
 

        COMUNE di FORMIA 
     Provincia di Latina 

 
BANDO DI GARA 

 PER PUBBLICO INCANTO 
 
 

SEZIONE I 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione 
Comune di Formia – Capofila del Distretto 
Socio/Sanitario Formia - Gaeta  
 

Servizio Responsabile 
 
Integrazione socio/sanitaria 

Indirizzo 
 
Piazza Municipio 

C.A.P. 
 
04023 

Località/città 
 
Formia (LT) 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
0771 / 7781 

Telefax 
 
0771 / 771680 

Posta elettronica (e-mail) 
 
servizi.sociali@comune.formia.lt.it 

Indirizzo Internet (URL) 
 
www.comune.formia.lt.it 

 
 
SEZIONE II: 
DESCRIZIONE ED ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
II.I) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Tipo di appalto di servizi 
 
Categoria del servizio     25 

 
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto 
 
Affidamento della gestione del progetto “minori sul territorio” di cui al Piano di Zona Sociale 2008/2010, che intende 
realizzare azioni di prevenzione a favore dei minori del Distretto socio/sanitario Formia-Gaeta e di sostegno all’azione 
dei servizi a livello territoriale, secondo le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto. 
 
 
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 
 
Servizi socio-sanitari territoriali, nonché le scuole primarie e secondarie di primo grado di tutti i Comuni del Distretto 
Socio/sanitario Formia-Gaeta. È possibile, nell’ambito del budget finanziario, il coinvolgimento degli studenti del 
biennio delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
 



 II. 1.4) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) 
 
CPC  93 
 
II.1.5) DIVISIONI IN LOTTI 
 
NO 
 
II.1.6) Ammissibilità di varianti 
 
NO 
 
II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ  DELL’APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
 
Importo complessivo  € 230.770,00 oltre IVA al 4% se dovuta 
 
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 
Gennaio 2010 /  dicembre 2012 
 

 
SEZIONE III 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO E TECNICO 
 
III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.1.1)   Cauzioni o garanzie richieste 
 

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, da versarsi nel rispetto delle modalità previste 
dall’art. 75 del d.lgs 163/2006 e smi. 
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, da versare nel rispetto delle modalità previste 
dall’art. 113 del d. lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 Trovano completa applicazione gli artt. 75 e 113 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia 
 

Finanziamento di cui al Piano di Zona Sociale 2008-10. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate 
nel capitolato speciale d’appalto. 

 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
II.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propr ia dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di 

servizi/nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere 

 
Si fa riferimento all’art. 7) del disciplinare di gara 
 

III .2.2)   Situazione giuridica – prove richieste 
Si fa riferimento all’art. 7) del disciplinare di gara 

 
III.2.3)  Capacità economica e finanziaria – tripodi prove richieste 

Si fa riferimento all’art. 7) del disciplinare di gara 
 
III.2.4)  Capacità tecnica – tipo di prove richieste  

Si fa riferimento all’art. 7) del disciplinare di gara 
 
 



SEZIONE IV: 
PROCEDURE 
 
IV.1)     TIPO DI PROCEDURA 
 
 Aperta (Pubblico Incanto) 
 
IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
  
 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei 

seguenti elementi, meglio dettagliati all’art. 11 del disciplinare di gara: 
1) Progetto complessivo     max punti 30 
2) Progetto Operativo     max punti 25 
3) Mezzi strumenti di verifica e arricchimento dell’offerta max punti 12 
4) Esperienza                                                                             max punti   3 
5) Prezzo      max punti 30 
 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 

Notizie, informazioni e copie degli atti di gara potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento, sig. 
Purificato Francesco, tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00, telefonando al n. 0771 / 
778525 
Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.comune.formia.lt.it 

 
IV.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 
   Il plico contenente l’offerta dovrà essere presentato, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 01 MARZO 
2010 
 
 
IV.5) NORME DI RIFERIMENTO 
 

- Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e relativo regolamento; 
- D.P.C.M. 31 marzo 2001; 
- Decreto legislativo  12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato speciale d’appalto; 

 
________________________________________________________________________________________________ 
SEZIONE V 
 
V.I)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

- La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purchè riconosciuta valida e ammissibile a 
termini del bando di gara; 

- Rimane a carico del mittente il rischio del mancato recapito del plico entro il termine indicato; 
- Il Comune di Formia si riserva la facoltà  insindacabile di non dar luogo alla gara o di rinviarne la data senza 

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
- Non saranno accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel 

presente bando e nel disciplinare di gara  
- Il bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della C.E. in data  18 Gennaio 2010 
- il Codice identificativo della gara è 0404167926 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Formia 18 Gennaio 2010     
           Il Dirigente 



                       Dr. Italo La Rocca 


