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PROCBDURA APERTA CON URGBNZA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIOT\E DELL' TMPTANTO NATATORTO Dr BRONI (pV) E
DELLA PISCII\A COMUNALB DI STRADELLA (PV)

BANDO DI GARA

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
STAZTONE APPALTANTE (S.A.)
Broni Stradella Pubblica Srl, Via Cavour î. 28,27049 Stradella, PV - Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico di Broni Stradella Pubblica Srl.
Telefono: +39 0385 43180 fax: +039 0385 43108
Posta elettronica: laura ehelfi@bronistradellapubblica.it Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
Sito intemet istituzionale http,,llwww.bronistradellapubblica.it a cui collegarsi per scaricare Bando,
Disciplinare di gara e relativi allegati.
Referente Tecnico: arch. Laura Ghelfi.

SEZIONE II: Oggetto dell'appalto.
Descrizione dell'affidamento: L'affidamento awerrà mediante procedura aperta con urgenza e con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità pÍezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice
dei contratti pubblici. L'affidatario si aggiudicherà il servizio di gestione dell'impianto natatorio di
Broni (PV) sito in Via Ferrini n" I 17 per gli anni 2018-2026 e della piscina comunale di Stradella
(PV) sita in Via Tevere no 5, per gli anni 2019-2026.
L'importo a base di gara, calcolato per I'intero periodo di affidamento, è pari ad € 650.000,00 e

prevede la corresponsione dei seguenti canoni suddivisi per annualità:
l" anno: € 10.000,00;
2" anno: € 50.000,00;
3o anno: € 90.000,00;
4o anno e successivi: € 100.000,00.
In sede di offerta, il concorrente potrà praticare un ribasso percentuale su detto importo.
Codice CPV: 92610000-0 - "Servizi di gestione di impianti sportivi".
NUTS del luogo di svolgimento della concessione: ITC48.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni di partecipazione: Tutte le condizioni sono indicate nel Disciplinare di Gara.
Condizioni particolari cui è soggetto I'affidamento: Tutte le condizioni sono indicate nei seguenti
documenti di gara:
- Progetto per I'afftdamento del servizio di gestione dell'impianto natatorio di Broni (PV) per gli

anni 201 8-2026 e della piscina comunale di Stradella (PV) per gli anni 2019-2026;
- Disciplinare di gara; 

l



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Piano delle manutenzioni ordinarie;
Planimetria schematica impianto natatorio del Comune di Broni (PV);
Planimetria schematica piscina comunale di Stradella (PV);

SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta con urgenza
Criteri di aggiudicazione dell'affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero di riferimento attribuito al dossier dalla S.A.: cIG 7496896A48
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del ll106/2018.
Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: La convocazione della prima seduta pubblica è stata fissata per il
giorno 13 giugno 2018 alle ore 9:00 presso la sala riunioni della scrivente situata a Stradella (PV) in
Via Cavour 28, (eventuali modifiche sulla data o sul luogo di svolgimento saranno pubblicate sul sito
informatico http://www.bronistradellapubblica.it almeno 3 (tre) giomi prima della data fissata) e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.

SEZIONE VI: Altre informazioni
Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per I'ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto è disponibile sul siro internet
http ://www.broni stradellapubblica. it.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida.
Data di trasmissione del bando alla G.U.C.E.z 2Il05l20IB
Data di trasmissione del bando alla G.U.R.l.z 21105/2018
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo della S.A. sito a Stradella (PV) in Via
Cavour, 28 entro e non oltre le ore 12.00 del11106120l8 a pena di esclusione dalla procedura di gara.
Requisiti e termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazioni elettronici: Non previsti.
Informazioni necessarie ad accertare se I'affidamento è associato ad un progetto elo
programma fÏnanziato con fondi dell'Unione: L'affidamento non è associato a progetti e/o
programmi ftnanziati con i fondi dell'U.E.

Stradella, 2110512018

F.to Il Referente Tecnico

(Arch. Løura Ghelfi)

F.to L'Amministratore Unico

(Siro Lucchini)
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