
 

 

Bando di gara 

Servizi 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Comune di Fondi per il della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi - 

Monte San Biagio - Santi Cosma e Damiano 

Piazza Municipio 1 

Fondi 

04022 

Italia 

Persona di contatto: RUP Giuseppina Anna Valerio 

Tel.:  +39 0771507233 

Persona di contatto: Responsabile CUC Fausto Fallovo 

Tel.:  +39 0771507408 

pec: cuc@peccomundifondi.it  

Codice NUTS: ITE44 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.comunedifondi.it 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: 

http://www.comunedifondi.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 

sopraindicato 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Altre attività: attività varie afferenti un ente locale 

Sezione II: Oggetto II.1)

 Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Gara servizi sociali per i Comuni del distretto socio-sanitario LT4 

II.1.2) Codice CPV principale 

85320000-8 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

http://www.comunespoleto.gov.it/
http://www.comunespoleto.gov.it/


 

 

Affidamento gestione dei servizi dei Centri Diurni per Minori nei Comuni del 

Distretto LT4 (Fondi, Terracina, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga 

e San Felice Circeo) 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 878.786,38 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 

Le offerte vanno presentate per max due lotti  

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Centro Diurno per Minori del Comune di Fondi 

Codici CPV supplementari 

CPV Principale 85320000-8 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITE44 

Luogo principale di esecuzione: 

Comuni di Fondi 

II.2.3) Descrizione dell'appalto: 

Affidamento servizi per il Centro Diurno per Minori del Comune di Fondi 

CIG:8565190A61 - CUP:G82E20000220002  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara 

II.2.5) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 273.462,35 EUR 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico 

di acquisizione 

Durata in mesi: 12 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

Descrizione rinnovi: mesi 12 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

Descrizione delle opzioni 

Eventuale proroga tecnica di sei mesi 

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 

Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara. 



 

 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Centro Diurno per Minori del Comune di Lenola 

Codici CPV supplementari 

CPV Principale 85320000-8 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITE44 

Luogo principale di esecuzione: 

Comuni di Lenola 

II.2.3) Descrizione dell'appalto: 

Affidamento servizi per il Centro Diurno per Minori del Comune di Lenola 

CIG: 8565238200 - CUP:G82E20000220002  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara 

II.2.5) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 133.883,67 EUR 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 12 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

Descrizione rinnovi: mesi 12 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

Descrizione delle opzioni 

Eventuale proroga tecnica di sei mesi 

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 

Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara. 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Centro Diurno per Minori del Comune di Monte San Biagio 

Codici CPV supplementari 

CPV Principale 85320000-8 



 

 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITE44 

Luogo principale di esecuzione: 

Comuni di Monte San Biagio 

II.2.3) Descrizione dell'appalto: 

Affidamento servizi per il Centro Diurno per Minori del Comune di Monte San 

Biagio 

CIG: 8565253E5D - CUP:G82E20000220002  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara 

II.2.5) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 133.883,67 EUR 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 12 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

Descrizione rinnovi: mesi 12 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

Descrizione delle opzioni 

Eventuale proroga tecnica di sei mesi 

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 

Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara. 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Centro Diurno per Minori del Comune San Felice Circeo 

Codici CPV supplementari 

CPV Principale 85320000-8 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITE44 

Luogo principale di esecuzione: 

Comuni di San Felice Circeo 

II.2.3) Descrizione dell'appalto: 



 

 

Affidamento servizi per il Centro Diurno per Minori del Comune di San Felice 

Circeo 

CIG: 8565274FB1 - CUP:G82E20000220002  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara 

II.2.5) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 203.673,02EUR 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 12 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

Descrizione rinnovi: mesi 12 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

Descrizione delle opzioni 

Eventuale proroga tecnica di sei mesi 

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 

Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara. 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Centro Diurno per Minori del Comune Sperlonga 

Codici CPV supplementari 

CPV Principale 85320000-8 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITE44 

Luogo principale di esecuzione: 

Comuni di San Sperlonga 

II.2.3) Descrizione dell'appalto: 

Affidamento servizi per il Centro Diurno per Minori del Comune di Sperlonga  

CIG: 85653015FC - CUP:G82E20000220002  

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara 



 

 

II.2.5) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 133.883,67 EUR 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 12 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

Descrizione rinnovi: mesi 12 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si 

Descrizione delle opzioni 

Eventuale proroga tecnica di sei mesi 

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 

Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara. 

 

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: 

a) 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; 

b) (per le cooperative) iscrizione al competente albo delle cooperative sociali. 

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 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3)Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione 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: 05/03/2021 

Ora locale: 12:00 

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: 09/03/2021 

Ora locale: 10:00 

Luogo: 

Comune di Fondi — piazza Municipio 1, 04022 Fondi (LT), Italia. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 

elettronici VI.3) Informazioni complementari: 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio - Sezione staccata di Latina 

Viale Andrea Doria, 4 

Latina 



 

 

04100 

Italia 

Tel.:  +39 077340871 

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: 

25/01/2021 

IL dirigente 

Dott.ssa Tommasina Biondino 

Il Responsabile CUC  

Dott. Fausto Fallovo 

 

 


