
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Sport 

U.O. Gestione Impianti Sportivi 

ROMA CAPITALE 

 
DIPARTIMENTO SPORT 

 
PROCEDURA  PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO SU 
AREA DI PROPRIETA’ CAPITOLINA  SITO NEL PIANO DI ZONA C22  – CASALE NEI AREA 2 
VIA TINA DI LORENZO - MUNICIPIO IV. 

 
 
AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: 
Roma Capitale – Dipartimento Sport 
U.O. Promozione Sportiva e Gestione impianti 
Via Capitan Bavastro n. 94 

00154 Roma 
Tel. 06.671070304.303.305.308 
Fax 06.671070323 
Indirizzo mail: impiantisportivi@comune.roma.it 
 
RIFERIMENTI DI GARA: 

Codice CIG è il seguente:4792397B1A 
contratto di concessione mista 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Legge 27/12/2002 n. 289 art. 90, D.Lgs. 163/2006, Regolamento per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale (Del. C.C. n. 170 del 7 novembre 2002 e ss.mm.ii.) 

 
OGGETTO: 
la presente procedura di gara ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo 
su area di proprietà capitolina, sito in Roma, Piano di Zona C22 – Casale Nei area 2 – Via Tina di 
Lorenzo e consistente in: 
- 1 campo da rugby omologabile per gare ufficiali 

- 1 campo allenamento 
- tribuna coperta 
- Sistemazione area a verde/spogliatoi e servizi 
- Parcheggi 
 
Per la descrizione dell’impianto si fa riferimento alla documentazione allegata (descrizione dei 

lavori/planimetrie) 
 
CANONE DI CONCESSIONE: 
l’affidamento in concessione comporta la corresponsione di un canone di concessione, a decorrere 
dalla conclusione dei lavori,  determinato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per gli impianti 
sportivi di proprietà comunale citato, determinato dalla Commissione Stime appositamente istituita 

presso il Dipartimento Sport,  in Euro 38.820,51, canone annuo di mercato.  
Il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento citato, il tipo di canone da 
applicare alla concessione (canone di mercato, canone concordato, canone ridotto). 
Il canone sarà oggetto di rivalutazione annuale ISTAT. 
Potrà essere modificato su istanza del concessionario o su iniziativa dell’Amministrazione in caso 
di sopraggiunte mutate condizioni. 
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DURATA DELLA CONCESSIONE: 
la durata della concessione è stabilita in anni 6 decorrente dalla data di conclusione dei lavori 
oltre il prolungamento della concessione ai sensi dell’art. 11 del Regolamento citato determinato 
sulla base dei lavori approvati ed effettivamente realizzati e rapportati  all’impegno economico-
finanziario da sostenere, calcolato sulla base del "modello di analisi economica" di cui allegato 
“F” del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. 

 
 

RICHIESTA E RITIRO DOCUMENTI DI GARA: 
E’ possibile visionare gli studi di fattibilità dell’area oggetto del bando e richiedere ulteriori 
chiarimenti presso il Dipartimento Sport – U.O. Gestione Impianti, Promozione Sportiva – tel. 
06/6710 70303 – 4 – 5 – 7- 8  Via Capitan Bavastro, 94 – V piano, scala A. 

Sono disponibili presso il medesimo ufficio gli studi di fattibilità su supporto elettronico e gli stessi 
possono essere ritirati,  previo pagamento di €  10,00  da versarsi su c/c bancario della Tesoreria 
di Roma Capitale  c/o Unicredit filiale Roma 52 cod. IBAN IT69P0200805117000400017084.     

 
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO: 
le modalità di espletamento della concessione sono disciplinate dal presente bando e dal 
Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale e dai relativi disciplinari di concessione 
(a canone di mercato, a canone concordato, a canone ridotto) che sono conosciuti ed accettati da 

chiunque partecipi al bando. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA: 
possono partecipare al presente avviso pubblico le associazioni, le Federazioni Sportive Nazionali, 
gli Enti di Promozione sportiva, le Fondazioni sportive, le Associazioni sportive, le Società 
Sportive; persone giuridiche che, comunque, abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione 
della pratica sportiva e sempreché l’utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico 
interesse. I soggetti indicati non devono essere affidatari di altri impianti sportivi di proprietà 
capitolina. 
 

I soggetti partecipanti, in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine particolare di seguito 
indicati, devono presentare la propria domanda, nel rispetto delle modalità di seguito indicate, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio 2013. Dell’esito della procedura verrà data 
tempestiva  comunicazione.. 
 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: 
il raggruppamento temporaneo di imprese è consentito agli operatori economici che si uniscono a 
taluno dei soggetti sopra elencati . In tal caso, tutte le imprese dovranno sottoscrivere l’offerta e 
dovranno specificare nell’autocertificazione le parti del servizio che ciascuna si impegna ad 
espletare; le autocertificazioni dovranno essere rese e sottoscritte dai singoli partecipanti e poi 
presentate dalla società capogruppo in un unico plico. 

L’impresa parte di un raggruppamento non potrà partecipare alla procedura di gara sia 
autonomamente, sia in altre A.T.I., né in più di una associazione. 
In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 
capogruppo. 
Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.  
 
SUBAPPALTO E CESSIONE: 
le gestione del servizio dovrà essere interamente svolta dall’aggiudicatario, con possibilità di 
subappaltare solo le attività accessorie rispetto a quella di gestione degli impianti sportivi (es. 
pulizia, manutenzione del verde, degli immobili e delle attrezzature degli impianti tecnologici, 

servizio biglietteria e reception) e comunque nella misura di legge.  
In sede di presentazione dell’offerta, ed in particolare, nell’allegata autocertificazione l’offerente 
dovrà indicare dettagliatamente le opere che intende subappaltare, nei limiti di quanto consentito. 
L’aggiudicatario del servizio dovrà presentare apposita comunicazione alla Amministrazione 
Capitolina, corredandola di tutti i dati del subappaltatore e della documentazione attestante il 
possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio. 
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L’aggiudicatario potrà procedere alla cessione di singoli rami di azienda ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento laddove è previsto che il  Concessionario, in caso di impianto polifunzionale, può 
affidare la gestione di una parte dell’attività sportiva programmata nell'impianto ad altro soggetto, 
ferma restando la piena responsabilità del concessionario nei confronti dell'Amministrazione 
Capitolina, esclusivamente previa autorizzazione dell’Amministrazione stessa  ed alle seguenti 
condizioni:  

− che il soggetto sia in possesso dei necessari requisiti professionali; 
− che il soggetto non sia affidatario di altro impianto sportivo capitolino;  
− che l’affidamento della gestione delle singole attività venga preventivamente comunicata 

all’Amministrazione capitolina e da questa approvata. 
Inoltre, il concessionario dovrà in ogni caso mantenere la gestione dell’attività sportiva  
prevalente nell’impianto. 
 

TERMINI DI SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
i concorrenti dovranno presentare un plico contenente la domanda, redatta in carta semplice, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, e la documentazione di seguito indicata, a pena di 
esclusione. Il plico deve essere contenuto in busta chiusa e sigillata sulla quale, oltre alla 
denominazione dell’Organismo, completa dell’indirizzo per le comunicazioni e del numero di fax (al 
cui numero il concorrente si vincola implicitamente a ricevere le comunicazioni della Stazione 

Appaltante, senza poter muovere eccezioni di non ricevibilità ed in caso di problematiche tecniche di 
proprie strumentazioni si fa carico di informare tempestivamente l’Amministrazione aggiudicatrice) 
deve essere indicato espressamente l’area per la quale si partecipa e dovrà pervenire mediante 
servizio postale o a mezzo Agenzia di recapito o recapitata a mano a Roma Capitale – 
Dipartimento Sport U.O. Gestione Impianti, Promozione Sportiva - Ufficio Protocollo – Via 
Capitan Bavastro n. 94 – 5° piano- 00154 Roma, entro le ore 12 del giorno 25 gennaio 2013 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Faranno fede la 
data e l’ora di protocollazione apposte dall’Ufficio Protocollo del Dipartimento o dall’Ufficio 
Postale di spedizione.  

 
Si precisa che: 

- Le offerte inviate per posta o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate dovranno pervenire entro lo stesso termine, negli orari di ufficio (da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00); 

- Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 

- Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti; 

- I concorrenti dovranno presentare un plico debitamente sigillato, firmato sui lembi di 
chiusura, riportante all’esterno il nominativo dell’impresa mittente, o, in caso di 
associazione di imprese, i nominativi di tutte le società associate, con evidenziata l’impresa 
capogruppo e recante la seguente dicitura “PROCEDURA APERTA PER LA 
REALIZZAZIONEE SUCCESSIVA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO SU AREA 
DI PROPRIETA’ CAPITOLINA SITO NEL PIANO DI ZONA C22  – CASALE NEI AREA 2 
VIA TINA DI LORENZO - MUNICIPIO IV”. 

- Il plico esterno dovrà essere chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, comunque nel rispetto dell’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/06, e dovrà 
contenere, sempre a pena di inammissibilità, n. 2 distinte buste, a loro volta idoneamente 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, sempre nel rispetto dell’art. 46, comma 1 bis, 
D.Lgs. 163/06, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A” 
Documentazione amministrativa, “B” Documentazione tecnica. 

Nella busta “A”, recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed 
il nominativo dell’impresa mittente, o, in caso di associazione di imprese, i nominativi di tutte le 
società associate, devono essere contenuti i seguenti documenti, tutti nessuno escluso, a pena 

di esclusione: 
1) Istanza di ammissione, redatta in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’associazione partecipante o, in caso, di raggruppamento di associazioni, da parte di 
tutti i legali rappresentanti delle associazioni partecipanti al raggruppamento; 

2) Dichiarazione di insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 D.Lgl 
163/2006, nella sua interezza, nonché di insussistenza delle condizioni di esclusione, con 

allegazione del/dei documento/i del/dei legale/i rappresentante/i, dalla partecipazione 
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alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 38 

D.Lgs. n. 163/2006, sia in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati (con singole 
dichiarazioni dei medesimi), sia in capo al soggetto partecipante alla gara; 

3) Dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. M - quater, integrato con il comma 2, lett. a) e 
b) D.Lgsl. 163/06; il concorrente deve allegare alternativamente: 

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 dl codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta 
autonomamente; 

4) Dichiarazione di non utilizzo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui 
all’art. 1, comma 14, L. 266/02 oppure conclusione del periodo di emersione alla data di 
presentazione dell’offerta; 

5) Dichiarazione di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con 
l’Amministrazione Capitolina al momento della presentazione dell’istanza. 

6) Iscrizione al Registro Nazionale del CONI delle Associazioni sportive, iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione o analogo registro 
professionale dello stato U.E. di residenza per tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 3 e 
dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006. Le cooperative devono essere iscritte nell’apposito registro 

prefettizio; i consorzi di cooperative devono essere iscritti nello schedario generale della 
cooperazione; 

7) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla legislazione 
vigente, in cui sia fatto espresso richiamo al possesso dei requisiti di qualificazione e 
capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e servizi, in questo ultimo caso relativi 
alla promozione e divulgazione della pratica sportiva; 

8) fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale; 

9) copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del Rappresentante 
Legale (nel caso di società, tali dati devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro 
delle Imprese presso Camera di Commercio) con la dichiarazione sotto la propria 
responsabilità, rese ai sensi degli art. 4 e 20 della Legge n. 15 del 4 Gennaio 1968, di 
avere la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell’art. 
32 quater del Codice Penale come sostituito dalla L. 461 del 15.11.93; 

10) dichiarazione di presa visione ed accettazione del disciplinare di gestione del sevizio ai 
sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento degli impianti sportivi di proprietà 
comunale (deliberazione C.C. n. 170/2002 e ss.mm.ii.); 

11) dichiarazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2012 di essersi recati 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso ; 

12) dichiarazione comprovante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore 
dei lavoratori; 

13) certificato rilasciato, da meno di tre mesi, dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società si 
trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di 
liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione di 
attività o in caso di associazione un certificato del casellario giudiziale del legale 
rappresentante, rilasciato da meno tre mesi; 

14) cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’investimento presunto come dedotto dallo 
studio di fattibilità redatto dall’Amministrazione Appaltante che potrà essere costituita 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari 
finanziari, nella quale deve espressamente risultare, a pena di esclusione: 

- che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 
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- che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per 
la presentazione delle offerte; 

- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta  scritta della 
stazione appaltante; 

- che il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario, giusta 
quanto previsto dall’art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/06. 

Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione della convenzione/concessione per 
fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto 
stesso da parte dell’operatore aggiudicatario mentre è restituita, ad avvenuta 
aggiudicazione, agli altri operatori partecipanti 

15) Ricevuta di versamento di € 20,00 (venti/00)quale contributo in favore dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici per la partecipazione alla presente proceduta selettiva. Il 
versamento della contribuzione deve essere effettuato e comprovato a pena di esclusione 
dalla gara; 

16) Il Rappresentante Legale dell’Organismo concorrente deve inoltre formalmente dichiarare 
che il sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti.  
Tale situazione deve sussistere anche al momento dell’eventuale assegnazione. 

 

I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda e 
conseguentemente persistere. 
L’amministrazione, ex art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06, si riserva di procedere ad idonei controlli 
sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e comunque 
conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime. 
Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del 
dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. 445/00. 

Per le Associazioni e Società sportive può essere allegata l’affiliazione a Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

 
Nella busta “B”, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura come prescritto per la busta “A”, deve essere contenuta la relazione, redatta 

come di seguito prescritto: 
Tale documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto concorrente o, in caso, di costituendo raggruppamento di 
associazioni, da parte di tutti i legali rappresentanti delle associazioni che costituiranno l’A.T.I.. 
 

OFFERTA TECNICA (punti da “A” a “C”): 
 
A. Progetto di realizzazione dell’impianto e piano gestionale tecnico-manutentivo 
contenente: 
a.1) progetto di realizzazione dell’impianto tenuto conto dello studio di fattibilità elaborato dal 
Dipartimento Sport 
a.2) proposte relative all’impiantistica ed alla realizzazione di opere di miglioria rispetto 

all’impianto indicato, specificando caratteristiche e tempistiche di realizzazione; 
a.3) dettagliata descrizione delle opere di manutenzione ordinaria riferita alla struttura, agli 
impianti tecnologici, alla pulizia del complesso, alla manutenzione del verde, alla sicurezza e 
di quant’altro previsto a carico del concessionario dal Regolamento per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale, specificando periodicità degli interventi e tempistiche di svolgimento delle 
diverse operazioni; 
a.4) proposte relativa alla fornitura di arredi ed attrezzature finalizzate all’incremento di 
efficienza e funzionalità dell’impianto sportivo, specificando caratteristiche e tempistiche di 
acquisizione, da effettuarsi in ogni caso entro i termini indicati nella proposta progettuale e 
comunque non oltre sei mesi dall’inizio della gestione;     
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B. Piano di organizzazione e gestionale sportiva e interventi di promozione: 
b.1) il programma di “gestione delle attività sportive” (attività praticate e loro valenza: scolare, 
sociale, promozionale, agonistica; bacino potenziale di utenza; personale docente, 
promozione di attività sportive poco diffuse); 

b.2) il programma di “gestione operativa” dell’impianto (programma di utilizzazione: orari, 
frequenze, stagionalità, organizzazione del personale; programma di funzionamento: impianti 
tecnici, manutenzione, approvvigionamento e mantenimento, custodia) con l’analisi dei costi 
relativi, suddivisi per componenti di costo; 

b.3) la documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate nel quartiere e nel Municipio 
ove ha sede l’impianto sportivo; 
b.4) il programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale 
dell’impianto e la disponibilità a concedere a Roma Capitale spazi ad uso sponsorizzazione; 
 
C. Programma economico finanziario e di gestione operativa contenente:  
c.1) piano economico-finanziario della gestione e degli investimenti, dimostrativo 
dell’evoluzione dei costi e dei ricavi riferiti all’oggetto della concessione. Tale piano dovrà 
contenere l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio 
economico-finanziario della gestione; 
c.2) entità numerica degli addetti, indicazione della qualifica, descrizione delle mansioni, 
qualifica professionale degli istruttori, tipo di inquadramento contrattuale in caso di dipendenti 
o parasubordinati, presenza di specifiche professionalità o di specialisti per categorie protette 
ed in particolare per utenti in situazione di handicap e loro organizzazione; 
c.3)  mezzi d’opera e attrezzature previsti per lo svolgimento delle attività prescritte. 
 

Le varianti migliorative, le modifiche e le innovazioni proposte dovranno essere descritte nella 
relazione con un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione di cui al presente bando ed 

essere corredate: 
1) Dalla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle varianti, aggiunte ed 

innovazioni, delle ragioni della scelta e della loro coerenza con le normative tecniche del 
settore; 

2) Della loro fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini 
di prima approssimazione.  

Sono comunque ammesse varianti migliorative che non snaturino l’oggetto della concessione 
posto a base di gara. Le modiche devono limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali, nel 
rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto di base.  
Tale relazione dovrà essere sottoscritta in ogni pagine dal titolare o legale rappresentante della 
ditta concorrente o, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, da ciascuna 
delle società che costituiranno l’A.T.I. 
 

CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE: 

La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute ut supra, e comunque nei seguenti 
punti, comporta l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della 
segretezza ed imparzialità: 

1) offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara: al riguardo si precisa che in ogni 
caso NON si procederà alla restituzione della documentazione presentata.; 

2) mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del 
plico e delle buste interne; 

3) mancata indicazione del numero di fax; 
4) assenza di uno o più requisiti di ammissione; 
5) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta. 

Il Dipartimento Sport può chiedere, tuttavia, a suo insindacabile volere, chiarimenti sulla 
documentazione presentata e/o integrazioni alla stesso, nei limiti del rispetto della par 
condicio competitorum, giusta corretta applicazione dell’art. 46, comma 1, D.Lgs. 163/06; 

6) mancato rispetto delle prescrizioni del bando ove si indica la penalità dell’esclusione e della 
normativa generale inibente la partecipazione alle procedure concorsuali. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei punteggi come sotto definiti. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA QUALITA’: peso = 100% 
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione tecnico-amministrativa, composta 
da cinque membri di cui non più di due dipendenti dell’Amministrazione, istituita con atto 
dirigenziale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

La valutazione delle domande, una volta accertata la regolarità formale delle stesse e della 
documentazione richiesta, è effettuata dalla predetta Commissione attribuendo punteggi in misura 
decrescente e nell’ordine indicato nella tabella che segue:  

Elemento da valutare: 

 

A. Progetto di realizzazione dell’impianto e piano gestionale tecnico - 
manutentivo 

Punti 40 di 
cui 

a.1) progetto di realizzazione dell’impianto tenuto conto dello studio di fattibilità 
elaborato dall’Amministrazione Appaltante 

Da 0 a 12 

a.2) proposte relative all’impiantistica ed alla realizzazione di opere di miglioria 
rispetto all’impianto indicato, specificando caratteristiche (da 0 a 2,5) e 
tempistiche di realizzazione (da 0 a 2,5).  

Da 0 a 5 

a.3) dettagliata descrizione delle opere di manutenzione ordinaria riferita alla 
struttura (da 0 a 3), agli impianti tecnologici (da 0 a 3), alla pulizia del 
complesso (da 0 a 3), alla manutenzione del verde (da 0 a 3), alla sicurezza 
(da 0 a 3) e di quant’altro previsto a carico del concessionario dal 
Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, specificando 
periodicità degli interventi e tempistiche di svolgimento delle diverse 

operazioni (da 0 a 3). 

Da 0 a 18 

a.4) proposte relativa alla fornitura di arredi ed attrezzature finalizzate 
all’incremento di efficienza e funzionalità dell’impianto sportivo, specificando 
caratteristiche (da 0 a 2,5) e tempistiche di acquisizione (da 0 a 2,5), da 
effettuarsi in ogni caso entro i termini indicati nella proposta progettuale e 

comunque non oltre sei mesi dall’inizio della gestione 

Da 0 a 5 

B. Piano di organizzazione e gestionale sportiva e interventi di promozione Punti 30 di 
cui 

b.1) il programma di “gestione delle attività sportive” (da 0 a 4) (attività praticate e 
loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica (da 0 a 4); bacino 

potenziale di utenza, personale docente, promozione di attività sportive poco 
diffuse (da 0 a 4);  

Da 0 a 12 

b.2) il programma di “gestione operativa” dell’impianto (programma di utilizzazione 
(da 0 a 3): orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale ( da 0 
a 3); programma di funzionamento: impianti tecnici, manutenzione, 
approvvigionamento e mantenimento, custodia) con l’analisi dei costi relativi, 
suddivisi per componenti di costo ( da 0 a 3); 

Da 0 a 9 

b.3) la documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate nel quartiere e nel 
Municipio ove ha sede l’impianto sportivo; 

Da 0 a 4 

b.4) il programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale 
dell’impianto e la disponibilità a concedere a Roma Capitale spazi ad uso 
sponsorizzazione; 

Da 0 a 5 

C. Programma economico finanziario e gestione operativa Punti 30 di 
cui 

c.1) Piano economico-finanziario della gestione e degli investimenti, dimostrativo 
dell’evoluzione dei costi e dei ricavi riferiti all’oggetto della concessione.  

Da 0 a 10 

c.2) Organigramma del personale che verrà impiegato dalla società nelle diverse 
funzioni, con particolare riferimento a specifiche professionalità ed entità 
numerica 

Da 0 a 10 

c.3) Mezzi d’opera e attrezzature per lo svolgimento delle attività prescritte  Da 0 a 10 
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L’investimento sarà a totale carico del concessionario non essendo al momento in vigore alcuna 
convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo o altro Istituto bancario e che allo stato non è 
prevista l’attivazione di una garanzia fideiussoria da parte dell’Amministrazione Capitolina. 
 
La gara verrà aggiudicata al Soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
 
Al fine di garantire la più ampia diffusione dell’Associazionismo sportivo, a ciascun organismo può 
essere affidato, per la realizzazione e la gestione, un solo impianto sportivo di proprietà capitolina. 

Ai fini del conseguimento dell’idoneità, dovrà essere raggiunto un punteggio non inferiore a 55/100, 
pena l’esclusione dalla gara. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a presentare a Roma Capitale, pena la revoca dell’affidamento, tutta 
la documentazione che verrà richiesta dal Dipartimento Sport nel termine dallo stesso prescritto. 

 
Si chiede al concorrente, al fine di agevolare le operazioni di accesso ai documenti, di esprimere 
fin dalla domanda partecipativa il consenso, di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/06, all’estrazione della 
propria documentazione amministrativa e delle componenti progettuali ed economiche dell'offerta, 
dandone conto nel corpo delle relative buste. Tale consenso, ove reso per la componente tecnica, 
si intende esteso anche alle giustificazioni e ai chiarimenti eventualmente forniti in sede di sub – 
procedimento di verifica. 

 

 
Formulata la graduatoria, la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, 
all’operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio si 
procederà al sorteggio. 
L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con Determinazione del responsabile competente, resta 
subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla 
gara (art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 
445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e 
comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle 
medesime. 
 
L’Amministrazione Capitolina comunicherà tempestivamente l’esito della gara al concorrente primo 
in graduatoria ed a quello immediatamente successivo. 
Nel caso di rinuncia o inadempimento del primo classificato l’impianto verrà assegnato al secondo 
purché idoneo e, in caso di rinuncia o inadempimento anche del secondo classificato, 
l’Amministrazione Capitolina procederà alla pubblicazione di un nuovo Avviso. 

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
si procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica che verrà tempestivamente comunicata ai 
partecipanti ed avrà luogo presso la Sala Commissione del Dipartimento Sport sito in Via Capitan 
Bavastro n. 94, 00154 Roma, V piano. 
La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti nei 

termini indicati, valutando in ordine: 
1) L’integrità dei plichi; 
2) La presenza nel plico delle buste A e B che a loro volta dovranno risultare integre, sigillate 

e rispondenti a quanto richiesto nel presente bando; 
3) La produzione nella busta A di tutta la documentazione richiesta e la rispondenza a quanto 

prescritto nel presente bando. 

Solo i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o loro delegati sono ammessi a presentare 
eventuali reclami od osservazioni, che il presidente della Commissione potrà far mettere a verbale 
solo se li riterrà pertinenti alla procedura di gara. Si procederà in seduta segreta all’apertura della 
busta B di ogni concorrente per verificare esaminare la documentazione ivi inserita e per poi 
attribuire i punteggi secondo i criteri specificati nel presente bando.  
La proposta di assegnazione provvisoria del servizio verrà pronunciata a favore dell’operatore 

economico che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto. 
L’esito definitivo della gara sarà comunicato all’aggiudicatario ed agli altri partecipanti nei modi e 
nei termini formali appropriati. 
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PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire 
in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti oi procuratori muniti di 
regolare delega. 
 

 
CAUZIONE DEFINITIVA: 
l’aggiudicatario, prima della firma del disciplinare di concessione, ha l'obbligo di versare 
una somma a titolo di cauzione infruttifera, pari al 10% dell’investimento presunto dallo 
studio di fattibilità o, in alternativa, stipulare fideiussione emessa da un primario istituto 
bancario/assicurativo ovvero intermediario finanziario, iscritto nell'elenco di cui all'art. 

107 del D.Lgs. n. 385/1993, a copertura dell’esecuzione a regola d’arte delle opere 
approvate.   
La cauzione verrà restituita successivamente alla dichiarazione di agibilità dell’impianto 
realizzato.  
 
 
STIPULA DELLA CONVENZIONE/CONCESSIONE: 
l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione nel giorno e nell’ora che verranno indicate 
dall’Amministrazione Capitolina. 
Tutte le spese di contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro e di bollo, nessuna 
eccettuata, sono a carico dell’aggiudicatario. 
In caso di mancata ottemperanza da parte dell’aggiudicatario a quanto previsto all’interno del 

presente articolo, l’Amministrazione procederà a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione e 
l’affidamento della concessione al soggetto che segue in graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la selezione, rinviare l’apertura delle offerte o di 
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura. 
 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione 

    
COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA 
I chiarimenti, ex art. 71, D.Lgs. 163/06, hanno esclusivamente valore esplicativo e possono essere 
richiesti entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2013 quest’ultimi per come forniti ai richiedenti via 
fax o via e.mail, verranno immediatamente pubblicati sul sito della Stazione Appaltante celando il 
nome dell’operatore economico richiedente. 
Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al bando o 
riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte solo se trasmesse 
a mezzo fax al seguente numero 06671070323 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
impiantisportivi@comune.roma.it 
Non verranno resi chiarimenti verbali. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003: 
ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, in ordine al 
procedimento instaurato da questo bando, si informa che: 

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo 
svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

- Le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono 

strettamente alla procedura di gara; 
- Di configurazione di banca-dati si potrebbe parlare solo per i soggetti che rilevano al fine 

dell’accertamento dell’”Antimafia”, fine che però richiama l’applicazione dell’art. 4, comma 
1, lettera e), del decreto legislativo medesimo; 

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve 
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rendere le dichiarazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 

normativa; 
- La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara, per 

impossibilità di trattamento dei dati necessari; 
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- Il personale interno dell’Amministrazione, implicato nel procedimento; 
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

- Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. 
 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196 del 
30.06.2003, cui si rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Sport, Dott. Bruno Campanile. 
Per informazioni inerenti la procedura è possibile contattare la U.O. Promozione Sportiva e 
Gestione Impianti Sportivi nella persona della Dott. ssa Marisa Ceccarelli mail 
marisa.ceccarelli@comune.roma.it. Maria Giuseppina Milani mail 
mariagiuseppina.milani@comune.roma.it o la U.O. Sviluppo Impiantistica Sportiva nella persona 

dell’arch. Alberto De Luca mail alberto.deluca@comune.roma.it, Fabio Camponeschi mail 
fabio.camponeschi@comune.roma.it e Andrea Biagio Merola mail  
andreabiagio.merola@comune.roma.it  
 
 


