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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comitato Italiano Paralimpico
Indirizzo postale: Via Flaminia Nuova 830
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00191
Paese: Italia
Persona di contatto: Flavio Caprarelli
E-mail: provveditorato@comitatoparalimpico.it 
Tel.:  +39 068797-3185-3127-3138
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comitatoparalimpico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/procedure-pubbliche.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.networkpa.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Sport

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI MULTISERVZI PER IL 
CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA
Numero di riferimento: SG/439/2020

II.1.2) Codice CPV principale
98300000 Servizi vari

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta in modalità telematica (https://gare.networkpa.it) ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 
l'affidamento di multiservizi dal 01/01/2021 al 31/12/2024 per il Centro di Praparazione Paralimpica sito in Via 
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delle Tre Fontane 25/29 - 00144 Roma, articolata in quattro lotti per l'ammontare complessivo di € 1.810.167,30 
oltre € 25.377,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte 20/10/2020 - ore 13:00. RUP: Flavio Caprarelli /
acquisti@pec.comitatoparalimpico.it 
-LOTTO 1: Servizio di pulizia, igiene ambientale e sanificazione;
-LOTTO 2: Servizio di vigilanza, portierato e salvamento;
-LOTTO 3: Servizio di manutenzione impianti tecnologici e edile;
-LOTTO 4: Servizio di manutenzione verde e campi da giuoco.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 810 167.30 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia, igiene ambientale e sanificazione
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Centro di Preparazione Paralimpica - Via delle Tre Fontane 25/29 - 00144 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di pulizia, disinfezione, e sanificazione ordinaria e periodica delle superfici piane e verticali relative, 
alle aree esterne, ai locali, alle attrezzature, alle apparecchiature ed arredi, nonché la ricarica dei materiali di 
consumo presso i servizi igienici interessati dell'impianto sportivo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 350 819.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

mailto:acquisti@pec.comitatoparalimpico.it
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di vigilanza, portierato e salvamento
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341120 Servizi di portineria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Centro di Preparazione Paralimpica - Via delle Tre Fontane 25/29 - 00144 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di accoglienza / portierato, nonché, servizio di salvamento per le attività natatorie del fabbricato Piscina 
dell'impianto sportivo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 705 249.18 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione impianti tecnologici e edile
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Centro di Preparazione Paralimpica - Via delle Tre Fontane 25/29 - 00144 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione ordinaria edile e di tutti gli impianti tecnologici presenti all’interno dei fabbricati e dei 
campi esterni, oltre a vialetti e parcheggio dell'impianto sportivo
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 426 229.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione verde e campi da giuoco
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
77320000 Servizi di manutenzione di campi sportivi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Centro di Preparazione Paralimpica - Via delle Tre Fontane 25/29 - 00144 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione ordinaria dei terreni di gioco, delle zone a verde, delle superfici in terra rossa e dei 
campi in erba artificiale a servizio dell'impianto sportivo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 327 868.84 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50 2016 e s.m.i. il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 
un servizio analogo a quello oggetto di ogni singolo lotto al quale intende partecipare e, riferito ad un unico 
contratto, di importo almeno pari a quello posto a base di gara del lotto stesso.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ulteriori requisiti specifici per i singoli lotti sono indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/10/2020
Ora locale: 13:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/10/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
seduta telematica: https://gare.networkpa.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/09/2020

https://gare.networkpa.it

