BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E
CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA ARTIFICIALE DI VIA G. D’ANNUNZIO E DELLA
FRAZIONE DI PAOLANTONIO DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione ed indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
Indirizzo postale: via Nazario Sauro n.10
Città: Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Codice NUTS: ITF12Codice postale:64016
R.U.P. Dott. Andrea Luzi
PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
L’appalto è aggiudicato dal Comune di Sant’Egidio alla vibrata
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.santegidioallavibrata.te.it sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al portale telematico della
Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
http://www.cucvibrata.siaweb.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in
erba artificiale di Via G. D’Annunzio e della frazione Paolantonio suddiviso in due lotti, di seguito
riportati in ordine decrescente di importo:
Lotto 1: affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in erba
artificiale di Via G. D'Annunzio (CIG: 8881061362);
Lotto 2: affidamento del servizio di gestione, custodia e manutenzione dell'impianto sportivo sito in
Frazione Paolantonio (CIG: 88810699FA).
II.1.2) Codice CPVprincipale
92610000-0Servizi di gestione di impianti sportivi
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto 1: l’appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo
sportivo in erba artificiale di Via G. D'Annunzio di cui all’art.5 del capitolato speciale d’appalto.
Lotto 2: l’appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo
sportivo della frazione Paolantonio di cui all’art.1 del capitolato speciale d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato
Lotto 1: importo posto a base di gara ammonta ad € 129.600,00 (centoventinovemilaseicento/00)al netto
dell’IVA soggetto al ribasso oltre € 4.800,00 (quattomilaottocento/00) quali oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso per un totale di € 134.400,00 (centotrentaquattromilaquattrocento/00).
Lotto 2: importo posto a base di gara ammonta ad € 57.600,00 (cinquantasettemilaseicento/00)al netto
dell’IVA soggetto al ribasso oltre € 2.130,00 (duemilacentotrenta/00) quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per un totale di € 59.730,00 (cinquantanovemmilasettecentotrenta,00).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto è suddiviso in lotti in quanto funzionale per specificità del servizio. I concorrenti possono
presentare offerta per uno o entrambi i lotti, ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto,
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
II.2.1) Codici CPV supplementari:
II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12

II.3)

Luogo principale di esecuzione:Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Durata del contratto d’appalto: due anni rinnovabili facoltativamente di altri due anni

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
conforme alle prescrizioni di cui all’art.93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a favore della
stazione appaltante - Comune di Sant’Egidio alla Vibrata - costituita nelle modalità indicate all’art.11 del
disciplinare di gara e precisamente:
- Per il lotto I la garanzia ammonta ad € 2.688,00 (duemilaseicentotantotto/00);
- Per il lotto II la garanzia ammonta ad € 1.194,60 (millecentonovantaquattro/60)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: l’appalto è finanziato con fondi comunali
III.2) Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i seguenti soggetti di cui all’art.2, comma 1
della L.R. Abruzzo 19/06/2012 n.27 ovvero:
a. associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., iscritte al registro nazionale C.O.N.I. e che svolgono le
loro attività senza fini di lucro;
b. discipline sportive associate;
c. consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei
complessi sportivi;
I soggetti di cui sopra, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente
disciplinare, devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere economico
finanziario e tecnico/organizzativo elencati all’art.7 del disciplinare di gara.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria:
I concorrenti devono presentare:
a. dichiarazione in originale di almeno un Istituto Bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del D. Lgs.
1° settembre 1993 n.385, attestante l’adeguata capacità finanziaria ed economica dell’Impresa
concorrente. In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, le dichiarazioni delle banche
devono essere presentate da ciascun partecipante;
b. copertura assicurativa contro i rischi professionali di un importo minimo pari ad almeno il 10%
dell’importo dell’intero appalto (€ 19.413,00). Qualora il concorrente sia già in possesso di una copertura
assicurativa, la stessa potrà essere presentata accompagnata da dichiarazione della compagnia assicurativa
di impegno ad adeguare l’importo in caso di aggiudicazione.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
l'aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, e per le cui modalità di
presentazione si rimanda all’art.14 del disciplinare di gara. L’Amministrazione si riserva di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta per ciascun lotto risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
della gara di appalto.
L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
sarà determinata per ciascun lotto con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai
rispettivi punteggi massimi loro attribuibili:
Offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti): Valutazione degli elaborati secondo quanto indicato
all’art.3 lettera A) del disciplinare di gara
Offerta economica (punteggio massimo 30 punti): Valutazione del prezzo espresso come ribasso
percentuale unico sull’importo posto a base d’asta.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
L’offerta dovrà pervenire tramite Portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione Comuni CittàTerrritorio Val Vibrata: http://www.cucvibrata.siaweb.it/ entro il termine perentorio delle ore 14:00
del giorno 22 settembre 2021, pena l’esclusione.

Si richiama quanto previsto nel disciplinare (art.14) e nei documenti di gara.
L’offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente compilati e
firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:

Documentazione amministrativa: BustaA.zip

Offerta tecnica: BustaB.zip

Offerta economica: BustaC.zip
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica, al seguente
link:http://www.cucvibrata.siaweb.it,non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con
modalità diverse.
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche
se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in
particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le
offerte pervenute oltre tale termine tassativo.
La documentazione dovrà riguardare:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta Tecnica”;
“C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli
importi a base di gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione
della stessa.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 24 settembre 2021 alle ore 9:00 presso
la sede municipale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati.
Sezione V: Altre informazioni
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati.
L’ Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo, sospendere, annullare la procedura in qualunque
momento precedente all’aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in
merito.
Gli atti di gara sono costituiti da:
- Bando di Gara
- Capitolato d’appalto
Allegato A
- Disciplinare di gara
Allegato B
- Istanza di partecipazione
Allegato C
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Allegato D
- D.G.U.E.
Allegato E
- Modello offerta economica
Allegato F
Il Dirigente dell’Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

