerutti dott.ssa Maria Paola [tel. 0171 444274 
— fax 0171 444214 — e-mail: sport@comune.cuneo.it] 

Il Responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 
dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento. 

 
 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


