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 BANDO DI GARA  
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI CAMPI DI CALCIO “VECCHIO STADIO DI VIA DEL LO SPORT” E 
“NUOVO STADIO SANDRO PERTINI” DI VIA TIBERINA PER D IECI ANNI. 
CIG 8131196B33 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione Centrale Unica di Committenza Feronia 
Per conto del Comune di Fiano Romano, 
Piazza G. Matteotti n. 2 
00065 – Fiano Romano (RM) 
pec: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it 
 

I.2) Appalto congiunto: NO 
 

I.3) Comunicazione  
La documentazione di gara è disponibile sul portale delle gare telematiche, accessibile dal sito web del 
Comune di Fiano Romano all’indirizzo www.comune.fianoromano.rm.it 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso la piattaforma del portale delle gare telematiche, accessibile dal sito del 
Comune di Fiano Romano www.comune.fianoromano.rm.it entro e non oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 05.03.2020 pena l’irricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura. 
 

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale  
 
Sezione II: Oggetto. 
II.1.1) DENOMINAZIONE : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI CAMPI DI CALCIO “VECCHIO STADIO DI VIA DELLO SPORT” E 
“NUOVO STADIO SANDRO PERTINI” DI VIA TIBERINA PER DIECI ANNI.  
 

II.1.2) Codici CPV: 92610000-0 
 

II.1.3) Concessione di Servizi 
 

II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi per i calcio 
del Comune di Fiano Romano siti a Fiano Romano (RM) secondo le specifiche di cui al capitolato 
speciale di gara cui si rinvia. 
 

II.1.5) Valore totale stimato della concessione: € 2.500.000,00 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  
Questa concessione è suddiviso in lotti: NO  
 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Fiano Romano. 
 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo. 
 

II.2.7) Durata del contratto: La concessione avrà la durata di dieci anni, a decorrere 
dall’aggiudicazione, ovvero dalla sottoscrizione del contratto.  
Il Comune si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto di concessione 
al ricorrere delle condizioni di legge .  
 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 
 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11 del codice ovvero di prorogare 
il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
Requisiti di partecipazione come indicati nel Disciplinare 
 

Capacità economica e finanziaria  
Requisiti come indicati nel Disciplinare.  
 

Capacità tecnica  
Requisiti come indicati nel Disciplinare. 
 
Sezione IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 05.03.2020 
 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 
 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è 
vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.  
 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 12.03.2020 alle ore 10:00 avrà luogo la prima 
seduta virtuale di gara; tutte le procedure di gara saranno svolte in forma telematica in sedute virtuali 
secondo le modalità del Portale Gare del Comune di Fiano Romano. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive 
eventuali sedute pubbliche saranno comunicate e seguiranno le modalità virtuali previste dal portale 
gare. 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.3) Informazioni complementari:  
� È previsto sopralluogo obbligatorio che dovrà essere effettuato entro il quinto giorno lavorativo 

antecedente la data di presentazione dell’offerta. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo: 
amedeo.rossi@comune.fianoromano.rm.it 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.  

� I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 679/2016 esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

� Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Francesco Fraticelli. 
 
VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio. 
 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. Lgs. 
104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua 
pubblicazione. 
 

Pubblicazione bando di gara: 
- Portale gare della stazione appaltante 
- GURI 
- quotidiani a tiratura nazionale     DIRIGENTE SETTORE I 
          Dott. Francesco Fraticelli 
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