
      Allegato A 
      COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
             Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
                BANDO 

 

Affidamento custodia e manutenzione dell’impianto sportivo comunale denominato  

“Campi di San Liborio” ubicato in via Giulio Cerruti per un periodo di due anni 

 

 

1. GENERALITA’ 

Il Comune di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia Piazzale Guglielmotti 7, tel. 

0766590080, fax 0766590210, indice una procedura ad evidenza pubblico per 

l’individuazione di un soggetto (società o ass. sportiva) cui affidare la custodia e la 

manutenzione del campetto di servizio, dell’impianto sportivo di proprietà comunale 

denominato “Campi di San Liborio” ubicato in via Giulio Cerruti secondo criteri, modalità 

e condizioni contenuti nel presente bando.. L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà 

previa procedura aperta a cui potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dal presente bando.  

 

2. OGGETTO DELLA GARA 

 

La procedura d’affidamento sarà effettuata ai sensi del D.lgs 50/2016 (artt. 164 e seguenti); 

Criterio di aggiudicazione secondo le seguenti modalità: 

L’affidamento avrà durata di anni 2 (due) dalla data di stipula della convenzione o della 

consegna formale dell’impianto. E’ escluso il rinnovo tacito.  

Per tutta la durata dell’affidamento il soggetto aggiudicatario del bando pubblico dovrà 

provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell’impianto 

che consentano la sua funzionalità per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative ed altre 

attività ivi praticabili garantendo l’apertura del campetto dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

A fronte di detti oneri il soggetto affidatario dell’impianto sarà autorizzato all’utilizzo del 

campetto secondario per l’organizzazione di attività ed eventi sportivi per numero 20 (venti) 

giornate nell’arco di ciascun anno di affidamento preventivamente comunicati 

all’Amministrazione Comunale; 

L’uso del campetto dovrà essere consentito gratuitamente ai cittadini e giovani residenti nel 

quartiere ed alle associazioni – comitati – scuole – parrocchia che ne facciano richiesta 

anche verbale. 

L’affidatario dovrà inoltre farsi carico dei costi delle eventuali utenze necessarie al 

funzionamento dell’impianto. 

 

3. ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che in sede di gara avrà 

conseguito il punteggio più elevato, su un punteggio massimo di 100 punti, tenendo conto 

dei seguenti elementi:  

1 - Punti 20 coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai soggetti partecipanti 

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 29/2014) ; 

2 - Punti 20 numero di precedenti esperienze maturate nell'ambito della gestione di impianti 

e numero di tesserati di cui: 

punti da 0 a 15 per precedenti esperienze maturate nell’ambito della gestione di impianti; 



Verranno assegnati punteggi: 

-da 0 a 5 punti ai soggetti con esperienze valutate di scarsa rilevanza 

-da 5,01 a 10 punti ai soggetti con esperienze valutate di sufficiente rilevanza  

-da 10,01 a 15 punti ai soggetti con esperienze valutate di eccellente rilevanza. 

punti da 0 a 5 per il numero di tesserati praticanti attività agonistica alla data del 31/5/2015 

certificati dalla federazione/ente di promozione sportiva di appartenenza; 

Punti 0 da 1 a 10 tesserati 

Punti 1 da 11 a 20 tesserati 

Punti 2 da 21 a 30 tesserati 

Punti 3 da 31 a 40 tesserati 

Punti 4 da 41 a 50 tesserati 

Punti 5 numero di tesserati maggiore di 50. 

3 - Punti 60 qualità del progetto di gestione sociale, manutenzione, custodia e pulizia 

dell’impianto.  

Dovrà essere prodotto un elaborato che comprende: 

- le modalità di manutenzione e la conduzione generale dell'impianto che dovranno 

essere descritte in maniera esaustiva e completa.  

Nel progetto di gestione dovrà essere prevista obbligatoriamente:  

- la messa a disposizione gratuita della struttura a favore dell’Amministrazione 

Comunale per almeno 10 giornate per ciascun anno solare per l’organizzazione di 

eventi sportivi organizzati e/o patrocinati dal Comune.  

- Possibilità, nelle ore antimeridiane dei giorni feriali, di consentire l’accesso gratuito 

alla struttura a scuole, centri sociali per anziani e associazioni per disabili per attività 

sportive e del tempo libero autorizzate dall’Amministrazione Comunale;  

- Utilizzo gratuito da parte dei residenti del quartiere. 

Verranno assegnati punteggi: 

-da 0 a 20 punti ai progetti valutati di scarsa qualità 

-da 20,01 a 40 punti ai progetti di qualità sufficiente 

-da 40,01 a 60 punti ai progetti di qualità eccellente. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

 

Alla procedura possono concorrere le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, 

gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline sportive associate e le Federazioni Sportive 

Nazionali, anche in forma associata, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma 

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un 

anno alla data di scadenza dell'avviso. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno fare pervenire, all’ indirizzo specificato al successivo punto 7.2, che 

indica anche le modalità e i termini di presentazione della domanda, un plico debitamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e recante la 

seguente dicitura: “Bando per l’affidamento custodia e manutenzione del campetto 

secondario dell’impianto sportivo “Campi di San Liborio Via G. Cerutti” per il 

periodo di 2 anni.”.  
Il plico deve contenere al suo interno, a pena l’esclusione, due buste chiuse e controfirmate 

ai lembi di chiusura, recanti anch’esse l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara, il 

riferimento a quanto in esse contenuto, e contenenti rispettivamente:  

Busta 1 “Domanda e dichiarazioni”  
La Busta 1, recate sul frontespizio la dicitura “Domanda e dichiarazioni”, dovrà contenere la 

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni:  



- di non trovarsi nelle situazioni previste come causa di esclusione dal codice dei contratti 

P.A.. o dalle altre disposizioni di legge in materia o che comunque determinano l’incapacità 

a contrarre con la P.A.;  

- di essere una associazione sportiva o società sportiva, riconosciuta o affiliata alla 

Federazione del CONI per le discipline di competenza;  

- dichiarazione di aver preso visione dell’impianto oggetto di gara e di accettare 

incondizionatamente tutte le condizioni stabilite dal presente bando e contenute nel 

capitolato tecnico allegato al presente bando; 

- dichiarazione di impegno ad iniziare i lavori previsti dal presente bando entro 30 giorni 

dalla stipula della convenzione o dalla consegna formale dell’impianto e di terminare gli 

stessi entro 120 giorni dalla stessa data di stipula. 

- di allegare copia dello statuto, dell’atto costitutivo e delle cariche sociali aggiornate alla 

data di scadenza del presente bando.  

- di allegare copia della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 

25/9/2002 n. 210 convertito dalla legge 22/11/2002 n. 266 e di cui all’art. 3 comma 8 del 

D.Lgs 14/8/1996 n. 494 e s.m.i. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere specificato se il richiedente partecipa 

singolarmente in qualità di rappresentante legale di un’associazione o società sportiva 

ovvero in rappresentanza di un raggruppamento di più soggetti (capogruppo), ed in 

quest’ultimo caso dovrà indicare quali questi siano e la domanda dovrà essere sottoscritta 

anche dai legali rappresentanti di tali soggetti. 

Busta 2 “Offerta tecnica”  
La Busta 2, recate sul frontespizio la dicitura “offerta tecnica”, dovrà contenere un 

curriculum societario ed ogni documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei 

requisiti che si ritiene possano concorrere all’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta 

tecnica come descritta nell’art. 3 punti 1 e 2 del presente bando (es. elenco soci, dirigenti, 

tecnici e atleti, certificati di tesseramento, prospetto, documentazione circa i campionati 

svolti nelle ultime stagioni, affidamento di impianti sportivi, certificazioni di qualità ecc.). 

Detta offerta dovrà inoltre contenere la proposta di progetto di gestione, manutenzione e 

custodia come prevista nel precedente art. 3 punto 3 e contenere tutte le 

informazioni/proposte che si riterrà di inserire esplicitate in maniera chiara anche con 

allegati, prospetti e quant’altro si ritenga utile alla comprensione dell’offerta proposta.  

 

6. MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

6.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 giugno 

2017 e all’indirizzo di cui al successivo punto 6.2; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano allo stesso indirizzo; 

6.2 Indirizzo: Comune di Civitavecchia - Ufficio Sport - Piazzale Guglielmotti n. 7 - 00053 

Civitavecchia (RM); l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  

6.3 Resta integralmente a rischio del candidato il mancato o ritardato recapito del plico, con 

esclusione di qualsiasi responsabilità in capo all’Amministrazione procedente.  

 

7. MODALITA’ DI GARA E CRITERIO Dl VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
7.1 La documentazione di cui al punto 5 verrà valutata da un’apposita Commissione 

Giudicatrice nominata dal Dirigente del servizio Sport del Comune ai fini dell’attribuzione 

dei punteggi di cui al medesimo punto 3. 

7.2 La concessione verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più elevato a insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, sulla base 

dei criteri di valutazione di cui al precedente punto 3. 

7.3 La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri, oltre ad un segretario 



verbalizzante, e sarà presieduta da un dirigente comunale (art. 84 D.Lgs 163/2006) 

7.4 Le operazioni di gara, alle quali potrà assistere un solo rappresentante per ciascuno dei 

concorrenti, si svolgeranno secondo il seguente programma di massima, salvo imprevisti e 

eventuali modificazioni, presso la sede comunale in p.le Guglielmotti n. 7 Civitavecchia. 

7.5 Il giorno , 4 Luglio alle ore 10:00 in seduta pubblica si procederà alla verifica della 

regolarità formale dei plichi pervenuti ed alla loro apertura in ordine cronologico di arrivo e, 

di seguito all’apertura della “busta n. 1 _ documentazione per l’ammissione alla gara” in essi 

contenuta, per la verifica della regolarità della documentazione presentata ai fini della 

partecipazione alla gara. 

7.6 La Commissione appositamente nominata per la valutazione delle offerte tecniche 

effettuerà, in seduta privata, l’esame della documentazione contenuta nella “busta n. 2-

Offerta tecnica” delle società ammesse, che potrà svolgersi anche in più sedute, e procederà 

all’assegnazione dei relativi punteggi. Al termine delle operazioni verrà redatta una 

graduatoria finale che sarà comunicata ai partecipanti nelle forme di legge. 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI  
Gli interessati potranno accedere all’impianto per prenderne visione previo appuntamento 

con gli addetti all’Ufficio Sport Funzionario Curi Mario (0766 590080 – 

mario.curi@comune.civitavecchia.rm.it ) o Istr. Amm.vo Berneschi Bruna (0766 590060 

bruna.berneschi@comune.civitavecchia.rm.it ). 

E’ vietata la sub concessione, totale o parziale, se non espressamente autorizzata dal 

Comune. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Le spese contrattuali, saranno a carico dell’aggiudicatario.  

L’aggiudicatario a pena di decadenza dall’aggiudicazione dovrà presentarsi alla stipula della 

convenzione entro il termine stabilito dal Comune.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet 

http://www.civitavecchia.gov.it 

10. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi azione giudiziaria inerente l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo 

di cui al presente bando è competente il foro di Civitavecchia. 

Responsabile del procedimento: dirigente Avv. Giglio Marrani 

 

 
 


