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Premessa

Il  presente  disciplinare  di  gara  contiene  le  norme relative alla  procedura  di  aggiudicazione
dell’appalto. 

I.1) Oggetto del servizio

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  gestione  dell’impianto  sportivo  denominato  “Stadio
comunale Washington Parisio” ubicato in Maranola, via Peschiera, località Fontanelle.

La procedura è volta 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; 

I.2) Durata dell’appalto

L’appalto avrà una durata di n. 2 (DUE) anni, a partire dalla data di affidamento del servizio;

I.3) Ammontare dell’appalto

Il servizio in oggetto è appaltato a corpo. L’importo complessivo a base di appalto ammonta a
€ 98.360,60 oltre Iva di cui € 2.950,81 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

II.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 alle Federazioni
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I. OGGETTO, DURATA E COSTO DELL’APPALTO

II. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE



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.

II.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; 

II.3) Obblighi statutari, requisiti richiesti e motivi di esclusione

Secondo quanto indicato ai punti VI.3), VI.4), VI. 5) e VI.6) dell’Avviso pubblico.

II.4) Soccorso istruttorio

E’ permesso nei casi e nelle forme di cui all’art. 83 co. 9 del Dlgs 50/2016.

 

III.1) Scadenza dell’Avviso e modalità di presentazione 

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  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
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III.            MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



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 ed 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 il modello A). 

III.2) Documentazione richiesta

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” 

La documentazione da produrre nelle buste A, B e C è analiticamente descritta al punto VI.9)
dell’Avviso pubblico.

IV.1) Procedura di selezione  

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n.
50/2016 e ss.mm., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del citato Decreto, secondo i criteri, sub criteri, punteggi e sub punteggi a seguire riportati. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

 Offerta tecnica: 70 punti

 Offerta  economica  (intesa  esclusivamente  come  valore  al  ribasso,  ovvero  espressa
quale unico valore percentuale al ribasso con max 2 cifre decimali, rispetto all’importo a
base di gara di cui al punto I.3): 30 punti
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Il  punteggio  di  70  punti  dell’offerta  tecnica  sarà  ripartito  secondo  i  seguenti  elementi  di
valutazione:  

Tipo Criteri Punteggio

A Progetto di gestione Punti 30

B Progetto sportivo Punti 25

C Curriculum Punti 10

D Svolgimento attività per fasce di utenti in condizioni di fragilità Punti 5

Sub criteri

a1 Coerenza e qualità del modello di gestione

Sarà valutato il livello di strutturazione del progetto, la sua coerenza e
organicità,  l’efficacia  della  proposta  nell’ottica  della  promozione
dell’attività sportiva. Il piano di gestione dovrà essere corredato da un
prospetto  gestionale  che  consenta,  attraverso  l’esame  comparato  di
obiettivi e strumenti, la verifica sulla piena sostenibilità del progetto. 

Il criterio sarà valutato secondo i seguenti parametri: 

a) Strutturazione ed efficacia della proposta  : max punti 3
b) Sostenibilità del progetto  : max punti 2 

max p. 5

a2 Custodia e vigilanza

Il candidato dovrà illustrare il piano di intervento, comprensivo di orari 
e  figure  professionali  coinvolte.  Il  criterio  sarà  valutato  secondo  i
seguenti parametri: 

a) n. 1 custode privo di qualifica  : punti 1
b) n. 2 custodi privi di qualifica  : punti 2
c) n. 1 custode con qualifica per servizi di custodia  : punti 2,5
d) più di n. 2 custodi senza qualifica  : punti 3
e) n. 2 custodi con qualifica per servizi di custodia  : punti 4
f) più di n. 2 custodi qualificati  : punti 5

max p. 5
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a3 Manutenzione ordinaria e pulizia 

Nel  quadro  delle  competenze,  così  come  definito  dal  Capitolato
d’appalto,  il  progetto  dovrà indicare  con  precisione  la  tipologia  e  il
numero  delle  figure  professionali  impiegate  nell’attività  di
manutenzione e pulizia e la frequenza programmata degli interventi.

Il criterio sarà valutato secondo i seguenti parametri: 

1) Manutenzione  : max punti 7 
(i  punteggi  sono  eventualmente  cumulabili  fino  al
concorrere del punteggio massimo)

a) n. 1 operaio privo di qualifica: punti 1
b) n. 2 operai privi di qualifica: punti 1,5
c) n. 1 operaio qualificato: punti 2
d) più di n. 2 operai privi di qualifica: punti 3
e) n. 2 operai qualificati: punti 3,5
f) più di n. 2 operai qualificati: punti 5
g) frequenza interventi manutentivi: max punti 2

2) Pulizie  : max punti 3

a) n. 1 addetto: punti 0,5
b) n. 2 addetti: punti 0,75
c) n. 3 addetti: punti 1
d) più di n. 3 addetti: punti 2
e) qualità dei prodotti e strumentazioni utilizzate: max punti 1

max p. 10

a4 Manutenzioni straordinarie – Offerta migliorativa

Dovranno essere indicati gli interventi migliorativi inquadrabili come
manutenzione straordinaria. Gli stessi dovranno essere accompagnati da
una scheda tecnica che definisca l’intervento e confermi la sua piena
sostenibilità  sotto  il  profilo  economico,  gestionale,  urbanistico  
e ambientale. 

Il criterio sarà valutato secondo i seguenti parametri: 

a) Qualità del progetto migliorativo  : max punti 5
b) Utilità dell’intervento  : max punti 3
c) Sostenibilità del progetto  : max punti 2

max p. 10

6



b1 Livello attività agonistica (prima squadra)

Sarà  valutata  la  categoria  sportiva  in  cui  milita  la  prima  squadra  
della società concorrente secondo i seguenti parametri: 

 Fino a terza categoria  : punti 1
 Promozione  : punti 3
 Eccellenza  : punti 6
 Serie D   : punti 10
 Serie C  : punti 12
 Serie B   : punti 13
 Serie A   : punti 15

 

max p. 15

b2 Settore giovanile e qualità istruttori

Il criterio sarà valutato secondo i seguenti parametri: 

1. Numero tesserati settore giovanile  : max punti 5

a) da 20 a 30 tesserati: punti 1
b) da 31 a 50 tesserati: punti 2
c) da 51 a 80 tesserati: punti 3
d) da 81 a 100 tesserati: punti 4
e) oltre 100 tesserati: punti 5

2. Qualifica istruttori  : max punti 3

Numero istruttori in possesso di laurea e/o attestati e brevetti rilasciati 
da Federazioni o Enti di promozione sportiva: 

a) da uno a tre: punti 1
b) da quattro a 6: punti 2
c) oltre 6: punti 3

3. Modalità retribuzione istruttori  : max punti 2
    (in caso di compresenza di più modalità di retribuzione,
verrà assegnato il punteggio relativo alla modalità superiore)

a) rimborso spese: punti 0,5; 
b) contratti sportivi: punti 1; 
c) contratti a tempo indeterminato: punti 2; 

max p. 10

c1 Curriculum 

Sarà  valutata  l’esperienza  e  i  risultati  conseguiti  nel  campo  della
gestione sportiva.

max p. 10
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La valutazione avverrà secondo i seguenti parametri: 

      1. Durata esperienza del soggetto proponente: max punti 4

a) Esperienza da 0 a 2 anni: punti 1
b) Esperienza da 2 a 5 anni: punti 1,5
c) Esperienza da 5 a 10 anni: punti 2
d) Esperienza da 10 a 15 anni: punti 3
e) Esperienza oltre 15 anni: punti 4 

2. Curriculum management sportivo: max punti 6

Saranno  valutati  i  migliori  risultati  sportivi  conseguiti  negli
ultimi anni dalla dirigenza (presidente e/o direttore tecnico e/o
direttore sportivo, ecc.) dell’Associazione/ società.

      a) fino a terza categoria: punti 1
      b) promozione: punti 2 
      c) Eccellenza: punti 3; 
      d) Serie D: punti 5
      e) Oltre la serie D: punti 6

d1 Svolgimento  attività  per  fasce  di  utenti  in  condizioni  di  fragilità

Saranno valutati progetti volti all’utilizzo dello sport come strumento di
inclusione sociale per persone in condizioni di fragilità. 

Il criterio sarà valutato secondo i seguenti parametri:

a) Qualità del progetto: max punti 3
b) Coinvolgimento  categorie  diverse  di  fruitori  (disabili,  anziani,

giovanissimi, ecc.): max punti 2

max p. 5

Per ogni criterio e sub-criterio (parametro), sarà espresso un giudizio cui verrà attribuito un
punteggio  in  rapporto percentuale  al  punteggio  massimo attribuibile,  secondo lo schema di
seguito riportato:

Giudizio sintetico Punteggio

Eccellente da 0,91 a 1,00

Ottimo da 0,81 a 0,90

Buono da 0,71 a 0,80
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Discreto da 0,61 a 0,70

Sufficiente da 0,51 a 0,60

Quasi sufficiente da 0,41 a 0,50

Mediocre da 0,31 a 0,40

Scarso da 0,21 a 0,30

Insufficiente da 0,11 a 0,20

Non classificabile da 0,00 a 0,10

Il  punteggio  di  30  punti  riservato  all’offerta  economica,  espresso  come  VALORE  AL
RIBASSO attraverso unica percentuale al ribasso sull’importo a base di gara con max 2 cifre
decimali, verrà attribuito secondo la formula seguente: 

pb X Pm

Pa = ------------------------------

pc

dove si intende: 

Pa = punteggio da attribuire; 

pb = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute; 

Pm = punteggio massimo attribuibile che è pari a 20; 

Pc = prezzo offerto dal concorrente in esame. 

N.B. A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità alla offerta economica più
bassa.

N.B.  Si  precisa  che  non verranno prese  in  considerazione le  proposte che,  sull'offerta
tecnica, non raggiungano almeno 35 punti sul totale di 70

IV.3) Apertura offerta e procedura di svolgimento della gara

A partire dalla data che sarà tempestivamente comunicata sul sito istituzionale del Comune di
Formia alla voce BANDI, GARE E CONCORSI, la Commissione, nominata successivamente
alla scadenza del bando e composta da un Presidente, n° due componenti  e n° 1 segretario
verbalizzante, procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi. 
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Dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle tre buste contrassegnate con le lettere
“A”  -  “B”  -  “C”,  si  procederà  limitandosi  esclusivamente  alla  busta  “A”,  contenente  la
documentazione amministrativa. 

Il Responsabile del Procedimento verificherà la documentazione contenuta e la conformità a
quanto richiesto nel presente Avviso ai fini dell’ammissione alla gara, nonché la definizione del
procedimento  relativo  all’eventuale  soccorso  istruttorio  secondo  quanto  già  indicato  nel
richiamato co. 9) dell’art. 83 del Codice. 

Terminate le operazioni di cui sopra, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà alla
sola  apertura  della  busta  “B”  contenente  l’offerta  tecnica  e  ne  siglerà  i  contenuti,  per  poi
proseguire i propri lavori in seduta riservata. In una o più sedute riservate, si proseguirà con
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, attraverso l’attribuzione del relativo punteggio. 

A  seguire,  ovvero  in  altra  data  che  verrà  resa  nota,  la  Commissione  procederà,  in  seduta
pubblica, all’apertura delle offerte economiche, esclusivamente per i concorrenti che abbiano
conseguito un punteggio tecnico pari o superiore a 35 punti. 

Dalla  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed  all’offerta  economica  verrà
determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, si
stilerà una graduatoria. 

Si procederà quindi alla proposta di aggiudicazione in favore del candidato che avrà ottenuto il
maggior punteggio complessivo. In caso di punteggio uguale, l’Amministrazione procederà al
sorteggio fra gli offerenti interessati. 

Sarà eseguita la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice, nonché
per  il  procedimento  di  verifica  e  di  esclusione  delle  offerte  anormalmente  basse.
L'Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad
elementi specifici appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante si riserva, in qualunque
fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della
documentazione  e  delle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  anche  da  altri  concorrenti.
L’Amministrazione comunale individuerà un unico soggetto realizzatore dell’iniziativa. 

V.1) Responsabile del Procedimento

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

V.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
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V.2.1) Foro competente

Per ogni controversia si procederà a termini di legge sarà esclusivamente competente il Foro di
Cassino. 

Formia lì, 16.09.2020

                                                                                                               Il Dirigente

                                                                                                      dott.ssa Rosanna Picano
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