COMUNE DI ACQUAPPESA

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 8 – 87020 ACQUAPPESA (CS) – Via Municipio, 1- 87020 GUARDIA P.SE (CS)
Tel. 0982/91163
PEC: servizitecnici.acquappesa@asmepec.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo
95, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016.

OGGETTO: Affidamento in concessione della struttura comunale denominata “San
Francesco”, unitamente ad uffici amministrativi ed a 40 l/s di risorse idriche termali
complessive (calde e fredde) del compendio Terme Luigiane
dei Comuni di Acquappesa e Guardia P.se
---o--CIG: 91633278A6

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:

COMUNI di ACQUAPPESA e GUARDIA P.SE

Indirizzo postale:

P.zza Municipio n. 8 – 87020 Acquappesa (CS) – Via Municipio - 87020 Guardia
Piemontese (CS)

Città:

Acquappesa - Guardia Piemontese

Punti di contatto:

https://www.comune.acquappesa.cs.it/

All’attenzione di:

Geom. Roberto Laino

CAP

87020

Telefono

+39 098291163

Posta elettronica: : servizitecnici.acquappesa@asmepec.it
Profilo di committente (URL):

https://www.comune.acquappesa.cs.it/

Piattaforma telematica “Tuttogare”:

https://acquappesa.tuttogare.it/index.php/

Ulteriori informazioni, il progetto FTE e tutta la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
Le offerte vanno inviate in modalità telematica (come specificato nel disciplinare di gara).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale: COMUNI di ACQUAPPESA e GUARDIA PIEMONTESE
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della struttura comunale denominata “San
Francesco”, unitamente ad uffici amministrativi ed a 40 l/s di risorse idriche termali complessive (calde
e fredde) del compendio Terme Luigiane dei Comuni di Acquappesa e Guardia P.se.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: CONCESSIONE
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Concessione mista

Luogo principale di esecuzione: compendio
termale delle Terme Luigiane.
Codice NUTS: ITF61 - ISTAT: 078002 - 078061
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione l’affidamento in concessione della struttura comunale
denominata “San Francesco”, unitamente ad uffici amministrativi ed a 40 l/s di risorse idriche termali complessive
(calde e fredde) del compendio Terme Luigiane dei Comuni di Acquappesa e Guardia P.se, ai sensi dell’art. 164
e ss del D.lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Acquappesa, congiuntamente al Comune di Guardia Piemontese, è proprietario dell’area del
Compendio Termale delle “Terme Luigiane” della consistenza di circa ha 10,00. Inoltre gli stessi Enti sono
concessionari delle acque termali delle “Terme Luigiane”, inizialmente in maniera perpetua e, ad oggi, a tempo
determinato per la durata di anni 30 e fino al 2036, giusto Decreto Dirigenziale Dipartimento Sviluppo Economico
della Regione Calabria n° 16199 del 18.12.2019. In particolare, detto Compendio Termale è costituito, fra le altre
cose, da un complesso immobiliare meglio descritto nella Relazione Tecnica dello Studio di Fattibilità Tecnico
Economica, allegato al presente bando di gara quale parte integrante e sostanziale, relativamente ai lavori di
Ristrutturazione dello Stabilimento Termale “San Francesco”.
All’attualità, i Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa hanno interesse a completare una procedura ad
evidenza pubblica, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, il soggetto cui
concedere in gestione lo stabilimento termale e le strutture sopradescritte, previa ristrutturazione e riqualificazione
dell’impianto termale medesimo, nel rispetto delle finalità e degli usi in cui il complesso è stato sino ad oggi
destinato, pertanto detta gestione avrà ad oggetto l’utilizzo dello stabilimento termale, delle strutture e delle risorse
idriche suddette.
Nello specifico il soggetto aggiudicatario dovrà farsi carico della progettazione e della realizzazione dei lavori di
ristrutturazione e riqualificazione dello stabilimento termale San Francesco, nonché di provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili oggetto di gestione per l’intera durata del contratto. Il tutto
come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98332000-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP):

NO

II.1.7) Lotti - L’appalto è suddiviso in lotti:

NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa):
Il valore della concessione, di complessivi € 1.018.738,00, è determinato ai sensi dell’art 167 del D.lgs. n.
50 del 2016, per come segue:
- Canone annuo di concessione pari a € 70.000,00
- 1% del fatturato annuo, con decorrenza dal quinto anno dalla stipula contrattuale, stimato in €
12.082,00.
IMPORTO SOGGETTO A RIALZO
2.1

Canone di Concessione

II.2.2)

Categoria
Lavori

1% del fatturato annuo

Prevalente

OG1

Classifica II

II.3) Durata della Concessione
Durata in anni:

SEZIONE III:

13 anni

La durata della concessione di gestione sarà
contenuta in quella della concessione mineraria
intestata ai Comuni con scadenza il 28/04/2036.
Resta la facoltà della stazione appaltante di prorogare
per altri 13 anni fermo restante il rinnovo della
concessione mineraria ai comuni entro la scadenza.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: L’offerta, deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo del
contratto di concessione stimato in € 1.018.738,00.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
b) per l’aggiudicatario:
- cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto di concessione, articolo 103 del D.lgs. n.
50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione dello Stabilimento San Francesco l’aggiudicatario è obbligato
a costituire una polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.), e per responsabilità civile per danni a
terzi (R.C.T.) il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo
di 1.000.000,00 Euro ed un massimo di 1.500.000,00 di Euro, articolo 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, conforme
allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004.
Gli Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), vengono
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008
in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di pagamento
Il canone risultante dall’importo a base d’asta e dal rialzo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto con
pagamento trimestrale con decorrenza dalla stipula del contratto di concessione.
Il ritardo nei pagamenti comporterà 1’applicazione automatica degli interessi di mora e legali a partire dal giorno
successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.
Il mancato pagamento di 2 (due) mensilità costituirà titolo per la messa in mora dell’affidatario e per la decadenza
del titolo contrattuale.
Per i primi quattro anni non verrà corrisposta la quota parte inerente la percentuale di prelievo sul fatturato.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex articolo 48, commi 13, 15 e 16, D.lgs. n. 50 del 2016 che Società,
anche consortile, tra imprese riunite, ex articolo 93 del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a) Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con approvato con delibere di G.C. n. 11 del
29.03.2022 per il Comune di Acquappesa, è parte integrante del contratto;

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Requisiti di ordine generale
2) Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni
di cui al comma 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) assenza di partecipazione plurima articolo 48, comma 7, D.lgs. n. 50 del 2016.
III.2.2) Capacità economica e funzionale
1) Aver conseguito negli esercizi chiusi ed approvati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 un fatturato medio non
inferiore ad € 906.150,00 (pari al 75% del fatturato annuo stimato in € 1.208.200,00) relativo alla gestione di
attività termali. È consentito l’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi
dell’art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico che, per fondati motivi, non è in
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la
produzione di qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;
Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016).
III.2.3) Capacità tecnico-professionale
1) Aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, calcolati a
partire dalla data del presente bando, il diritto di gestione delle attività termali per, almeno, un biennio
consecutivo. Tale requisito a dimostrazione dell’esperienza posseduta nel settore di che trattasi è richiesto
in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla necessità di un elevato grado
di conoscenza delle normative da applicare e dalla delicatezza e complessità delle operazioni da porre in
essere

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipo di procedura: aperta

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del
D.lgs. n. 50 del 2016.
Congruità delle offerte:
Non sono ammesse offerte a ribasso
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 95 comma 2),
del D.lgs. 50/2016 e sulla scorta degli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di Gara

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG :
IV.3.2) Condizioni per ottenere l’attestato di presa visione dei luoghi
Termine per il sopralluogo obbligatorio:
Giorno:
VENERDI
Data:
06/05/2022

Ora:

12:00
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IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

VENERDI

Data:

13/05/2022

Ora:

12:00

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:
Data:
LUNEDI

16/05/2022

Ora:

10:00

Luogo: Comune di Acquappesa (CS)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due (2 persone) per ciascuno; i soggetti muniti di delega
o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI:

ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione UTC n. 129 del 30/03/2022 e determinazione UTC n. 133 del
31/03/2022 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016);
b) La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma
TELEMATICA attraverso la piattaforma “Tuttogare” in uso dal Comune di Acquappesa raggiungibile al link:
https://acquappesa.tuttogare.it/index.php/. L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente
attraverso le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Per la compilazione dell’offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica messa a loro
disposizione nella sezione: “Gare” del sito internet in precedenza indicato.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
d) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette
comunicazioni (art. 76 , d.lgs. n. 50 del 2016);
e) Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Laino, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede competente.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera e).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione (art. 29 comma 1 art. 120 comma 2 –
bis del codice del processo amministrativo);
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art. 120 comma 2 del codice del
processo amministrativo).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento Geom. Roberto Laino
VI.5) Pubblicazione:
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, analogamente sarà pubblicato l’esito della gara, ai sensi
dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016:
- GUCE
- GURI
- due quotidiani a tiratura locale e due quotidiani a tiratura nazionale;
- sul profilo dei committenti
- all’albo pretorio dei Comuni interessati;
- sulla piattaforma telematica Tutto gare di cui al seguente link: https://acquappesa.tuttogare.it/index.php/
VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso:
04/04/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Roberto Laino
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