AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CAMPO DA CALCIO con annessa PISTA
ATLETICA DI VIA DELLO SPORT
Periodo 01.01.2019 – 31.12.2020

CIG ZA625771B5

AVVISO PUBBLICO
Riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o ad Ente
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che operano nel Comune di Castelfidardo
ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Castelfidardo intende affidare il servizio di custodia dell’impianto sportivo campo da calcio con annessa
pista di atletica di via dello Sport, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, nel pieno rispetto di quanto stabilito
nell’allegato schema di Convenzione.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2020.
Durante tale periodo il Comune di Castelfidardo potrà, a suo insindacabile ma motivato giudizio, recedere dalla
convenzione mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare al custode con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente le motivazioni del recesso o qualora opti per una diversa gestione della struttura.
ART. 3 – CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
Il corrispettivo posto a base di gara è di € 11.450,00 annue, IVA 22% esclusa.
ART. 4 – TARIFFE
Le tariffe per l’uso degli Impianti da parte di terzi saranno determinate ed introitate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla procedura le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI o ad Ente
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che operano nel Comune di Castelfidardo e che:
- non abbiano subito procedure fallimentari;
- non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempienti agli
obblighi posti a loro dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- non abbiano utilizzato gli impianti in maniera scorretta;
- garantiscano la presenza di persone addette al servizio di custodia in grado di utilizzare il defibrillatore presente
nell’impianto.
- ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sul corrispettivo annuo posto a base di gara.
A parità di punteggio, si utilizzeranno i seguenti criteri di precedenza:
1) aggiudicazione alla società che ha già svolto il servizio di custodia;
2) aggiudicazione alla Società che utilizza l’impianto, come da calendario predisposto dall’Assessorato allo Sport.
In ogni caso una società non potrà aggiudicarsi più di un impianto.
La stipula della Convenzione con il concorrente aggiudicatario è subordinata alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara nonché dell’assenza delle cause ostative alla partecipazione agli appalti pubblici della normativa vigente.
Si precisa che – nel caso la società aggiudicataria non fosse in regola con i pagamenti per l’utilizzo di impianti sportivi – il
Comune procederà al recupero delle somme dovute tramite giro conto con il pagamento per il servizio reso.

ART. 7- TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sull’esterno del quale dovrà essere riportata la
scritta “SERVIZIO CUSTODIA CAMPO DA CALCIO E PISTA ATLETICA DI VIA DELLO SPORT – scadenza
26.11.2018”, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica, 8 sotto pena
di esclusione dalla procedura, entro le ore 12.00 del giorno 26.11.2018.
Esso dovrà contenere, sotto pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:
 BUSTA A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo dell’Impresa concorrente,
sull’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Affidamento servizio custodia campo da calcio e pista atletica
di via dello sport - DOCUMENTI”. Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’istanza di
partecipazione (SCHEMA ALL. 1) alla quale dovranno essere allegati:
copia dello statuto della società;
copia degli attestati di formazione per utilizzo defibrillatore di almeno tre dirigenti che garantiranno poi la
presenza nella struttura durante il servizio di apertura dell’impianto;

 BUSTA B, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del concorrente,
sull’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Affidamento servizio custodia campo da calcio e pista atletica
di via dello sport - OFFERTA ECONOMICA”. Detta busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta
economica (SCHEMA ALL. 2).
In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere verrà ritenuta valida l’offerta
espressa in lettere. L’offerta deve intendersi IVA esclusa.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
Nella prima seduta pubblica (fatta salva la possibilità di sospensione in caso di consistente numero di offerte pervenute),
che si terrà il giorno 27.11.2018 alle ore 10.00, presso l’Ufficio Sport – Settore VII “Servizi SocioEducativi” del Comune
di Castelfidardo – Via Battisti, 50, si procederà alla verifica della documentazione di cui al precedente art. 7 ed alla
eventuale esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato regolare documentazione.
Successivamente, in seduta pubblica che si terrà lo stesso giorno 27.11.2018, dopo la conclusione della precedente
seduta, si procederà all’apertura delle BUSTE “B” dei concorrenti rimasti in gara ed alla conseguente aggiudicazione
provvisoria. L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Dirigente del VII Settore.
ART. 9 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà:
 assumere il servizio, nelle more della stipula della convenzione, dal 01.01.2019;
 consegnare al Comune di Castelfidardo, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva e comunque prima dell’inizio della gestione, i documenti richiesti dalla vigente normativa e dal disciplinare
di gara;
 firmare la convenzione, nel giorno e nell’ora che verranno comunicati, con accollo di tutte le spese inerenti e
conseguenti.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con
l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione, il Comune di Castelfidardo potrà procedere alla revoca della
aggiudicazione ed all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria, fata salva ogni azione per il risarcimento
del danno.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
E’ esclusa la competenza arbitrale: Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Ancona;
I dati forniti dai partecipanti sono trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per le finalità connesse alla procedura
e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che
vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema
di appalti pubblici.
L’Amministrazione potrà decidere, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di non procedere
all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’affidamento in oggetto.
L’avviso e tutti i documenti relativi alla presente procedura sono disponibili presso il Servizio Sport – Settore VII “Servizi
SocioEducativi” del Comune di Castelfidardo – Via Battisti, 50, negli orari di apertura degli uffici - tel. 071/7829332.
Sono altresì disponibili sul sito www.comune.castelfidardo.an.it..
Responsabile del Procedimento è il Responsabile VII Settore “Servizi SocioEducativi” – Maila Baldoni.
Castelfidardo, 30 ottobre 2018

Il RESPONSABILE VII SETTORE
Maila Baldoni

