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COMUNE DI FONDI
(Provincia di LATINA)

3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SPORT

BANDO DI GARA
per l’affidamento del “Servizio di Custodia Impianti  Sportivi comunali”
Palazzetto dello Sport,  Tensostruttura, Campo sportivo via Madonna degli Angeli

Art. 1 Oggetto dell’appalto e criteri di aggiudicazione.
Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Custodia del Palazzetto dello Sport 
sito in Fondi in via Mola di Santa Maria, della Tensostruttura sita in Fondi in via Gobetti e servizi 
di custodia, piccola manutenzione e pulizia (pulizia spogliatoi, manutenzione campo ed area verde 
esterna) del campo sportivo sito in via Madonna degli Angeli.
L’importo a base d’asta è pari ad € 49.400,00 (oneri fiscali esclusi) risultante dal costo orario di € 
13.00 moltiplicato per complessive n. ore 3.800,00 annuali. 
La presente gara è una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso sull’importo del servizio 
posto a base di gara,  ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D. lgs. 163/2006. 

2) Luogo di esecuzione del servizio.
All’interno delle strutture  indicate nel precedente articolo 1.

3) Durata.
La durata del servizio è pari a 12 mesi, oltre eventuali ulteriori 12 mesi di proroga a discrezione 
dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione comunale,  a fronte del buon andamento del servizio,  si riserva la facoltà  di 
prorogare,  alle  medesime  condizioni,  con  specifico  provvedimento  amministrativo  esecutivo, 
l’affidamento del servizio alla medesima impresa aggiudicataria per un ulteriore anno. 

4) Modalità di finanziamento 
Il servizio prestato sarà finanziato con fondi propri del bilancio comunale.

5) Requisiti di partecipazione alla gara
A) Situazione  giuridica.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che non si 
trovano nelle situazioni di cui  all’art. 38 del D. lgs. 163/2006. 
I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), possono presentare offerta anche se non 
ancora costituiti, alle condizioni di cui all’art. 37 comma 8 D. lgs. 163/2006.
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E’ vietata la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea, ovvero la partecipazione 
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione; in presenza di 
tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

B) Capacità economica e finanziaria
1. Dichiarazione  concernente  il  fatturato  globale  d’impresa  nel  triennio  2006-2007-2008 

complessivamente pari o superiore ad € 200.000,00.
Il  possesso  del  requisito  richiesto  potrà  essere  soddisfatto  cumulativamente  dai  concorrenti 
raggruppati/consorziati purché il concorrente capogruppo ne possegga almeno il 50% e ciascuna 
impresa  mandante  almeno  il  10%  del  fatturato  richiesto  al  raggruppamento/consorzio  nel  suo 
complesso

C) Capacità tecnica
1. Dichiarazione concernente il numero medio annuo dei dipendenti negli anni 2006-2007- 2008 

con indicazione del numero addetti alle  dipendenze dell’Impresa nell’anno 2009.
2. Elenco  dei  principali  servizi  di  custodia  analoghi  effettuati  con  buon  esito,  nel  triennio 

2006-2007-2008. 

6) Termine per la presentazione dell’offerta contenuto del plico
Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica, pena l’esclusione dalla 
gara, deve essere chiuso, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, 
sul cui frontespizio dovrà essere indicato il mittente, il destinatario e la seguente dicitura:  “Gara 
servizio di custodia impianti sportivi comunali” e dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Fondi entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22/02/2010
Detto  plico  dovrà,  a  sua  volta  contenere  due  distinte  buste,  ciascuna  sigillata  con  ceralacca  e 
controfirmata sui lembi di chiusura, contraddistinte all’esterno dalle seguenti diciture:
Busta “A” - Documentazione amministrativa
Busta “B” - Offerta economica

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta A)
La Busta “A” dovrà contenere , a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) Domanda di partecipazione di cui all’All. B (inserire anche l’allegato C per le costituende ATI). 
Qualora  un consorzio  di  cooperative  intenda  affidare  ad alcune  consorziate  lo  svolgimento  del 
servizio, le stesse dovranno compilare e sottoscrivere l’allegato D.

B) Copia bando di gara e del capitolato di appalto siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per 
integrale accettazione.

C) documenti in corso di validità e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati:
a.  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente la dicitura antimafia (art. 2 D. P. R. n. 252 

del  3/6/1998)  o,  per  le  cooperative,  certificato  di  iscrizione  nell’apposito  albo  tenuto  dal 
Ministero delle  Attività  Produttive,  in corso di validità  (non anteriore  a sei mesi  dal  giorno 
ultimo di presentazione dell’offerta)

b.  Certificato Generale del Casellario giudiziale di tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) 
del D. lgs. 163/2006;

c.  Certificato dei carichi pendenti di tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. lgs. 
163/2006;
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d.  Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del T.U. 445/2000 completa di copia di un documento di 
identità in corso di validità dalla quale risulti:
• di obbligarsi ad assumere gli oneri contributivi degli operatori impiegati nello svolgimento 

del servizio, nel rispetto delle normative e dei contratti vigenti in materia;
• di non essersi avvalsa del piano individuale di emersione di cui al comma 2 dell’art.1 bis L. 

n.  383/01 nel testo introdotto  dall’art.  1 comma 2 del D.L. 210/02 convertito  nella L.n. 
266/02 o di avere concluso il periodo di emersione previsto dalla suddetta normativa;

• di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile ovvero che, sebbene sussista una situazione di controllo ex art. 2359 
Codice Civile con altro partecipante da indicare nominativamente, l’impresa ha formulato 
autonomamente la propria offerta. In quest’ultimo caso, l’impresa dovrà allegare anche i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta;

• di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti 
e  neppure  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  in  associazione  o 
consorzio;

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163;

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 o che non è tenuta al rispetto di queste norme, 
avendo un numero di lavoratori inferiore a 15;

• di  obbligarsi  a  comunicare  all’Ente,  prima  dell’inizio  del  servizio,  i  nominativi  degli 
operatori che effettueranno il servizio di Custodia;

• di  aver  preso visione degli  impianti  sportivi  nei  quali  effettuare  il  servizio e di  ritenere 
l’offerta presentata remunerativa; 

f.     ricevuta di versamento della contribuzione di € 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici ovvero copia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità in conformità 
con quanto previsto dalla deliberazione 01/03/2009 della stessa Autorità.

I certificati di cui ai punti a), b), c), possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi dell’art. 
46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, congiuntamente alla dichiarazione di cui alla lettera d) redatta ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 accompagnata da copia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante in corso di validità.

D) Documentazione, in originale, comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria 
di  ammontare pari  al  2% dell’importo complessivo del presente appalto pari a €  988,00 (Euro 
novecentoottantotto/00),  ai  sensi  dell’art.  75  comma  1  del  D.  Lgs  163/2006.  Resta  salva  la 
possibilità di riduzione della cauzione di cui all’art. 75, comma 7 del D. Lgs n. 163/2006.
Nel caso di riunione di concorrenti/consorzi non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata 
a  tutte  le  imprese  riunite/consorziate,  pena  l’esclusione.  Al  riguardo,  si  rinvia  al  Capitolato 
d’appalto.

OFFERTA ECONOMICA (Busta B)
La  busta  “B“  dovrà  contenere  una  dichiarazione  contenente  il  ribasso  offerto  con  riferimento 
all’importo annuale posto a base di gara; il ribasso deve essere espresso sia in cifre che in lettere, 
senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente 
(titolare/legale rappresentante/procuratore speciale). 
Nel caso di presentazione da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari 
di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti / consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, 
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gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta, qualificato come mandatario. 

7 ) Informazioni  varie
Resta inteso che:

• trascorso il  termine   di  cui  al  precedente  punto 6,  non viene riconosciuta  valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

• saranno  escluse  le  offerte  non  formulate  in  conformità  alle  modalità  di  partecipazione 
prescritte  dal presente bando e,  comunque,  incomplete,  condizionate  o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altra procedura di gara;

• in caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione;

• non sono ammesse offerte in aumento;
• in caso di offerte uguali si procede all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (sorteggio);
• vige il divieto di subappalto;
• è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006; 
• è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8, del 

D. Lgs. 163/2006;
• per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento al Capitolato d’appalto.

8) Sedute di gara.
La gara sarà esperita,  in prima seduta pubblica,  il  giorno 23/02/2010 con inizio alle ore  12.00, 
presso il III Settore Servizi alla Persona del Comune di Fondi.
Le successive sedute saranno comunicate  ai  concorrenti  al  numero di fax o mail  indicato nella 
domanda di partecipazione.

9) Ulteriori cauzioni e garanzie
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare:
• cauzione definitiva di cui all’art. 15 del Capitolato;
• polizza  a copertura  dei  rischi  derivanti  dalla  gestione del  servizio  a  cose e persone con un 

massimale pari ad  € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

10) Documenti di gara
Il presente bando di gara e il capitolato d’appalto sono pubblicati integralmente sul sito Internet 
www.comune.fondi.lt.it.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fondi.
L’estratto del bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. n. 7 del 20 gennaio 2010.

11) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 3° Settore “Servizi alla Persona” dott.ssa 
Giuseppina Anna Valerio (tel 0771/507231 - fax 0771/507241). 
Per informazioni Ufficio Sport  tel 0771/507233/35

          Il Dirigente
(dott.ssa G.A. Valerio)
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