
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH” 

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Comune  di  Venaria  Reale,  Via  Goito  4,  cap  10078,  Venaria  Reale  (TO),  Tel.  011407211, 
www.comune.venariareale.to.it

2) OGGETTO
La Città di Venaria Reale,  visto l’art.  30 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, intende procedere 
all’espletamento  di  una  selezione  per  la  concessione  della  gestione  del  Centro  di  incontro 
polivalente “Iqbal Masih” sito in Venaria Reale, via Buozzi n. 4.
Gli  spazi  a  disposizione  sono  dettagliati  nel  capitolato  di  gestione  e  nelle  planimetrie  di  cui 
all'allegato 1 e 2 del presente bando.

3) DURATA
La durata della concessione è stabilita in anni 7 a decorrere dalla firma del contratto. Nel caso in 
cui,  entro  tale  periodo,  il  concessionario  realizzi  completamente,  o  comunque  con le  eventuali 
modifiche approvate dalla Giunta Comunale, il piano di manutenzioni straordinarie e migliorie di 
cui  all’art.  15 del  capitolato  di  gara,  la  durata  sarà da intendersi  automaticamente  prorogata  di 
ulteriori anni 12.

4) VALORE DELLA CONCESSIONE
Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i servizi prestati,  in cambio avrà il 
diritto di gestire e incamerare i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività e degli altri eventuali 
servizi accessori svolti in base alle disposizioni del Capitolato di gara.

5) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
Saranno  ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all'art.  34  del  D.Lgs.  n.163/2006,  in  possesso  dei 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, ovvero che non si trovino in 
nessuna delle seguenti condizioni:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui  
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione  
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste  
dall’articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575;  l’esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  
pendenza  del  procedimento  riguarda  il  titolare  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa  
individuale;  il  socio  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci  
accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di  
società;
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c)  nei  cui  confronti  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato,  o  emesso  
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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; è comunque causa di esclusione  
la  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  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; l’esclusione e il divieto operano se la  
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta  
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli  
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di  
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora  
l'impresa non dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure di  completa  dissociazione della  condotta  
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e  
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo  
1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e  
a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  
dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza  
o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  
gara;  o  che  hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  loro  attività  professionale,  
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g)  che  hanno 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;

h)  che  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  hanno  reso  false  
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure  
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono  
stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  
il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo  
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  
4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da  



parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal  
casellario informatico.

6) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
I  soggetti  partecipanti  dovranno  possedere  i  seguenti  requisiti  minimi  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico organizzativa:

1. Avere tra le proprie finalità l'erogazione di servizi e lo svolgimento di iniziative di carattere 
educativo,  sociale,  ricreativo,  formativo,  di  tutela  dei  diritti  civili  e  sociali  dei  cittadini,  di 
prevenzione, tutela e promozione del benessere psico-fisico dei cittadini.

2. Trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
2.1) Aver gestito, almeno una volta, nel periodo 2009-2011 un centro sociale rivolto a giovani 
e/o anziani (a tal fine dovranno essere specificate le amministrazioni, le strutture interessate e la 
durata della gestione).
2.2) Aver condotto in collaborazione o per conto di Amministrazioni  Pubbliche,  percorsi  di 
progettazione partecipata con i cittadini e le associazioni locali, finalizzati all'apertura di centri 
sociali e di quartiere o alla loro gestione.
2.3)  Aver  conseguito  nel  periodo  2009-2011  un  volume  d'affari  complessivo,  oneri  fiscali 
compresi, relativo all'erogazione di servizi di carattere educativo, sociale, ricreativo, formativo, 
di tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, attività di prevenzione, tutela e promozione del 
benessere psico-fisico dei cittadini, pari ad almeno Euro 300.000,00.

Oltre ai  suddetti  requisiti  è necessario il  rispetto  degli  stati,  condizioni  e requisiti  indicati  nelle 
documentazioni e dichiarazioni da produrre per la partecipazione alla gara.

7) OBBLIGO DI PRESA VISIONE AI FINI DELLA PROPOSTA DI GESTIONE
Ai fini della predisposizione degli elaborati progettuali e dell’offerta in generale, ogni concorrente 
dovrà obbligatoriamente,  a pena di  inammissibilità dell'offerta  stessa,  effettuare un sopralluogo 
presso i locali oggetto della concessione. A tal fine il personale dell'ufficio politiche sociali resta a 
disposizione per concordare idoneo appuntamento.
Sempre al fine di consentire una seria proposta di gestione del centro, in sede di sopralluogo sarà 
consegnata anche una copia della planimetria dei locali.

8) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione,  pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune di Venaria Reale, Piazza Martiri della Libertà 1, entro il termine 
perentorio delle  ore 12,00 del giorno 14/05/2012 a mezzo di “Raccomandata” oppure mediante 
consegna  a  mano  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di  Venaria  Reale  nel  seguente  orario:  dal 
Lunedì al giovedì: ore 9,00 – 12,00 e 14,30 – 15,30 – venerdì: ore 9,00 – 12,00.
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni (dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte).
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove per qualsiasi  
motivo  non  giungesse  a  destinazione  entro  l'ora  e  data  indicata,  il  Comune  declina  ogni 
responsabilità.
I plichi, idoneamente sigillati con ceralacca, timbro del concorrente o controfirma sui lembi di 
chiusura, devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – 
anche la dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH”.
All’interno del suddetto plico dovrà essere acclusa,  a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione contenuta in tre buste sigillate contenenti:



BUSTA A) DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE
A.  Modello A allegato al Presente Bando: Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante della società, con la esatta indicazione della qualifica del sottoscrittore, della ragione 
sociale del soggetto concorrente, della sede, del numero di partita IVA, del codice fiscale, della 
natura giuridica.

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.

B.  Modello B allegato al presente bando: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:

B.1 di essere iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio indicando: il numero di 
iscrizione, l’esatta denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell’attività, il numero di 
codice fiscale e/o Partita IVA del concorrente,  la qualità,  le generalità, la residenza e il codice 
fiscale del Legale Rappresentante;
B.2 di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art.  38, comma 1 del D. Lgs. n. 
163/2006;
B.3 di essere eventualmente iscritto agli albi regionali di cui all’art 9 della legge L.381/1991 tra 
le cooperative sociali di tipo A ed aventi le finalità sopra indicate;
B.4 di possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti nel bando di gara, vale a dire:

B.4.1 Avere tra le proprie finalità l'erogazione di servizi e lo svolgimento di iniziative di 
carattere  educativo,  sociale,  ricreativo,  formativo,  di  tutela  dei  diritti  civili  e  sociali  dei 
cittadini, di prevenzione, tutela e promozione del benessere psico-fisico dei cittadini.
B.4.2 Trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni (specificare quali):

a) Aver gestito, almeno una volta, nel periodo 2009-2011 un centro sociale rivolto a 
giovani e/o anziani (a tal fine dovranno essere specificate le amministrazioni, le strutture 
interessate e la durata della gestione).
b) Aver condotto in collaborazione o per conto di Amministrazioni Pubbliche, percorsi 
di  progettazione partecipata  con i cittadini,  finalizzati  all'apertura di centri  sociali  e di 
quartiere o alla loro gestione.
c) Aver conseguito nel periodo 2009-2011 un volume d'affari complessivo, oneri fiscali 
compresi,  relativo  all'erogazione  di  servizi  di  carattere  educativo,  sociale,  ricreativo, 
formativo, di tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, attività di prevenzione, tutela e 
promozione del benessere psico-fisico dei cittadini, pari ad almeno Euro 300.000,00.

B.5 di  essere  in  regola  con  le  norme che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, ovvero qualora non 
soggetti  agli  obblighi,  la  dichiarazione  di  responsabilità  attestante  la  condizione  di  non 
assoggettabilità alla Legge n. 68/1999;
B.6 l’inesistenza  delle  cause  ostative  di  cui  alla  legge  n.  575 del  31/05/1965 e  successive 
modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia).
B.7 di aver preso visione e di accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato di gestione;
B.8 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono avere influito o influire sia sulla gestione, sia sulla 
determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  gestionale 
presentata;
B.9. di  essere nelle  condizioni  e  di  obbligarsi  ad  avviare  i  servizi  oggetto  della  concessione 
immediatamente dopo l’affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale;
B.10 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare polizza assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi, secondo quanto previsto dal capitolato che regola il servizio;



B.11 di  obbligarsi  ad  applicare  le  tariffe  proposte  in  sede  di  gara  con l’apposito  modello  C 
allegato al presente bando ed a rispettare quanto previsto in merito dal capitolato di gestione;
B.12 di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori , nonché delle condizioni del lavoro;
B.13 di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e 
nei limiti di legge;

inoltre

(Nel caso di consorzi) 
B.14 dichiara  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  (e  relativamente  a  questi  ultimi 
consorziati  opera  il  divieto  di  partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma);  in  caso  di 
aggiudicazione i soggetti aggiudicatari non possono essere diversi da quelli indicati;

(Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio  non ancora costituiti):
B.15 dichiara a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
B.16 dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di 
cui all'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006;
B.17 dichiara i  servizi  o le parti  degli  stessi  oggetto di concessione che saranno eseguiti  da 
ciascun concorrente raggruppato;

I documenti di cui ai precedenti punti A) e B) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo.
Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  o  da  costituirsi  in  raggruppamento  o  consorzio  la  medesima 
dichiarazione  deve  essere  prodotta  e  sottoscritta  da  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che 
costituirà il raggruppamento o il consorzio.
In  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori.
La dichiarazione deve essere resa personalmente e sottoscritta dal legale rappresentante ed inoltre 
dagli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  per  tutti  i  tipi  di  società,  consorzio  o 
cooperativa, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dagli accomandatari per le società in 
accomandita semplice.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  raggruppate  o  da  raggrupparsi  la  medesima 
dichiarazione  deve  essere  prodotta  o  sottoscritta  da  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che 
costituirà il raggruppamento o il consorzio.
In alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione  deve essere  allegata  copia fotostatica  di  un 
documento di identità del sottoscrittore.

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con 
rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per   scrittura  privata  autenticata,  contenente  tutte  le 
prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006;

Nel caso di consorzio già costituito l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

C. Attestazione rilasciata dal Settore Welfare del Comune di Venaria Reale per presa visione dei 
locali del centro.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese è sufficiente il sopralluogo effettuato da una sola delle 
partecipanti al raggruppamento.

In  caso  di  raggruppamenti  o  consorzi  di  imprese  tale  requisito  dovrà  essere  posseduto 
complessivamente, da parte delle imprese raggruppate, fino al volume d’affari richiesto.



La documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La 
documentazione inclusa in apposita busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare 
la dicitura " Busta A) Documentazione per l’ammissione".

BUSTA B) PROGETTO DI GESTIONE

1) proposta di progetto gestionale, suddiviso nei seguenti documenti:

 Progetto di gestione del centro
 Piano manutentivo e di pulizie
 Progetto di impiego di persone svantaggiate
 Progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente.

I  suddetti  documenti  dovranno  essere  prodotti  secondo  le  indicazioni  di  seguito  contenute  nel 
paragrafo CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
La documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La 
documentazione inclusa in apposita busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare 
la dicitura " Busta B) – Progetto di gestione".

BUSTA C) PIANO TARIFFARIO E CANONE CONCESSORIO OFFERTO
Sull’idoneo  modulo  C  allegato  al  presente  bando  dovranno  essere  indicate  le  tariffe  proposte, 
rammentando che le stesse non potranno comunque essere superiori agli importi stabiliti all'allegato 
1 del capitolato di gestione.
Sul medesimo modulo dovrà essere indicato il canone concessorio annuo offerto, in rialzo rispetto 
al canone minimo previsto nella misura di €. 1.200,00.
La documentazione deve essere datata e sottoscritta su tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente.  La  documentazione  inclusa  in  apposita  busta,  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  di 
chiusura, deve recare la dicitura "Busta c) – Piano tariffario e canone concessorio offerto”

9) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’individuazione  del  concessionario  avverrà  mediante  espletamento  di  procedura  aperta,  con  il 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

A) PROGETTO GESTIONALE – PUNTI fino ad un massimo di 70
Ai concorrenti  viene  richiesta  la  stesura  di  un  progetto  gestionale,  che,  in  coerenza  con  quanto 
richiesto dal capitolato di gestione,  rappresenti  all’Amministrazione Comunale le modalità  con le 
quali si propone di gestire il centro.
Si rammenta che la finalità del progetto, così come esplicitato nel capitolato, è quella di far ritrovare 
un posto ai cittadini attivi e protagonisti all’interno della comunità locale intesa come sistema sociale 
complesso. Il modello è quello dello sviluppo di comunità, che vede la stessa non come entità passiva 
ma come sistema che possiede al suo interno le competenze e le risorse necessarie alla soluzione dei 
problemi.
In coerenza con tale finalità il modello di gestione dovrà ispirarsi non ad una logica di semplice 
erogazione di servizi ai cittadini come meri fruitori passivi, ma dovrà il più possibile prevedere un 
modello di partecipazione nelle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e verifica delle 
attività.
La descrizione dovrà essere quanto più precisa e concreta possibile.
Quanto proposto, qualora accettato dall’Amministrazione, costituirà poi obbligo per il concessionario 
e pertanto dovrà essere effettivamente realizzato.
Il Comune si riserva comunque, nel caso il progetto dell'aggiudicatario non fosse ritenuto  del tutto 



chiaro o adeguato alle finalità perseguite, di definirlo più chiaramente in accordo con lo stesso. 
Il progetto gestionale va declinato nei seguenti documenti, in riferimento ai quali saranno assegnati 
i relativi punteggi.

A1) Progetto di gestione del centro PUNTI da 0 a 30
Contenuto nella misura massima di 10 pagine.
Per consentire una corretta attribuzione dei punti nell'offerta è necessario specificare quanto 
più precisamente possibile le modalità con cui si intende gestire la struttura e le attività,  
illustrando ad esempio:

 le figure professionali impiegate (specificandone il numero e le ore settimanali di impiego 
presso la struttura, ed illustrandone le competenze professionali possedute)

 i servizi garantiti in via continuativa per tutta la durata della gestione presso il centro, per 
favorire l'accoglienza, intrattenimento e socializzazione degli utenti (individuare ad esempio 
l'entità dell'emeroteca messa a disposizione degli utenti, il numero delle postazioni internet 
per il pubblico,  i servizi  di intrattenimento per le varie categorie di utenza,  specificando 
sempre le modalità organizzative, la gratuità o l'eventuale quantificazione dell'onere a carico 
dei partecipanti);

 le  attività  non  continuative  che  si  intendono  organizzare  (specificandone  le  modalità 
organizzative,  la  quantità,   periodicità,  durata,  soggetti  cui  saranno rivolte,  la  gratuità  o 
l'eventuale quantificazione dell'onere a carico dei partecipanti);

 le modalità di coinvolgimento e sostegno all'utenza nella programmazione, progettazione, 
esecuzione e valutazione delle attività del centro;

 metodologia di coordinamento delle attività della struttura e di mediazione degli eventuali 
conflitti tra le varie categorie di utenti;

 le modalità di gestione del bar;
 metodologia di rendicontazione dei dati al Comune;
 eventuali  attrezzature  messe  a  disposizione  dal  concessionario  per  la  durata  della 

concessione, in aggiunta a quelle già esistenti.

A2) Piano manutentivo e di pulizie PUNTI da 0 a 5
Contenuto nella misura massima di 2 pagine.
Deve essere prodotto un piano dettagliato delle manutenzioni  ordinarie,  delle pulizie del 
centro e della manutenzione dell'area verde annessa.

A3) Progetto di impiego di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 
8.11.1991, n. 381 PUNTI da 0 a 10
Contenuto nella misura massima di 2 pagine.
Presentare  un  programma  di  recupero  e  inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate, 
comprensivo del numero delle persone, delle mansioni e delle ore annue d'impiego.
In alternativa è possibile valutare l'impegno del concessionario ad avvalersi di cooperative 
sociali  di  tipo  b)  per  la  gestione  dei  servizi  di  pulizia  delle  strutture  e  degli  impianti,  
manutenzione ordinaria e taglio dell’erba, gestione del servizio bar.
E' necessario comunque specificare il programma di recupero e inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate,  comprensivo del  numero delle  persone,  delle  mansioni  e delle  ore 
annue d'impiego.

A4)  progetto  di    manutenzione  straordinaria  e  migliorativa,  con  oneri  a  carico  del   
richiedente (in  coerenza  con  la  destinazione  d'uso  del  centro  e  la  tipologia  di  fruitori, 
nonché del progetto di gestione proposto) PUNTI da 0 a 20

Costituiranno elementi di valutazione:



♦ l’importanza economica degli interventi proposti;
♦ la capacità degli interventi proposti di migliorare la fruibilità del centro, implementare 

progetti di integrazione sociale,contenere i costi di gestione, migliorare gli aspetti legati 
alla sicurezza degli utenti e l’igiene;

♦ la  qualità  delle  soluzioni  tecniche  proposte,  attrezzature  e  materiali  utilizzati  e/o 
installati;

♦ il crono programma degli interventi proposti.

A6)  progetto  di  promozione  delle  attività  proposte  e  coinvolgimento  delle  realtà 
associative già presenti sul territorio PUNTI da 0 a 5
Contenuto nella misura massima di 4 pagine.
Specificare quanto meglio possibile le modalità con cui si intende in fase di avviamento del 
centro promuovere la frequentazione e partecipazione attiva dei cittadini.
Ad es:

 forme di pubblicità delle attività svolte presso il centro;
 festa di inaugurazione, attività, manifestazioni, eventi, servizi sperimentali, che si intendono 

organizzare  (indicando  soggetti  cui  sono  rivolte,  durata,  eventuali  costi  sostenuti  dal 
concessionario, eventuali tariffe praticate agli utenti, partner coinvolti, e quant'altro utile per 
un'attenta valutazione delle stesse)

B) TARIFFE PROPOSTE PUNTI da 0 a 10
ribasso sulle tariffe a base d’asta per l’attività di ristorazione, sulla base dell'allegato al capitolato di 
gestione.
Non sono ammesse proposte di tariffe superiori a quelle a base di gara.
L’offerta delle tariffe dovrà essere il risultato di un piano di equilibrio patrimoniale e gestionale che 
consenta  al  concessionario  di  rispettare  gli  oneri  elencati  nel  presente  capitolato  e  nell’offerta 
progettuale da lui stesso formulata.

I punti saranno attribuiti come segue.
Per ogni singola tariffa proposta si calcolerà la relativa differenza  rispetto alla tariffa a base di gara 
(con arrotondamento ai centesimi; ad es. tariffa base € 2,10, tariffa offerta € 1,90, ribasso € 0,20 e 
quindi in termini percentuali 9,52%).
Si procederà quindi alla somma delle tariffe proposte  ed alla successiva divisione per il numero di 
tariffe, calcolando in pratica la tariffa media.
L’attribuzione  del  punteggio  è  stabilito  poi  mediante  l’assegnazione  del  punteggio  massimo 
all’offerta con la tariffa media più bassa che costituirà parametro di riferimento per la valutazione 
delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

punteggio max * tariffa media minore
punteggio=

tariffa media dell'offerta presa in considerazione

Si  precisa  che  l’elenco  delle  voci  di  tariffa  dovrà  essere  debitamente  compilato  e  sottoscritto, 
indicando in corrispondenza di ogni singola voce il relativo prezzo in euro e in cifre sino alla cifra 
centesimale, ed utilizzando l’idoneo schema allegato al presente capitolato di gara.

C) CANONE CONCESSORIO OFFERTO PUNTI 0-20



L’attribuzione del punteggio avverrà mediante assegnazione del punteggio massimo all’offerta del 
canone mensile più alta, che costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti 
offerte, secondo la seguente equazione:

punteggio max * canone offerto più alto
punteggio=

canone offerto

10) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le offerte saranno valutate da una apposita commissione di gara composta da 3 membri ed assistita 
da  un  segretario,  presieduta  dal  Dirigente  del  Settore  Welfare,  o  suo  incaricato,  e  nominata 
immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il  Comune si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 
offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar e luogo all'aggiudicazione in caso di motivate 
esigenze di interesse pubblico o di valutazione non positiva del progetto.
La  Commissione  di  gara,  in  data   17/05/2012  alle  ore  10,00  (o  in  eventuale  diversa  data 
comunicata tempestivamente ai concorrenti nel caso di propria impossibilità a riunirsi) procederà 
come segue:

1) Verifica in  seduta pubblica che le offerte  siano pervenute nei termini  e con le  modalità 
previste nel bando e nel capitolato di gara;

2) Verifica in seduta pubblica dell’ammissibilità delle ditte concorrenti mediante esame della 
documentazione contenuta nella Busta A) - Documentazione per l’ammissione;

3) Verifica in seduta riservata, per i soli concorrenti ammessi, dei criteri per la valutazione ed 
aggiudicazione  contenuti  nella  Busta  B)  -  Documentazione  per  l’aggiudicazione, 
assegnazione del punteggio ad ogni singolo concorrente;

4) In seduta pubblica, comunicazione della graduatoria dei punteggi attribuiti di cui sopra e 
apertura della Busta C) - Piano tariffario e canone concessorio offerto, e attribuzione dei 
relativi punti;

5) Redazione  della  graduatoria  dei  punteggi  totali  ai  fini  dell’aggiudicazione  provvisoria 
ottenuti dalla somma dei punteggi parziali.

Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base degli elementi di 
valutazione sopra indicati.
A parità di punteggio si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
Si evidenzia che l’aggiudicazione proclamata in sede di gara è provvisoria.
L’aggiudicazione  definitiva  diventerà  efficace,  solo  dopo  la  verifica  da  parte  del  Comune 
dell’effettiva  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  in  sede di gara.  A tale  proposito  la  competente 
struttura  organizzativa  del  Comune  richiederà  all’aggiudicatario  provvisorio,  con  lettera 
raccomandata e salvo che non sia possibile per il Comune acquisire direttamente la certificazione 
richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
Nel caso non venga prodotta tale documentazione, o che venga accertata la mancanza dei requisiti 
richiesti si procederà all'esclusione dell'offerente ed all'aggiudicazione al soggetto immediatamente 
seguente in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D. Lgs 163/2006, il Comune si riserva, per motivi d’urgenza, di 
procedere  alla  consegna  del  centro  al  concessionario  e  richiedere  l'esecuzione  delle  relative 
prestazioni anche in pendenza della firma del contratto.



12) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Reperimento atti di gara
Il Capitolato di gestione e il Bando di gara, nonché la modulistica ad esso allegata, sono disponibili  
gratuitamente presso il Settore Welfare, Via Goito 4, dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30, ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Gli  stessi  documenti  potranno  essere  scaricati  dal  sito  internet  del  Comune 
(www.comune.venariareale.to.it), oppure essere richiesti via e-mail al Sig. Massimo ALESSI (e-
mail: m.alessi@comune.venariareale.to.it, tel 011/4072445).

Richieste di informazioni
Possono  essere  effettuate  recandosi  presso  l’Ufficio  Politiche  sociali  negli  orari  sopra  indicati, 
concordando  preventivamente  un  appuntamento  con  il  Dirigente  del  Settore  Welfare,  dott.ssa 
Federica  Deyme  (tel.  0114072410,  email  f.deyme@comune.venariareale.to.it),  oppure  a  mezzo 
telefono o email ai riferimenti indicati.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Welfare, dott.ssa Federica Deyme.
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