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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58135-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di gestione di impianti sportivi
2019/S 026-058135

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti — Ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Chiara Salatino
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/nwbc

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza bagnanti sugli impianti natatori in
gestione A.S.I.S.

II.1.2) Codice CPV principale
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92610000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio ha ad oggetto l'assistenza ai bagnanti sugli impianti natatori in gestione A.S.I.S. — Azienda Speciale
per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 548 591.53 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Autonoma di Trento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di assistenza bagnanti sugli impianti natatori in gestione A.S.I.S. Il codice CIG è 77194270AF.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 082 550.85 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 4 anni,
per un importo di 2 466 040,68 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per un valore totale stimato complessivo pari all'importo di cui al
precedente punto II.1.5.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata
direttamente all’operatore economico.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:
— ll concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, almeno un contratto relativo a servizi analoghi intesi quali assistenza ai bagnanti in piscine delle categorie
previste dal punto 2.2 (lettere a), a/1), a/2) a/3), b) e c) dell’«Accordo dd. 16.1.2003 tra il Ministro della Salute,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la
manutenzione, e la vigilanza delle piscine a uso natatorio», oppure in stabilimenti marittimi e/o lacustri, svolti a
favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Soggetti privati di importo minimo complessivo pari a 250
000,00 EUR (duecentocinquantamila/00 euro), al netto degli oneri fiscali,
— Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara servizi analoghi intesi quali servizi di assistenza ai bagnanti in piscine delle categorie previste dal punto
2.2 (lettere a), a/1), a/2) a/3), b) e c) dell’«Accordo dd. 16.1.2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione,
e la vigilanza delle piscine a uso natatorio», oppure in stabilimenti marittimi e/o lacustri, svolti a favore di
Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Soggetti privati di importo minimo pari a 1 000 000,00 EUR (un
milione/00 di euro), al netto degli oneri fiscali.
Per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del DPR 22.12.1986, n. 917 – TUIR, i requisiti di
cui alla presente lettera devono intendersi riferiti all’attività commerciale.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/03/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/03/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Provincia Autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) — via Dogana 8 — 38122
Trento — Sala aste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono 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
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 4 anni, per
un importo di 2 466 040,68 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La S.A. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante
PEC almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP–SRM accessibile a questo indirizzo:
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it. La Guida operativa per l'utilizzo della piattaforma è disponibile all'indirizzo
www.appalti.provincia.tn.it, in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it


GU/S S26
06/02/2019
58135-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 5

06/02/2019 S26
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 5

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — Sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (cosiddetto codice del processo amministrativo), gli atti delle
procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine perentorio di 30 giorni,
secondo quanto disposto dai citati articoli.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2019
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