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Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale VV.F.
TERNI
“Magis iuxta periculum excelsior honor”

AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla sottoscrizione di un accordo di permuta tra il
Comando Provinciale VVF di Terni e l’operatore economico aggiudicatario, in possesso dei
requisiti di partecipazione, per l’affidamento temporaneo dell’impianto sportivo annesso al
Distaccamento VVF di Orvieto con le modalità di seguito descritte.
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno fornire
all’Amministrazione VF, quale controprestazione a corrispettivo e ad equivalenza di quanto
ricevuto, le utilità a titolo permutativo, descritte nel capitolato tecnico predisposto
dall’Amministrazione e nell’offerta tecnica ed economica presentata.
L’accordo di permuta che verrà stipulato tra le parti, non darà luogo a pagamenti tra le parti essendo
il valore delle reciproche prestazioni permutative equivalenti, salvo dar luogo alle procedure di
conguaglio in caso di eccedenza delle une sulle altre.
La permuta avrà durata temporale di quattro anni con decorrenza dalla firma del contratto e non è
consentito il rinnovo tacito, senza possibilità di ulteriore rinnovo o estensione di validità tacita.
Le strutture e gli immobili interessati dalla presente attività permutativa, rimangono di proprietà
privata e l’affidamento temporaneo non ingenera nell’operatore economico, alcun diritto per lo
sfruttamento commerciale o eventuali usi non consentiti o non connessi con l’attività sportiva.
Ciascun operatore economico interessato, potrà richiedere – prima della presentazione dell’offerta –
di effettuare un sopralluogo presso l’impianto oggetto della presente procedura, al fine di
verificarne lo stato, le dotazioni strumentali e le caratteristiche strutturali. Per effettuare il
sopralluogo occorrerà prenotare telefonicamente un appuntamento con il Direttore dell’Esecuzione
della sede di servizio o suo delegato.
Le offerte presentate verranno sottoposte a giudizio di congruità al fine di una corretta valutazione
dell’equivalenza economica delle prestazioni, da parte di apposita Commissione allo scopo
nominate, che redigerà apposito verbale di valutazione di idoneità tecnica, seguendo i criteri definiti
nel “Disciplinare di gara”.
Il presente Avviso Pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale, si riserva in
qualunque momento, per intervenute ragioni di interesse pubblico, o motivazioni di carattere
istituzionale, il potere di interrompere la procedura di sottoscrizione della permuta di cui trattasi o
eventualmente l’accordo di permute già formalizzato.
I soggetti interessati dovranno autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.
Valore base della permuta : € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00). A tale somma viene aggiunto il
valore delle utilità/migliorie offerte.
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La procedura di affidamento è esperita:
 secondo una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. (di seguito Codice), aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti riportati
nell’avviso di gara;
 ai sensi del D.M. 14 settembre 2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2 del 4 gennaio 2016, con
attivazione della procedura di permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in
settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle
prestazioni reciproche;
 nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma I del Codice, in particolare dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
 ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 7 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto; i criteri
e i relativi parametri di valutazione nonchè le modalità di aggiudicazione sono descritte nel
disciplinare di gara e capitolato tecnico allegato al presente avviso;
 secondo le modalità di partecipazione specificate nell’allegato disciplinare di gara e capitolato
tecnico, che costituisce parte integrante della medesima procedura. Le caratteristiche tecniche del
servizio sono riportate nella “Parte II” del disciplinare di gara e capitolato tecnico.
Potranno partecipare alla presente procedura, gli operatori economici in possesso dei sottoelencati
requisiti.
Requisiti minimi di partecipazione degli operatori economici
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere e successivamente dimostrare, I
requisiti prescritti;
- requisiti di ordine generale:
• di non essere in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei contratti
pubblici:
- requisiti speciali:
 essere affiliati ad una Federazione sportive nazionale;
 essere iscritti da almeno tre anni al Registro Nazionale delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche depositato presso il CONI con priorità per quelle che praticano discipline sportive
olimpiche e a quelle praticate dal Gruppo Sportivo VV.F Fiamme Rosse e dai Gruppi Sportivi dei
Vigili del Fuoco (GG.SS.VVF).
Gli operatori economici, interessati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, dovranno
possedere i predetti requisiti da autocertificare tramite il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE).
Le autocertificazioni dovranno essere obbligatoriamente rese utilizzando il Documento di Gara
Unico Europeo, ai sensi dell’art. 85 del Codice, compilato e sottoscritto secondo le indicazioni
riportate nel “Disciplinare di gara e capitolato tecnico”.
Le offerte elaborate come indicato nell’allegato “Disciplinare di gara e capitolato tecnico” potranno
essere recapitate inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno 23-04-2021, a mezzo del servizio
postale ovvero a mano, in busta chiusa con apposta la dicitura “Non aprire – Offerta per
l’affidamento in uso non esclusivo dell’impianto sportivo annesso al Distaccamento VVF di
Orvieto” ed indirizzata al : Comando Provinciale VVF di Terni – Via Proietti Divi 115 – 05100
Terni.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di
scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. I plichi non recapitati entro il predetto
termine perentorio, verranno considerati come non consegnati, non saranno aperti e non potranno
essere oggetto di valutazione per l’eventuale successive affidamento.
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La presente procedura negoziata di affidamento, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato.
Il responsabile Unico del Procedimento incaricato è il Primo Dirigente Ing. Giancarlo Cuglietta.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it nella sezione relative alle
Gare ed alla relativa pubblicità legale sezione avvisi ed atti.
Eventuali
chiarimenti,
potranno
essere
richiesti
al
seguente
indirizzo
PEC:
com.terni@cert.vigilfuoco.it, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 16-04-2021.
Allegati:
1. Istanza di partecipazione;
2. Disciplinare di gara;
3. Fac-simile offerta;
4. Schema patto di integrità;
5. Schema di contratto di couso;
6. DGUE e relative istruzioni;
7. Allegato grafico dell’area sportiva con descrizione della stessa.

S.Mo

IL COMANDANTE
(Cuglietta)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE
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