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COMUNE DI FORMIA 

Settore Strategie Gestione e Programmi di Sviluppo 
Piazzetta delle Erbe - telefono (0771-778518) -Fax (0771-778520) 

 
 

BANDO DI GARA  
 
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FORMIA – PIAZZA MUNICIPIO – 04023 FORMIA (LT); 
 
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del Codice dei contratti 

approvato con D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA DEI SERVIZI, IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO, ONERI PER LA 

SICUREZZA, NATURA DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
3.1. Luogo di esecuzione:  

1°  programma di attività: piano terra edificio comunale di Piazzetta delle Erbe Formia 

2° programma di attività: territorio comunale  

3.2. Descrizione: Servizio per la realizzazione del progetto di sicurezza integrata denominato  
“Sicurezza per tutti” così come meglio specificato all’art. 3) del Capitolato Speciale di appalto; 
3.3. Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza: € 198.432,50 suddiviso così 

come specificato all’art. 5) del Capitolato Speciale d’Appalto; 
3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0 (ZERO); 
3.5. Natura: Servizi e forniture 

3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 
 
4. DURATA DELL’APPALTO: anni 3 (tre) decorrenti dal 1° luglio 2009 e con scadenza al 30 giugno 2012; 

 
5. DOCUMENTAZIONE: 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 

da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il 
progetto, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso il SETTORE III 
Strategie Gestione e Programmi di Sviluppo nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 

13,00 e Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; il bando, il disciplinare e la domanda di ammissione e 
dichiarazioni a corredo della domanda sono altresì disponibili sul sito Internet: 
www.comune.formia.lt.it e sul sito della Regione Lazio (Osservatorio Regionale) www.regione.lazio.it 
; il bando è stato inoltre pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 
N.B. : L’attestato di presa visione degli elaborati del progetto verrà rilasciato esclusivamente nei 
giorni e con le modalità stabilite al punto 15) del Disciplinare di gara. 

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. Termine:  28 MAGGIO_2009 - ore 13,30; 
6.2. Indirizzo: COMUNE DI FORMIA – PIAZZA MUNICIPIO – 04023 FORMIA (LT); 
6.3. Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5) 
del presente bando; 
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6.4. Apertura offerte: seduta pubblica presso il SETTORE III Strategie Gestione e Programmi di 

Sviluppo  alle ore 10,00 del giorno 29 MAGGiO 2009; 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 

successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi 

dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di 

cui al punto 3.3) del presente Bando, come specificato al punto 14) del Disciplinare di gara; 
 
9. FINANZIAMENTO: Le opere da appaltare sono finanziate con fondi erogati dalla Regione Lazio ai 

sensi della L.R. n° 15/2001 nella misura dell’80% e con mutuo Cassa DD.PP. Spa nella misura del 20%; 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (IN GENERALE) : 

I concorrenti possono partecipare alle gare qualora siano in possesso dei requisiti economici-
finanziari e tecnico organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente 
per l’importo totale di qualificazione, così come specificato all’art. 5) del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 
consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è 

richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è 
richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei 

requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. 
L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in 
misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento. 
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento. 
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 

consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, all’impresa capogruppo i 
requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna 

mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste. 
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per 

categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che le prestazioni eseguite da 

queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo del progetto e che l’ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo del 
progetto che saranno ad essa affidati. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera 
f) del Codice dei contratti. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena 
l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione 
anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio 

ordinario. E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e delle 
singole consorziate. 
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Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla 
documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane. 
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: 

1° programma di attività: 
1. Certificazione di qualità ISO 9001:2000 nel settore di attività EA37 da almeno un quinquennio; 
2. Fatturato globale composto per l’almeno l’80% da proventi di attività formative e di 

orientamento desumibili dai bilanci dell’ultimo triennio, secondo quanto disposto all’art. 41 del 

D. L.vo 163/2006; 
3. Idonee referenze bancarie secondo quanto disposto all’art. 41 del D. L.vo 163/2006; 

Nei casi di ATI i requisiti di cui al punto 1) e 2) dovranno essere soddisfatti almeno dall’Impresa 

capogruppo. 
2° programma di attività: 
1. Iscrizione alla CCIAA per attività coincidente a quella del presente appalto; 
2. Iscrizione presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni -  

nell’elenco degli ISP; 
3. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni – di 

abilitazione alle comunicazioni elettroniche e infrastruttura nell’area di Formia; 
4. Centro tecnico che possa garantire interventi immediati entro 1 h. dalla richiesta di assistenza; 

5. Data center con almeno 30 mb di IP link; 
Non sono ammessi a partecipare ed a presentare offerte organismi diversi da quelli sopraindicati. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti produce l’esclusione dalla gara che sarà assegnata 
anche in caso di singola offerta ritenuta valida. 
 

12. VARIANTI PROGETTUALI: sono autorizzate varianti progettuali che comportino ampliamento o 
integrazione al progetto posto a base di gara ai sensi dell’art. 76 del D. L.vo 163/2006. L’eventuale 

variante deve rispondere , comunque, ai requisiti minimi prescritti dal progetto a base di gara. 
 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, così come già 

specificato al punto al punto 3.6) del presente bando, ai sensi dell’art. 83 del D. l.vo 163/2006 e smi. 
I punti a disposizione della Commissione giudicatrice saranno in totale 100 ripartiti come di seguito: 

Prezzo offerto       max punti 20 
Progetto d’intervento      max punti 80 

     Prezzo offerto 
Il punteggio di max 20 punti riservato all’offerta economica verrà attribuito secondo la formula 
seguente: Pa = pb x Pm / pc dove si intende: 
Pa = punteggio da attribuire; 
pb = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute; 

Pm = punteggio massimo attribuibile; 
         Pc = prezzo offerto dal concorrente in esame. 

   Gli 80 punti della capacità tecnico-organizzativa saranno ripartiti secondo i seguenti criteri: 
 

Progetto complessivo          Max punti 35 

- Programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi  
oggetto dell’appalto             Max punti 25 

- Affidabilità ed esperienza della ditta                 Max punti 05 
- Associazione senza fini di lucro relativamente al 1° programma di attività Max punti 05 
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Progetto operativo           Max punti 20 

- Modalità di selezione e organizzazione complessiva del personale per lo sportello  
in relazione ai servizi da espletare      Max  punti  10 

- Dettagli dei seminari formativi e proposte per il coinvolgimento delle famiglie  
per l’attivazione delle reti formali ed informali del territorio    Max  punti  05 

- Descrizione dei temi oggetto dell’opuscolo informativo e modalità usate per  
la sua realizzazione e diffusione sul territorio     Max punti   05 
 

Mezzi, strumenti di verifica e arricchimento dell’offerta               Max punti 25 

- Dotazione di mezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio    Max Punti   10 
- Strumenti per la verifica della qualità e del raggiungimento degli obiettivi  

(segnale wireless nel Comune)      Max Punti   05 
- Tempistica per la realizzazione del progetto (cronoprogramma)  Max Punti   05 
- Arricchimento dell’offerta in termini di attività migliorative e/o aggiuntive  

a quelle richieste        Max Punti   05 
A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità alla offerta economica più bassa. 

 
15. AUTORITA’ DI VIGILANZA: l’impresa dovrà versare un  contributo di € 20.00 a favore dell’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della deliberazione del 

30.07.2008 dell’Autorità medesima, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 
266 per l’anno 2008. Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità:  

a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it. A comprova dell’avvenuto pagamento, a pena esclusione, occorre 
allegare alla documentazione amministrativa copia stampata dell’email di conferma, 
trasmessa dal Sistema di riscossione; 

b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a “Aut.Contr. Pubb.” 
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi Ufficio Postale. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante; 

- il codice identificativo gara (CIG) che identifica la procedura. 
Il mancato versamento del suddetto contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, a pena di esclusione, occorre allegare alla documentazione 

amministrativa la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line 
di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 

del D. Lgs. 163/2006; 
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;  
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 

113 del D.Lgs. 163/2006; 
e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 (riduzione delle 

garanzie); 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

g) ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà dalla gara i 
concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi; 

h) ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/06 non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 

trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
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i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 12) del Capitolato Speciale 
d’appalto; 

k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; 
l) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto; 
m) ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal 

subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 

D.Lgs. 163/2006 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, ecc….), nonché 

quelle stabilite all’art. 57, comma 5 lettera b) del predetto decreto; 
o) l’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente 
normativa antimafia; 

p) per tutte le controversie che dovessero insorgere si rinvia a quanto disposto dal capitolato 
speciale di appalto e dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

q) si informa che: 
� ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in 
argomento; 

� che i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art.13 del D.Lgs. 163/2006 sono esercitabili con 

le modalità previste dalla L. 241/90 e del Regolamento comunale per l’accesso ai documenti; 
� che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti, 

così come previsto all’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 
� che l’esito della gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di 

Formia: www.comune.formia.lt.it; 

� che dalla data di pubblicazione degli esiti di gara all’albo pretorio decorrerà il termine per 
eventuali impugnative ai sensi dell’art. 21 della legge 06.12.71 n. 1034 e s.m.i. e che detta 
pubblicazione tiene luogo, a tutti gli effetti, delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 

163/2006; 
r) la stipulazione del contratto è comunque subordinata all’acquisizione della certificazione di 

regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 

8, del D.lgs. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del D.lgs. 163/06, certificazione che l’impresa che 
risulterà aggiudicataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca 
dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02. 

s) responsabile del procedimento: Arch. Marilena Terreri 

t) il codice identificativo dell’intervento (CIG) è il seguente: 030450122C 

u) il codice (CUP) assegnato al progetto è il seguente: H89E09000070007 

 
Formia lì, 11.05.2009 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     (Arch. Marilena Terreri)  

 

                 IL DIRIGENTE  
          (Arch. Marilena Terreri) 

 


