Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I): Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi:

Comune di Novara – Settore Politiche

Educative e Sportive, Corso Cavallotti n. 23 - 28100 Novara. Tel.
0321/3703770/3760/3781/3768

-

Fax:

0321/3703912

-

e-mail:

gare@comune.novara.it Codice Nuts: ITC15. Indirizzo internet principale:
www.comune.novara.it.
I.4) Tipo

di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di esercizio in sicurezza ed efficienza
dell'Impianto sportivo denominato "Terdoppio", Novara,

Arena e piscine

coperte e scoperta. Durata del contratto 01/03/2022-31/08/2024. CIG:
9031198C58.
II.1.2) Codice CPV principale: 92610000-2 Servizi di gestione di impianti
sportivi.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.271.421,92
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 - Comune di Novara.
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto la gestione del
servizio di esercizio in sicurezza ed efficienza dell’impianto sportivo
denominato “TERDOPPIO”, a Novara, Arena e piscine coperte e scoperta,
comprese le attività annesse di somministrazione presenti nelle piscine coperte
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e scoperta e nell’Arena, ad eccezione delle palestre poste al primo e secondo
piano e del Centro Benessere posti all’interno del fabbricato piscine.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (offerta tecnica: punti 95;
offerta economica: punti 5).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il contratto potrà essere
rinnovato per un periodo di due anni, alla scadenza dello stesso, agli stessi o
più favorevoli prezzi, patti e condizioni per la Stazione Appaltante. Ai sensi
dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 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. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e
condizioni; la proroga tecnica è prevista per un massimo di sei mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea: L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
Europea.
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore indicato al punto II.1.7, pari
ad €1.271.421,92, si riferisce al contratto per il periodo 01/03/2022 31/08/2024 escluse le opzioni comprese, invece, nel valore totale inizialmente
stimato del contratto d'appalto, indicato al punto V.2.4. Il valore delle opzioni,
descritte al punto II.2.11, sarà determinato, nel caso in cui l'Amministrazione
Comunale decida di avvalersene, in base al ribasso offerto in sede di gara.
Sezione IV: Procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta
Europea: avviso n. 2022/S 002-003223 del 04/01/2022; Gazzetta Ufficiale
Italiana – 5a Serie Speciale Contratti Pubblici: n. 3 del 07/01/2022.
Sezione V - Aggiudicazione di appalto: L’appalto è stato aggiudicato.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 5.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. fra Comunità Giovanile
Lavoro S.C.S.I.S. Onlus, Capogruppo, sede legale a Novara in via della
Riotta, 67 C.F. LGRMHL79E04F952I; A.S.D. Libertas Nuoto Novara,
Mandante, con sede legale a Novara in via Nicolò Tommaseo, 2F C.F.
80010130039; Natatio Master Team, Mandante, con sede legale a Novara in
Corte dei Calderai, 1, C.F. 94075090038.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d'appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato: € 2.557.377,06
Valore totale del contratto d’appalto: € 1.271.421,92 oltre I.V.A., di cui €
1.267.577,66 per l’esecuzione del servizio per il periodo 01/03/202231/08/2024, al netto del ribasso offerto del 0,57%, oltre ad € 3.844,26 per
oneri della sicurezza.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Via
Confienza, 10 – 10121 Torino.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28 aprile 2022.
Il Dirigente del Settore Politiche Educative e Sportive
Santacroce)

Firmato digitalmente da:
SANTACROCE DARIO
Firmato il 29/04/2022 12:53
Seriale Certificato: 21023821
Valido dal 23/11/2020 al 23/11/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

(Dott. Dario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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