
Provincia di Latina
Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO  DENOMINATO

“STADIO COMUNALE WASHINGTON PARISIO”

CIG: 8427005883



Visto l'art. 90 L. 289/2002 c. 25 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”; 

Vista la Legge regionale Lazio 20 giugno 2002 n° 15 “Testo Unico in materia di sport”; 

Vista la Legge Regionale 06/04/2019 n° 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la 
diffusione della sicurezza nello sport”;

Visto il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione consiliare n° 23 del 04.04.2014 e smi; 

Richiamata la determinazione n. 37 del 27.07.2016 con cui si è provveduto ad approvare lo
schema di concessione per l’uso temporaneo dello stadio comunale di Maranola nelle more
dell’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo gestore;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n° 35 del 30.04.2019 con la quale sono
stati individuati gli impianti sportivi comunali con rilevanza economica;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 370 del 20 dicembre 2019 con cui sono
state  definite  le  linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  del  bando  finalizzato
all’affidamento dell’impianto sportivo in oggetto;

Richiamata la determinazione n. 2737 del 30.12.2019 con cui si è determinato di avviare le
procedure  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  dello  stadio  comunale  di
Maranola e dei campi da tennis “ex americani” di via Ponteritto



RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende affidare in appalto l’impianto sportivo denominato
“Stadio comunale Washington Parisio” per la durata di anni 2 (DUE) con decorrenza a partire
dalla data di affidamento del servizio. 

I.1) Amministrazione appaltante 

COMUNE DI FORMIA - Provincia di Latina - via Vitruvio, 190, 04023, Formia (LT) - Settore
Polizia  locale  e  Servizi  ai  cittadini  -  Servizio  Cultura,  Scuola  e  Sport  -  Codice  fiscale:
81000270595, P.Iva: 0008799059, centralino 0771.7781,  sito web www.comune.formia.lt.it

II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di gestione stadio comunale “Washington Parisio”

II.2) Tipo di appalto

Servizi

II.3) Luogo di esecuzione del servizio

Stadio  comunale  “Washington  Parisio”,  ubicato  in  Formia  (LT),  frazione  di  Maranola,  via
Peschiera, loc. Fontanelle, identificato nell’allegata planimetria e consistente in n. 1 rettangolo
di gioco con manto in erba sintetica di  dimensioni  65 mt x 100 mt, tribune,  attrezzature e
impianti pertinenti, così come specificati nell’allegato 4 (scheda tecnica dell’impianto).

II.4) Sopralluogo obbligatorio

La partecipazione al sopralluogo è condizione obbligatoria per partecipare alla procedura di
selezione.  Il  sopralluogo  può  essere  concordato  previo  appuntamento  telefonico  (tel.
0771.778622, indirizzo email: msandolo@comune.formia.lt.it)

 

III.1) Descrizione

a) Il Comune di Formia intende affidare a terzi la gestione e uso dell’impianto di cui alla scheda
tecnica allegata (Allegato 4). La selezione è finalizzata a individuare l’operatore economico in
grado di garantire un utilizzo ottimale dell’impianto e il perseguimento dell’interesse pubblico,
così come definito dagli artt. 2 e 5 del Regolamento comunale per la gestione ed uso degli
impianti sportivi comunali. 

I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

II. OGGETTO DEL BANDO

III. DESCRIZIONE E DURATA DELL’APPALTO

http://www.comune.formia.lt.it/


b) L’impianto è destinato all’uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e
professionistico, nonché ad attività che mirino a promuovere l’aggregazione e la solidarietà
sociale. L’obiettivo è in primo luogo quello di diffondere le attività sportive e motorie. 

III.2) Oggetto dell’appalto

a) Il presente bando è volto a individuare un soggetto gestore che svolga presso il suddetto
impianto i seguenti servizi secondo le specifiche contenute nell’allegato capitolato d’appalto:  

 apertura e chiusura   dell’impianto secondo gli orari concordati con l’Amministrazione; 
 custodia e vigilanza  ; 
 gestione attività sportiva  ;
 gestione e sorveglianza sull’accesso    all’impianto dei soggetti autorizzati  all’uso e del

pubblico, rispetto agli orari assegnati e agli eventi autorizzati;
 manutenzione ordinaria  ; 
 eventuali  interventi  di  manutenzione  straordinaria   ove  indicati  tra  le  migliorie

dell’offerta tecnica;
 pulizia   dell’impianto,  degli  spogliatoi,  delle  aree  annesse,  e  di  quelle  esterne  che

consentono l’accesso al medesimo; 
 gestione e pagamento consumi  , previa separazione e voltura di tutti i relativi contatori

esistenti e/o da realizzare. Le utenze relative alle forniture di gas, acqua e luce elettrica
andranno intestate all’affidatario che si  farà carico degli  oneri  derivanti  da eventuali
volture; 

NB. L’affidatario potrà utilizzare l’impianto per le proprie attività nella misura del 50%
del  monte  orario  disponibile  ,  cui  andranno  a  sommarsi  le  eventuali  ore  necessarie  
all’espletamento dell’attività agonistica  .   

I dettagli relativi a oneri e diritti dell’affidatario sono illustrati nel Capitolato d’appalto
allegato alla presente. 

III.3) Categoria del servizio

Categoria n. 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”

III.4) CPV

92610000-0  Servizi di gestione di impianti sportivi

III.5) Durata

Anni due, a partire dalla data di affidamento del servizio.

IV.1. Importo annuale a base d’asta     

€ 49.180,30 oltre Iva

IV.2) Importo complessivo del servizio a base d’asta su base biennale 

€ 98.360,60 oltre Iva di cui € 2.950,81 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

IV. PROFILI ECONOMICI

http://www.cpv.enem.pl/it/92610000-0


V.1) Procedura di gara

1.  Procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  Dlgs  50/2016  e  smi.  L’operatore  economico
destinatario  dell’appalto  sarà  selezionato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa di  cui  all’art.  95 co.  2  del  Dlgs 50/2016 secondo le griglie di  attribuzione del
punteggio contenute nell’allegato Disciplinare di gara.

2. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di un’unica offerta.

V.2) Specifiche appalto

Le specifiche dell’appalto sono contenute nell’allegato Capitolato.

VI.1) Destinatari

1. Ai sensi dell’art. 90 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 e dell’art. 23 del Regolamento
comunale  per  l’uso  degli  impianti  sportivi,  sono  ammessi  a  partecipare  alla  selezione  le
Associazioni  e  le  Società  Sportive  dilettantistiche che  risultino  affiliate  a  Federazioni
Sportive del C.O.N.I. e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che siano
iscritte nel Registro nazionale del Coni.

2. I soggetti ammessi potranno assumere una delle seguenti forme: 

a) associazione  sportiva  priva  di  personalità  giuridica  disciplinata  dagli  articoli  36  e
seguenti del codice civile; 

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

I soggetti sopra indicati possono partecipare singolarmente o in raggruppamento e i requisiti
devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

VI.2) Raggruppamenti

1. Sono consentiti i raggruppamenti secondo quanto previsto dalla normative vigente.

2.  Ciascun  soggetto  facente  parte  del  raggruppamento  deve  essere  regolarmente  registrato
presso l’Agenzia delle Entrate; 

VI. 3) Requisiti

1. Possono prendere parte alla procedura i soggetti di cui all’art. VI.1) e VI.2) del presente
Avviso Pubblico.

V. PROCEDURA DI GARA

VI. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE



2. I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  stabilita  nel  presente  avviso  dal
soggetto singolo e da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e permanere fino alla
stipula del contratto e per l’intera durata dell’affidamento.

3.  Per  essere  ammessi  a  partecipare  alla  gara  i  soggetti  interessati,  e  in  possesso  dei
sopraindicati  requisiti  di  partecipazione,  dovranno  compilare  la  domanda  di  partecipazione
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1 – Modello A), nella quale dovranno
essere necessariamente indicati:

a) la denominazione del soggetto partecipante, la sede legale, il codice fiscale, nonché le
generalità  del  legale  rappresentante  o  di  chi  sottoscrive la  domanda (ove si  tratti  di
procuratore  speciale,  dovrà  altresì  essere  allegato  l’originale  o  la  copia  conforme
all’originale della procura in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata); in
caso di domanda/offerta congiunta, la domanda/offerta deve essere sottoscritta da tutti i
partecipanti/offerenti; 

b) il  recapito  del/i  partecipante/i  ai  fini  delle  comunicazioni  inerenti  la  procedura  in
questione; 

c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante, avente
valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara: 

-  di non avere scopo di lucro (così  come dall’atto costitutivo e dallo statuto da
allegare); 

- di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione a uso sportivo
dell’immobile; 

- di essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate; 

- di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il
Comune di Formia alla data di pubblicazione del presente bando; 

d) di aver effettuato il sopralluogo e di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova
il bene immobile oggetto del presente bando, sollevando il Comune di Formia da ogni
responsabilità  al  riguardo,  anche  con  specifico  riferimento  alla  eventuale  non
rispondenza degli impianti alle normative vigenti; 

e) di aver preso visione del bando e di accettarne i contenuti senza condizioni o riserve; 

f) di essere consapevole che, in caso di affidamento del bene, alla scadenza del contratto o
in  caso  di  revoca  o  recesso,  tutte  le  opere  di  manutenzione  straordinaria  realizzate,
comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario, si intendono acquisite
definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Formia, senza che il soggetto
affidatario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta; 

g) di essere consapevole che l’uso degli spazi riguarderà le attività previste nel bando, le
quali  dovranno  essere  svolte  entro  i  limiti  compatibili  con  l’ambiente  circostante,
curando in particolare di  non arrecare molestia,  danno o disturbo di alcune genere a
persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti; 

h) di  essere  consapevole  che  sono  a  carico  dell’affidatario  gli  oneri  di  manutenzione
ordinaria per tutto il periodo del contratto; 



i) di impegnarsi, in caso di affidamento del bene, a stipulare idonee polizze assicurative a
tutela del bene pubblico e per la responsabilità civile contro terzi, indicate nel bando e a
consegnarle prima della sottoscrizione del contratto; 

j) di avere preso visione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi
comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.04.2014 e di
accettarne integralmente le norme; 

k) di  essere  in  grado,  in  ogni  momento,  di  certificare  tutti  gli  elementi  dichiarati
impegnandosi  a  collaborare  con  il  Comune  per  l’acquisizione  dell’eventuale
documentazione richiesta; 

l) che  il  rappresentante  legale  non  è  stato  interdetto,  inabilitato  o  dichiarato  fallito  o
sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

m) di  non  aver  riportato  a  suo  carico  condanne  penali  che  comportino  la  perdita  o  la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

n) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto; 

o) di rientrare nelle categorie di soggetti ammessi di cui al punto VI.1) e VI.2) dell’avviso; 

p) di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  della  procedura  selettiva  e  di  tutte  le
circostanze generali e particolari che possono influire sull’affidamento; 

q) di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel
Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

r) di  autorizzare  il  Comune,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto dal  Codice in
materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato dal Dlgs
101/2018, al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi
annessi, connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di
gara e in caso di aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti; 

s) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001
per le quali non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti. 

VI.4) Obblighi statutari

1. Lo Statuto o l’atto costitutivo dei soggetti indicati deve prevedere:

 assenza di finalità di lucro;
 democraticità della struttura;
 elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario

VI.5) Ulteriori requisiti e verifiche

1. I soggetti di cui al punto VI.1) e VI.2) a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:



 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
 svolgere la disciplina sportiva praticabile nell’impianto sportivo in oggetto;
 non essere incorsi in sanzioni interdittive che comportino l’impossibilità a contrattare

con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
 rispettare  gli  adempimenti  previsti  in  tema  di  sicurezza  e  regolarità  contributiva  e

previdenziale;
 non  essere  incorsi  in  gravi  inadempienze  in  un  precedente  rapporto  con

l'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;

2.  I  partecipanti  dovranno  effettuare,  a  pena  di  esclusione,  un  sopralluogo  nell’impianto
sportivo insieme al tecnico comunale incaricato, di cui sarà redatto apposito verbale.

3.  La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed
economico - finanziario avverrà, ai sensi degli art. 81 co. 2 ultimo periodo e art. 216 co. 13 del
Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti), attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.AC.) con la delibera attuativa n.
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..  Pertanto, tutti  i  soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link
sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass)  secondo  le  istruzioni  ivi
contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da
produrre in sede di partecipazione alla gara. Nel caso d’impossibilità/indisponibilità del sistema
AVCpass l’amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

4.  La  mancata  inclusione  del  PassOE  non  costituisce  causa  di  esclusione  dell’operatore
economico in sede di presentazione dell’offerta.  La stazione appaltante è tenuta a verificare,
nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione
amministrativa e,  laddove ne riscontri  la  carenza,  dovrà richiedere  all’operatore  economico
interessato  di  acquisirlo  e  trasmetterlo  in  tempo utile  a  consentire  la  verifica  dei  requisiti,
avvertendolo  espressamente  che  in  mancanza  si  procederà  all’esclusione  dalla  gara  e  alla
conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213
comma  13,  del  Codice,  essendo  il  PassOE  l’unico  strumento  utilizzabile  dalla  stazione
appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 

VI.6) Motivi di esclusione

1. Saranno escluse dalla selezione:

 le proposte pervenute fuori termine; 
 le proposte presentate da soggetti diversi rispetto a quelli indicati ai punti VI.1) e VI.2);
 le proposte presentate da soggetti privi dei requisiti indicati ai punti VI.3), VI.4) e VI.5);
 le  proposte  contraddistinte  da  carenze  della  documentazione  tali  da  non  consentire

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e dunque, ai sensi
dell’art.  83  co.  9  del  Dlgs  50/2016,  non  sanabili  con  lo  strumento  del  soccorso
istruttorio; 

VI.7) Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del Dlgs 50/2016. In particolare, in



caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui
all’art.  85  della  suddetta  legge,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all’offerta  economica  e
all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a
dieci  giorni  perché renda,  integrate o regolarizzate,  le  dichiarazioni  necessarie,  indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.

2. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

VI.8) Scadenza dell’Avviso e modalità di presentazione 

1. Per partecipare alla presente procedura i candidati interessati dovranno far pervenire - pena
l’esclusione  -  domanda in carta semplice redatta utilizzando l’apposito modello predisposto
(Allegato 1 – Modello A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e smi secondo
le seguenti prescrizioni:  

a) Scadenza  : ore 12:00 del 26.10.2020;

b) Indirizzo  : Comune di Formia - VI Settore - Ufficio Cultura, Scuola e Sport, Via Vitruvio
190, 04023, Formia (LT); 

c) Forma  : la domanda deve pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura,  recante  all’esterno,  oltre  all’intestazione  completa  del  mittente,  la  dicitura
Avviso  pubblico  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  dell’impianto  sportivo
denominato “Stadio comunale Washington Parisio”;

d) Modalità  di  consegna  :  Servizio  postale  (raccomandata  A/R  o  posta  celere),  società,
agenzie e/o ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni, consegna a
mano.  Farà  fede,  per  attestare  l’arrivo  della  busta,  la  targhetta  apposta  sul  plico
dall’Ufficio  Protocollo  comunale  ovvero  la  data  e  l’ora  apposte  sul  plico  stesso
dall’addetto alla ricezione della posta. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio
del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche  indipendentemente  dalla  volontà  del
concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo di raccomandata A/R), a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal  timbro  postale  dell’agenzia  accettante.  A  tal  proposito  si  precisa  che  i  plichi
pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. La
domanda  di  partecipazione  all’Avviso  Pubblico  dovrà  essere  sottoscritta  dal  Legale
rappresentante del soggetto proponente (utilizzare l’Allegato 1, modello A). 

VI.9) Documentazione

1.  Il  plico  dovrà  contenere  al  suo  interno  TRE  diverse  buste  chiuse,  non  trasparenti  e
controfirmate sui lembi di chiusura: tali buste, identificate dalle lettere “A” - “B” - “C” devono
riportare rispettivamente le seguenti diciture:



 “A : documentazione amministrativa”;
 “B : offerta tecnica”;
 “C : offerta economica” 

2. La BUSTA A: documentazione amministrativa dovrà contenere l’Istanza di partecipazione
(utilizzare il Modello A contenuto nell’Allegato 1), sottoscritta con firma chiara e leggibile dal
legale  rappresentante,  completa  di  copia  fotostatica  di  documento  di  riconoscimento  del
sottoscrittore. L’istanza dovrà contenere l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui
al punto VI.3); 

N.B.  Il  Modello A contenuto nell’allegato 1 deve essere obbligatoriamente compilato e
sottoscritto  da  ogni  componente  l’ATP  (Associazione  temporanea  di  professionisti),
ovvero dai Legali rappresentanti in caso di raggruppamenti tra Associazioni costituite o
costituende. 

Alla dichiarazione andranno allegati i seguenti documenti: 

 documento attestante la garanzia provvisoria   di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, per
un importo di € 1.967,21 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, con allegata
dichiarazione  contenente  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva.  La  garanzia
provvisoria sarà costituita, a scelta del concorrente, da: 

a)  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b) contanti (assegno circolare, bonifico bancario, ecc.);
c) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

 copia  dello  statuto  e/o  dell’atto  costitutivo   del  concorrente  che  comprovi  la  finalità
istituzionale sportiva prioritaria; 

 documento che attesti  l’affiliazione    alla Federazione Sportiva del Coni e/o a Ente di
Promozione  Sportiva  riconosciuto  dal  Coni  e  l’iscrizione  nel  Registro  nazionale  del
Coni;

 fotocopia   in carta libera di un documento di identità del legale rappresentante in corso di
validità; 

 attestazione di avvenuto sopralluogo;  

 PassOE   di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP



3. la BUSTA B dovrà contenere: 

- Allegato n. 2 – Modello B: debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale
del soggetto proponente. 
N.B.  Il  Modello  B  contenuto  nell’allegato  2  deve  essere  obbligatoriamente
compilato e sottoscritto da ogni componente l’ATP (Associazione temporanea di
professionisti),  ovvero  dai  Legali  rappresentanti  in  caso  di  raggruppamenti  tra
Associazioni costituite o costituende. 

  Il formulario contenuto nel modello B dovrà contenere:

 progetto di gestione   composto dalle seguenti voci: 

- proposta progettuale (max. 4.000 battute): nell’elaborato dovrà essere analiticamente
descritto il piano gestionale, gli obiettivi, l’insieme delle attività e gli strumenti previsti
per la loro realizzazione;

- piano per la custodia e vigilanza (max 2.000 battute);

- piano per la manutenzione ordinaria e per le attività di pulizia (max 2.500 battute);

- piano per le manutenzioni straordinarie – offerta migliorativa (max 4.000 battute); 

 progetto sportivo   composto dalle seguenti voci:

- livello attività agonistica della prima squadra (max 1000 battute);

- numero tesserati settore giovanile, qualifica e modalità di retribuzione degli istruttori;

 Curriculum   (max 3.500 battute). Quest’ultimo dovrà indicare:

- Esperienza del soggetto proponente;
- Esperienza del management sportivo e risultati sportivi conseguiti;

 attività previste per fasce di utenti in condizioni di fragilità  . 

4. La busta C dovrà contenere:

 offerta economic  a, redatta utilizzando il Modello C contenuto nell’Allegato 3. L’offerta,
espressa in termini percentuali, dovrà indicare il ribasso offerto sull’importo a base di
gara di  cui al  punto  IV.2) espresso in due cifre.  In caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

 Piano economico-finanziario   contenente: 

a) analisi della domanda e dell’offerta; 
b) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa. 



L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e, in caso di
partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, deve essere firmata da tutti i
soggetti che lo compongono. 

NB. Nel caso in cui le buste A, B e C risultassero mancanti della documentazione richiesta
o fosse inserita in ciascuna busta altra documentazione non indicata dal bando, l’offerta
sarà da ritenersi nulla. 

Gli  elementi  forniti  per  l'ammissione  contenuti  nella  busta  A  saranno  oggetto  di
valutazione ai soli fini dell'ammissibilità, mentre ai fini della valutazione e attribuzione del
punteggio saranno valutati solo gli elementi forniti nelle buste B e C. 

VII.1.1) Responsabile del Procedimento

Il  RUP  è  la  dott.ssa  Maria  Claudia  Sandolo,  tel:  0771.778622,  mail:
msandolo@comune.formia.lt.it 
CIG: 8427005883. 

VII.1.2) Modalità richieste informazioni alla Stazione Appaltante

Ogni  informazione può essere  richiesta  nei  giorni  feriali,  dalle  ore  08:30 alle  ore  14:00 al
Responsabile unico del procedimento indicato al punto precedente.

VIII.1) Allegati

Sono allegati  al  presente  bando,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  i  seguenti  elaborati:  

 Disciplinare di gara
 Capitolato d’Oneri;
 Allegato 1 - Modello A (domanda di partecipazione e dichiarazione unica)
 Allegato 2 - Modello B (offerta tecnica); 
 Allegato 3 - Modello C (offerta economica) 
 Allegato 4 – Scheda tecnica dell’impianto;
 Allegato 5 - Duvri

Formia, 16.09.2020

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                        dott.ssa Rosanna Picano

VII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VIII. PUBBLICAZIONI


