
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Servizio

AVVISO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  IN CONCESSIONE

DEI CAMPI DA TENNIS “EX AMERICANI” DI VIA PONTERITTO

CIG: ZB82D78779 
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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 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 20.12.2019 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;
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Procedura  per  l’affidamento  in  concessione  dell’impianto  sportivo  comunale
denominato  “CAMPI  DA  TENNIS  ‘EX  AMERICANI’  DI  VIA  PONTERITTO,
FORMIA” 

Il  Comune  di  Formia  intende  affidare  in  concessione  l’impianto  sportivo  comunale
denominato  “CAMPI  DA TENNIS  ‘EX  AMERICANI’  DI  VIA PONTERITTO”  come
individuato  e  meglio  specificato  nel  presente  bando e  relativi  allegati  e  alle  condizioni
stabilite nel presente avviso e nello schema di convenzione. 
I  soggetti  interessati  dovranno  formulare  la  propria  offerta,  alle  condizioni,  termini  e
modalità descritti nel presente bando.

1.1)  Oggetto

Il  presente  avviso  ha  come  oggetto  la  concessione  dei  campi  da  tennis  comunali  “ex
americani”  siti  in  via  Ponteritto  64,  Formia  (LT)  –  Foglio  31  di  Maranola,  part.  92.
L’impianto, dotato di una superficie complessiva di mq 3450, è composto da:

 n. 3 campi da tennis scoperti, di cui due in terra rossa e uno in cemento: 

 prefabbricato in legno, assemblato e smontabile, destinato a spogliatoio e WC donne
con relativo servizio igienico; 

 servizio igienico esterno riservato agli uomini; 

 pensilina in legno prefabbricato, assemblata e smontabile, interposta tra il campo da
tennis  in  terra  battuta  (lato monte)  e  il  campo da tennis  in  cemento  (lato mare),
utilizzata come riparo dagli eventi atmosferici; 

 zona destinata a parcheggio autovetture al confine con la via comunale Ponteritto.

1.2) Finalità

Lo scopo della presente procedura è:

a) favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva in genere nonché dell’attività
ludico-motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per
l’affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;

b) garantire  una  gestione  sociale  dell’impianto  con  massima  apertura  alle  esigenze
dell’utenza;

c) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema
sportivo locale e il quadro delle strutture a supporto dello stesso;
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d) garantire  una  miglior  gestione  dell’area  sportiva  relativamente  alle  esigenze
dell’utenza  e  del  quartiere  assicurando  la  massima  integrazione  potenziale  tra  i
soggetti che operano nel sistema sportivo locale.

1.3) Disposizioni normative

La presente  procedura  è  regolata  dalle  disposizioni  contenute  nel  presente  avviso,  dalla
legge  regionale  Lazio  20  giugno  2002  n°  15  “Testo  Unico  in  materia  di  sport”  e  dal
Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali di Formia approvato
con deliberazione consiliare n° 23 del 04.04.2014 e smi.

1.4) Stato di conservazione

L’impianto sportivo è individuato nella scheda tecnica allegata al presente avviso (Allegato
3), nella quale è descritto anche lo stato di conservazione. 

L’impianto viene dato in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e
deve essere utilizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del presente avviso e nel rispetto
delle norme in materia.

2.1) Amministrazione 

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

3.1) Informazioni e contatti

Gli  interessati  possono  richiedere  informazioni  sul  bene  oggetto  del  presente  bando  e
concordare l’appuntamento per il sopralluogo obbligatorio contattando l’Ufficio Sport del
Comune di Formia all’indirizzo email msandolo@comune.formia.lt.it 

La partecipazione al sopralluogo è condizione obbligatoria per partecipare al bando.

Nel caso il legale rappresentante dell’associazione e/o società concorrente partecipante sia
impossibilitato a presenziare, il sopralluogo potrà essere effettuato da un proprio delegato,
previa presentazione di delega scritta.
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4.1) Durata

La durata della concessione è di anni  4 (quattro) con decorrenza dalla sottoscrizione del
contratto e possibilità di  proroga per ulteriori  due, a seguito di valutazione circa il buon
andamento  della  gestione,  lo  stato  di  attuazione  degli  impegni  assunti  e  il  grado  di
soddisfazione degli utenti. 

4.2) Rapporti tra concedente e gestore

Il rapporto tra Comune di Formia e concessionario è regolato dallo schema di convenzione
allegato al presente avviso che il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente
e  al  quale,  in  sede  di  stipula  del  contratto,  potranno  essere  apportate  modifiche  non
sostanziali.

5.1) Importo a base di gara

L’affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un
canone annuo di concessione determinato nell’offerta economica che viene definita in sede
di gara. Quest’ultima non potrà essere inferiore alla somma annua di € 6.000,00. 

L’offerta  economica  pertanto  dovrà  essere  presentata  al  rialzo  rispetto  all’importo  del
canone a base di gara pari ad € 6.000,00.

5.2) Aggiornamento canone

Il canone è aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di concessione nella misura
del  100%  dell’indice  Istat  rapportato  all’indice  FOI,  senza  necessità  di  preventiva
comunicazione da parte del Comune. 

5.3) Modalità di versamento

L’intero importo del canone annuo dovrà essere versato entro il 31/12 di ogni anno solare,
suddiviso in tre rate di pari importo da corrispondere la prima entro il 30 aprile, la seconda
entro il 31 agosto e la terza entro il 31 dicembre di ogni anno solare, in proporzione al mese
di inizio della convenzione. 
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6.1) Oneri del concessionario

Il  concessionario  deve  occuparsi  della  vigilanza  dell’area  oggetto  di  concessione,  della
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e della pulizia del verde all’interno del
perimetro della struttura, nonché del pagamento delle utenze che afferiscono all’impianto
tramite l’intestazione diretta delle stesse. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione  delle  finiture  e  quelle  necessarie  a  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli
impianti tecnologici  esistenti,  anche con l’impiego di  materiali  diversi,  purché i  predetti
materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. 

Gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  sono  quelli  concernenti  la  realizzazione  di
opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti dei manufatti esistenti.

Ogni  intervento  straordinario  dovrà  essere  preventivamente  autorizzato  dall’Ente  e
realizzarsi  nei  limiti  imposti  dalla  destinazione  urbanistica  dell’immobile,  come  da
certificazione allegata alla presente procedura.

Per  ogni  altro  aspetto  si  rimanda  allo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente
procedura.

6.2) Esecuzione di opere

L’esecuzione  delle  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  avviene  sotto  la
personale responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione per quanto
riguarda il rispetto delle disposizioni edilizie o delle norme che disciplinano la materia sotto
il profilo igienico-sanitario, nonché della sicurezza e della prevenzione incendi. 

Per ogni intervento deve essere data preventiva comunicazione scritta al personale tecnico
del  Comune  di  Formia  prima  della  loro  esecuzione,  con  la  descrizione  delle  opere  da
eseguire,  dei  materiali  da  impiegare  e  dei  colori.  Il  Comune  si  riserva  di  valutare
l’intervento e comunicare eventuali prescrizioni.

Le opere potranno esser eseguite solo dopo il nulla osta del Comune. 

Qualora  le  opere  di  manutenzione  ordinaria  siano  previste  nell’ambito  di  altro  tipo  di
intervento,  seguono  le  procedure  autorizzative  dell’intervento  principale  cui  si
accompagnano. 
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7.1) Documentazione richiesta

Il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto:

a) una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, pari al 10% del canone per il
numero degli anni di concessione;

b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con effetto
dalla data di decorrenza della convenzione con massimale unico di garanzia per
sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

8.1) Soggetti ammessi

Ai sensi dell'art. 90 co. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ammessi a partecipare
alla presente procedura le Associazioni e/o Società Sportive dilettantistiche che risultino
affiliate alle  Federazioni  Sportive  del  C.O.N.I. e/o  ad  Enti  di  Promozione  Sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I e che siano iscritte nel Registro nazionale del Coni. 

Il  concessionario deve quindi possedere un atto costitutivo e uno statuto e trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 90 co. 17 della legge 27 dicembre 2020, n. 289.

8.2) Forme ammesse

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  ed  i
requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

Ciascun soggetto deve:

 essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;

7

Articolo 7 – Garanzie

Articolo 8 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara



 non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente in relazione a precedenti
concessioni e relativi canoni.

9.1) Requisiti richiesti

Possono  prendere  parte  alla  procedura  i  soggetti  di  cui  all’art.  8  del  presente  Avviso
Pubblico.

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 della convenzione e per tutta la durata del contratto.

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),  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: 

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

2. di  avere  finalità  costitutive  e  statutarie  coerenti  con  la  destinazione  ad  uso
sportivo dell’immobile;

3. di essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate;
4. di  non avere  alcuna posizione  debitoria  nei  confronti  dell’Ente  in  relazione a

precedenti concessioni e relativi canoni;
5. di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il

Comune di Formia alla data di pubblicazione del presente bando;
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6. 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; 

7. di aver preso visione del bando e dello schema di convenzione e  di accettarne i
contenuti senza condizioni o riserve;  

8. di essere consapevole che, in caso di affidamento in concessione del bene, alla
scadenza del rapporto concessorio, 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 concessionario possa pretendere
indennizzi o compensi di sorta;

9. 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;

10.di  essere  consapevole  che  sono  a  carico  del  concessionario  gli  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo della concessione;

11. di impegnarsi, in caso di affidamento in concessione 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  della
convenzione;

12.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 accettarle integralmente;

13.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;

14.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;  

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

16.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; 

17. di rientrare nelle categorie di soggetti ammessi di cui all’art. 8 dell’avviso; 
18.di aver preso esatta cognizione della natura della procedura selettiva e di tutte le

circostanze generali e particolari che possono influire sull’affidamento; 
19.di  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  di  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro

contenute nel Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
20. 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; 
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21.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.

9.2) Offerte congiunte

In  caso  di  partecipazione/offerta  congiunta  i  requisiti  sopra  elencati  dovranno  essere
posseduti singolarmente da tutti i soggetti partecipanti/offerenti e la predetta dichiarazione
deve  essere  resa  da  ciascun  legale  rappresentante  dell’Associazione/Ente  partecipante
offerente.

In  relazione  a  quanto  dettagliatamente  descritto  nell’art.  11  dell’avviso,  la  domanda  di
partecipazione e la dichiarazione sostitutiva da presentare nella busta A, l'offerta tecnica da
presentare nella busta B e l’offerta economica da presentare nella busta C devono essere
sottoscritte, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno i
raggruppamenti temporanei.

Nel  caso  di  raggruppamenti  già  costituiti,  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con
rappresentanza  deve  essere  allegato,  in  originale  o  copia  conforme,  da  parte  della
mandataria/capogruppo, alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

Le dichiarazioni  richieste  per  la  presente  gara,  comprese  quelle  relative  al  possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  devono  essere  prodotte  da  ciascuno  dei  soggetti  che
costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.C.  Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal
concorrente  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 utilizzando la  modulistica allegata  al  presente
avviso per formarne parte integrante e sostanziale.

L’amministrazione  comunale  esclude  dalla  gara  i  concorrenti  per  i  quali  accerta  che  le
relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Nella documentazione di ammissione da presentare nella busta A deve essere inserita anche
la  dichiarazione  di  impegno,  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  i
raggruppamenti temporanei che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, espressamente
indicato  con la  stessa  dichiarazione  e  qualificato  come mandatario,  il  quale  stipulerà  il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve essere sottoscritta, a
pena  di  esclusione  dalla  gara,  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  i  raggruppamenti
temporanei. 
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10.1) Procedura

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3,
del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
di  cui  all’art.  95 co.  4  del  citato  Decreto,  secondo i  criteri,  sub criteri,  punteggi  e  sub
punteggi a seguire riportati. 

11.1) Criterio ripartizione punteggio

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

 Offerta tecnica: 80 punti

 Offerta economica  (intesa esclusivamente come valore al rialzo, ovvero espressa
quale unico valore percentuale al rialzo con max 2 cifre decimali, rispetto all’importo
a base di gara di cui al punto V.1.):  20 punti

Il  punteggio di 80 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di
valutazione:

Tipo Criteri Punteggio

A Progetto gestionale Punti 60

B Piano pluriennale delle manutenzioni Punti 5

C Curriculum Punti 15

Sub criteri

a1 Coerenza e qualità del modello di gestione 

Saranno valutate le modalità di svolgimento dei servizi all’interno
dell’impianto  (pulizia,  custodia,  guardania)  e  le  attività  che  si

max p. 10
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intendono realizzare (attività sportiva, corsi di avviamento allo sport,
attività  ludico-motoria-ricreativa,  coinvolgimento  di  categorie
diverse di fruitori: giovani, anziani, disabili, adulti). 

Parametri

 servizio custodia/guardiania: max punti 2  
(unità impiegate e modalità di svolgimento del servizio,
eventuale presenza di sistemi di sicurezza e sorveglianza,
ecc.);

 igiene e pulizia: max punti 2  
(unità  impiegate  nel  servizio,  frequenza  interventi  di
sanificazione, tipologia prodotti utilizzati, ecc.)

 Interdisciplinarietà  delle  attività  praticabili  sull’impianto  :  
max punti 2

(tennis  e  discipline  sportive  collegate,  attività
motoria/riabilitativa e ricreativa, attività sociale, ecc.)

 coinvolgimento categorie diverse di fruitori: max punti 4  
(attività rivolte a giovani, anziani, disabili, adulti)

a2 Qualità del progetto sportivo

Vengono individuati i seguenti parametri quali indicatori del livello di
qualità del progetto con relativa attribuzione di punteggi.

 Numero di iscritti: max punti 10  

- da 10 a 20: punti 1
- da 21 a 30 iscritti: punti 2
- da 31 a 40 iscritti: punti 3
- da 41 a 50 iscritti: punti 4
- da 51 a 60 iscritti: punti 5
- da 61 a 70 iscritti: punti 6
- da 71 a 80 iscritti: punti 7
- da 81 a 90 iscritti: punti 8
- da 91 a 100 iscritti: punti 9
- oltre 100 iscritti: punti 10

 Qualifiche istruttori: max punti 40  

Tipologia  di  qualifiche  possedute  dagli  istruttori  in  servizio
presso la struttura. 

max p. 50
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Il  punteggio  sarà  distribuito  secondo  i  seguenti  parametri
(cumulabili in caso di presenza all’interno della struttura di più
istruttori con qualifiche diverse):

- istruttore di primo grado: max punti 5

 n. 1 istruttore di primo grado: punti: 1
 n. 2 istruttori di primo grado  : punti 2
 n. 3 istruttori di primo grado: punti 3
 più di 3 istruttori di primo grado: punti 5

- istruttore di secondo grado: max punti 5

 n. 1 istruttore di secondo grado: max punti 3 
 n. 2 o più istruttori di secondo grado: max punti 5

- maestro nazionale: max punti 10

 n. 1 maestro nazionale: punti 8
 n. 2 o più maestri nazionali: punti 10

- tecnico nazionale: max punti 20

 almeno 1 tecnico nazionale: punti 20

b1 Manutenzione 

Nel  quadro  delle  competenze,  così  come  definito  dal  Capitolato
d’appalto,  il  progetto  dovrà  indicare  con  precisione  la  tipologia  e
frequenza delle manutenzioni ordinarie che dovrà essere presentata in
una specifica relazione corredata di cronoprogramma.

Parametri

 Cadenza interventi di manutenzione ordinaria: max punti 3
 Tipologia  interventi  di  manutenzione ordinaria:  max punti  2

max p. 5

c1 Curriculum soggetto proponente

Sarà valutata l’esperienza nel campo della gestione sportiva secondo i
seguenti parametri: 

max p. 15
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Durata dell’esperienza: max punti 10

 Esperienza da 0 a 3 anni: punti 1
 Esperienza da 3 a 7 anni: punti 2
 Esperienza da 7 a 10 anni:  punti 3
 Esperienza da 10 a 13 anni: punti 4
 Esperienza da 13 a 15 anni: punti 7
 Oltre 15 anni: punti 10

Tipologia esperienza: max punti 5

 Esperienza in ambito locale: max punti 2
 Esperienza in ambito regionale: max punti 4
 Esperienza  in  ambito  nazionale:  max  punti  5

Nel  caso  di  criteri  e  sottocriteri  per  i  quali  l’attribuzione  dei  punteggi  non  sia
numericamente preordinata, per ogni criterio e sub-criterio sarà espresso un giudizio a 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

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

14



Il  punteggio di  20 punti  riservato all’offerta economica,  espresso come VALORE AL
RIALZO attraverso un’unica percentuale al rialzo sull’importo a base di gara con max 2
cifre  decimali,  verrà  attribuito  secondo  la  formula  seguente  (vedi  documento  di
Consultazione ANAC: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa): 

V(a)i = Pa/Pmax 

dove: 

V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente esimo

Pa = valore percentuale di rialzo offerto dal concorrente a

Pmax = valore percentuale di rialzo più conveniente

Di seguito esempio di calcolo dell’attribuzione dei punteggi nel caso di presentazione 
offerta da tre operatori: 

Primo operatore presenta offerta economica con percentuale di rialzo pari al 40%
Secondo operatore presenta offerta economica on percentuale di rialzo pari al 38%
Terzo operatore presenta offerta economica on percentuale di rialzo pari al 36%

Pa1 anche Pmax = 40%
Pa2 = 38%
Pa3 = 36%

V(a)1 = 40/40 = 1,00 punteggio attribuito V(a)1 x 30 (punteggio massimo) 1,00 x 30 = 30
V(a)2 = 38/40 = 0,95 punteggio attribuito V(a)1 x 30 (punteggio massimo) 0,95 x 30 = 28,5
V(a)3 = 36/40 = 0,90 punteggio attribuito V(a)3 x 30 (punteggio massimo) 0,90 x 30 = 27

N.B. A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità all’offerta economica con
il rialzo più alto.

N.B. Si precisa che non verranno prese in considerazione le proposte che, sull'offerta
tecnica, non raggiungano almeno 40 punti sul totale di 80.

La concessione verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior
punteggio complessivo. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di
una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del
contratto. 

La Commissione, che verrà nominata con determinazione del Dirigente del Settore Polizia
Locale e Servizi  ai  Cittadini  dopo il  termine di  scadenza di  presentazione delle offerte,
valuterà le stesse sulla base dei criteri sopraindicati.
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11.1) Scadenza bando

I soggetti interessati a partecipare alla presente gara devono far pervenire l’istanza entro il
termine di 35 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

Dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Formia, posto in via Vitruvio 190,
Formia (LT),  un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e sigillato, riportante
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura  Gara per l’affidamento in concessione
dell’impianto  sportivo  comunale  denominato  “campi  da  tennis  ex  americani  di  via
Ponteritto”, Formia.

11.2) Modalità di presentazione delle domande

Il  plico  potrà  essere  consegnato  attraverso  Servizio  postale  (raccomandata  A/R  o  posta
celere), società, agenzie e/o ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni
o tramite 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 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. 

Nel plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato devono essere poste, a pena
di esclusione, 3 buste, con le modalità e i contenuti sotto indicati:

 busta contraddistinta con la lettera A;
 busta contraddistinta con la lettera B;
 busta contraddistinta con la lettera C

La Busta contraddistinta con la lettera A, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante  all’esterno  la  dicitura:  “Domanda  di  partecipazione  e  documentazione”  deve
contenere la domanda di partecipazione alla gara, debitamente datata e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto concorrente. 

La  domanda  deve  essere  redatta  in  conformità  al  modulo  allegato  al  presente  avviso
(Allegato 1)  e contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.  46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
L’istanza deve contenere tutte le dichiarazioni di cui all’art. 9 del presente bando.
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Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) nel caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti,  dichiarazione di impegno,
sottoscritta  da tutti  i  soggetti  che costituiranno il  raggruppamento che,  in caso di
aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato  collettivo
speciale  con  rappresentanza  ad  uno di  essi,  espressamente  indicato  con  la  stessa
dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti;

b) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione; 
c) eventuale  copia  della  delibera  di  assemblea  di  nomina  a  legale  rappresentante

dell’associazione nel caso di rinnovo della carica (nel caso cioè in cui l’attuale legale
rappresentante non coincida con quello originario desumibile dall’atto costitutivo)

d) fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale che sottoscrive
le dichiarazioni (in caso di partecipazione in RTC, copia del documento di tutti  i
legali rappresentanti);

I  soggetti  che  si  presentano  in  forma  associata  non  possono  presentarsi  quali
associazioni singole o facenti parte di altro raggruppamento. 

La Busta contraddistinta con la lettera B chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” deve contenere la seguente documentazione:

1. Progetto  gestionale  :  una  relazione  (preferibilmente  nei  limiti  delle  15  pagine,
utilizzando il carattere Times New Roman corpo 12) articolata per punti secondo i criteri
di valutazione e contenente la descrizione di: modalità di gestione dei servizi di custodia
e  pulizia;  attività  che  si  intendono  realizzare;  esperienza  nella  gestione  di  impianti
similari, specificandone tipologia e durata; numero di iscritti; qualifica degli istruttori.
La relazione dovrà essere integrata con le attestazioni e i curricula degli addetti che si
intendono impiegare nel servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio;

2. Piano pluriennale delle manutenzioni ordinarie  :  Il piano dovrà descrivere gli interventi
previsti e il relativo cronoprogramma;

3. Curriculum del soggetto proponente.  

Tutti gli elaborati dell’offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del
soggetto concorrente e, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti,  devono  essere  firmati  da  tutti  i  soggetti  che  lo  compongono  indicando  se  il
progetto viene presentato da un Raggruppamento Temporaneo (costituito o da costituire).
Devono essere indicate chiaramente le  attività/prestazioni (in forma descrittiva o misura
percentuale) che saranno eseguite da ogni componente il gruppo.

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti,
il progetto deve essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

La  Busta contraddistinta con la lettera C chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
recante all’esterno la dicitura “Offerta economica” dovrà contenere: 
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1. Offerta economica  : redatta  secondo lo schema di cui all’Allegato 4;

2. Piano economico finanziario   contenente:

a) analisi della domanda e dell’offerta;
b) e) 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.

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.

12.1) Modalità

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di
gara  possono  essere  richiesti  all’Amministrazione  esclusivamente  per  iscritto,  anche  a
mezzo PEC, e indirizzate al Responsabile del procedimento di cui all’art. 16 del presente
bando. Tali richieste, formulate in lingua italiana, possono pervenire fino alle ore 24 del
giorno prima della scadenza del bando. Non verranno tenute in considerazione le richieste di
chiarimenti pervenute oltre il predetto termine. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul
sito internet www.comune.formia.lt.it.  

13.1) Fasi procedure di 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. 

La procedura si articola nelle seguenti fasi:
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a) prima fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti che saranno tempestivamente
comunicati sul sito istituzionale del Comune di Formia alla voce BANDI, GARE E
CONCORSI,  la  Commissione  di  gara,  nominata  dopo  il  termine  di  scadenza  di
presentazione delle offerte, procederà all'apertura dei plichi e alla verifica del loro
contenuto. Nella stessa seduta si procederà all’apertura della busta “A” e all’esame
della  documentazione  in  essa  contenuta,  alla  valutazione  della  sussistenza  dei
requisiti  di  ammissibilità  richiesti  e,  fatto  salvo  quanto  previsto  all’art.  11  del
presente bando, alle conseguenti ammissioni od esclusioni. 

b) La commissione giudicatrice procederà in seduta aperta anche all’apertura della
busta  B  contenente  l’offerta  tecnica  ed  elencherà  la  documentazione  in  essa
contenuta.  La  seduta  di  gara  sarà  dunque  sospesa  per  consentire,  in  seduta
riservata, la valutazione della documentazione tecnica prodotta dagli operatori.

c) La  commissione  giudicatrice,  riunitasi  in  seduta  riservata,  provvederà  ad
esaminare la documentazione tecnica, a valutarne il contenuto e le caratteristiche
in rapporto a quanto previsto negli atti di gara. 

d) ultimato l’iter di valutazione tecnica, la commissione si riunirà nel giorno e nel
luogo che saranno comunicati  a  mezzo PEC a tutti  i  soggetti  partecipanti  per
l’apertura  delle  offerte  economiche.  Nella  seduta  la  commissione procederà a:
lettura dei  punteggi attribuiti  in seguito alla valutazione delle offerte tecniche;
apertura delle offerte economiche buste “C” e attribuzione dei relativi punteggi; 

e) la graduatoria finale sarà comunicata sul sito del Comune di Formia alla voce
Bandi, Gare e Concorsi. L’aggiudicazione diventerà efficace una volta espletata la
verifica dei requisiti. 

Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o
carenza dei requisiti dichiarati, a seguito delle verifiche di rito, l'Amministrazione procederà
alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione dichiarata e alla conseguente, eventuale
nuova aggiudicazione. 

L’aggiudicatario  dovrà  presentare  la  documentazione  che  verrà  richiesta
dall’Amministrazione  Comunale  entro  il  termine  da  questa  assegnato  e  sottoscrivere  il
contratto nei  termini dalla stessa stabiliti,  pena la revoca dell’aggiudicazione.  La stipula
della convenzione con il soggetto aggiudicatario è comunque subordinata all’acquisizione,
da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  della  documentazione  necessaria  e  delle
certificazioni dovute.

13.2) Tutela giurisdizionale 

La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice  amministrativo  è  disciplinata  dal  codice  del
processo  amministrativo  approvato  dal  D.Lgs.  104/2010.  Per  tutto  quanto  non
espressamente  previsto,  si  rinvia  alle  vigenti  norme  del  Regolamento  generale  per  la
gestione  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.26 del 04.04.2014.
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14.1) Condizioni e vincoli

I  concorrenti,  per  il  solo  fatto  di  partecipare  alla  gara,  accettano  esplicitamente  e
incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente
avviso e dallo schema di convenzione. 

L'offerta vincola il concorrente fin dal momento della sua presentazione ma non vincola,
invece, l’Amministrazione all’aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti
dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione
concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza.

14.2) Sospensione o annullamento procedure 

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo. 

14.3) Aggiudicazione

L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.  L’Amministrazione  rimane,
pertanto, impegnata solo con la stipula del contratto. L’Amministrazione ha, in ogni caso, la
facoltà di annullare o revocare la gara e non procedere alla stipula del contratto, senza che
l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

15.1) Norme

Le norme relative  alle  cause e  ipotesi  di  decadenza,  recesso,  revoca e  risoluzione sono
dettagliate  nello  schema  di  convenzione,  approvato  unitamente  al  presente  avviso,  che
l’aggiudicatario ha dichiarato di conoscere e accettare integralmente.

16.1) Il RUP

Ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990  si  informa  che  il  Responsabile  del  Procedimento  in
oggetto  è  la  dott.ssa  Maria  Claudia  Sandolo,  Funzionario  del  Settore  Polizia  Locale  e
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Servizi  ai  Cittadini.  Pec:  protocollo@pec.cittadiformia.it.  Mail:
msandolo@comune.formia.lt.it. 

17.1) Spese contrattuali

Tutte  le  spese  relative  alla  presente  procedura  e  sue  consequenziali,  nessuna  esclusa  o
eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

18.1) Privacy

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  del  Codice  in
materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato dal decreto
legislativo (Dlgs 101/2018) 

19.1) Atti di gara pubblicati

Il presente avviso di gara ed i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Formia.

Del presente bando, con i relativi allegati, sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul
sito  internet  del  Comune  di  Formia  al  seguente  indirizzo:
https://www.comune.formia.lt.it/comune/bandi-gare-concorsi/bandi-e-gare. 

19.2) Controlli

L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle
dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse
la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del
D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Il Comune di Formia si riserva la facoltà, qualora non dovesse perfezionarsi la concessione
dell’impianto in capo all’Ente o per altre ragioni di pubblico interesse, di non procedere
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all’aggiudicazione  della  gara  e  all’affidamento  della  gestione,  senza  che  i  partecipanti
possano per questo accampare diritti o chiedere risarcimenti di danni. 

IL DIRIGENTE
                dott.ssa Rosanna Picano

Allegati:

Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Allegato 2 – Schema convenzione
Allegato 3 – Scheda tecnica dell’impianto
Allegato 4 – Offerta economica
Allegato 5 – Certificato di destinazione urbanistica
Allegato 6 - Duvri

22


