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Il Comune di Latina 

Servizio Patrimonio e Demanio 

 

Premesso che il Comune di Latina sta procedendo alla realizzazione di una serie 

di interventi mirati alla riqualificazione, al recupero e alla valorizzazione di alcune 

aree del territorio comunale ricadenti negli ambiti definiti dai Programmi di 

intervento complessi denominati Contratti di Quartiere II; 

 Vista  la Deliberazione di Giunta Municipale n°184 del 02.04.2004  con la quale 

è stato approvato il progetto denominato “Interventi di sostegno sociale ed 

economico produttivo – Latina Scalo”, nel quale si prevede la realizzazione di 

un’area di verde attrezzato e l’affidamento della gestione e della manutenzione 

della stessa area ad una cooperativa di tipo A tramite bando pubblico , per 

promuovere la cooperazione sociale e creare opportunità di integrazione e 

aggregazione sociale per le fasce deboli della popolazione; 

 

Dato atto che in attuazione del predetto programma di intervento è stata 

realizzata un’area di verde attrezzato denominata oggi Parco “ Don Vincenzo 

Faustinella” ubicato in Latina Scalo tra via degli Anemoni e via Carrara ed 

identificata nel NCT del Comune di Latina al foglio n° 76 mappale 1715 sub; 

In esecuzione della Deliberazione di G.M. n° 432 del 07.08.2014  avente ad 

oggetto “ Contratti di quartiere II- Latina Scalo – Interventi di sostegno sociale ed 

economico produttivo. Linee di indirizzo”, con la quale è stato dato mandato al 

Servizio Patrimonio e Demanio di procedere all’affidamento in concessione del 

Parco Don Vincenzo Faustinella, sito in Latina Scalo, alle Cooperative Sociali di 

cui alla lett. a) dell’art. 1 della L.381/1991 e s.m.i. e lett. a) dell’art. 2 della L.R. n. 

24/1996 e s.m.i. per la realizzazione, mediante la gestione del parco, di un 

progetto socio-educativo; 

Vista la determinazione dirigenziale  n. 307 del 03/03/2015 di approvazione del 

presente bando 
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RENDE NOTO  

che è indetta una gara ad evidenza pubblica per la concessione in uso del Parco 

denominato “ Don Vincenzo Faustinella” ubicato in Latina Scalo tra via degli 

Anemoni e via Carrara ed identificata nel NCT del Comune di Latina al foglio n° 

76 mappale 1715 sub, per la realizzazione, mediante la gestione del parco e delle 

strutture annesse, di un progetto socio-educativo di cui al presente bando  e 

secondo le condizioni fissate dal Capitolato Speciale  “ALLEGATO A ” al presente 

bando; 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha per oggetto l’uso dell’area denominata “Parco Don Vincenzo 

Faustinella” ubicata in Latina Scalo tra via degli Anemoni e via Carrara ed 

identificata nel NCT del Comune di Latina al foglio n° 76 mappale 1715 sub. 

Il Parco  che si sviluppa su un’area totale di mq 9.075, con una superficie a verde 

di mq 8717  è dotato di : 

1) un locale ad uso commerciale sviluppato su una superficie utile calpestabile di 

mq 80,57,  mentre la superficie lorda compresa dei portici è pari a mq 126.E’ 

dotata di tutti gli impianti tecnologici e di qualità costruttiva buona ed è 

fornita di 4 servizi igienici, un locale per la ricezione del pubblico e una zona 

retro adattabile per la  ristorazione; 

2) un Auditorium, realizzato con struttura in muratura, con annessi locali per la 

rimessa degli attrezzi, per una superficie di mq 158; 

3) un locale pozzo di mq 18  

4) all’interno del parco sono presenti viali, alberature, una pista di pattinaggio, 

un’area per il gioco delle bocce, un’area attrezzata per i giochi il tutto in un 

contesto armonioso di verde e camminamenti  

La concessione in uso del predetto parco  è finalizzata alla realizzazione di un 

progetto socio-educativo orientato alla prevenzione del disagio evolutivo e allo 

svolgimento di percorsi di educazione alla legalità, di promozione della 

cittadinanza attiva e del ben – essere individuale e collettivo, nonché di 

educazione al rispetto dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

Sarà possibile utilizzare l’area verde appositamente attrezzata per attività 

occasionali di intrattenimento e sarà, inoltre, possibile gestire, previa 
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autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, manifestazioni pubbliche gratuite 

o altre iniziative di carattere socio-culturale, educativo che possano richiedere 

anche l’utilizzo dell’intera area oggetto del presente bando. 

La concessione verrà assegnata a cooperativa sociale di tipo A, e dovrà effettuarsi 

per la durata, le modalità ed obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale, Allegato A, 

al presente bando. 

 
ART.2 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE 

L’Area ludico-educativa "Parco Don Vincenzo Faustinella” si colloca nell’ambito 

degli interventi di sostegno sociale inseriti nel Contratto di Quartiere II di Latina 

Scalo, di cui alla deliberazione di G.M.  n° 184 del 2.4.2004. 

L’acquisizione, nell’ambito del suindicato Piano di Recupero, dell’area verde 

denominata "Parco Don Vincenzo Faustinella”  è  stata pensata quale 

realizzazione di un punto verde di qualità in grado di dare una risposta articolata 

ai bisogni del cittadino e offrirgli momenti di pausa ed un sistema gradevole di 

relazioni sociali, promuovendo la cooperazione sociale e creando opportunità di 

integrazione sociale, in particolare per i minori e per le categorie svantaggiate. 

Il Parco si configura, infatti, come:  

- uno spazio "sicuro" per gli adolescenti ed i giovani;  

- uno spazio di ingresso libero per la popolazione giovanile residente e 

tendenzialmente un punto di riferimento;  

- uno spazio che contiene informazioni e possibilità di contatto diretto con i 

servizi /progetti in essere nel Quartiere/Comune/Provincia, soprattutto in 

ambito scolastico e lavorativo.  

Il Parco è inteso quale luogo informale, non impegnativo, aperto, con funzioni e 

valenze orientate alla socialità, all’aggregazione, alla prevenzione di 

comportamenti a rischio. Può, altresì, essere un punto di osservazione strategico 

e un anello di congiunzione tra le realtà presenti nella zona, un servizio 

supplementare e di supporto alla rete territoriale per l’analisi dei comportamenti 

a rischio, diffusi fra gli adolescenti, partendo dalle conoscenze e dalle esperienze 

dei ragazzi.  

Il Parco diventa, in tale ottica, un luogo destinato all’apprendimento di 

comportamenti orientati alla legalità e  alla socialità. 
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Obiettivo primario dell’intervento è quello di restituire alla collettività locale l’area 

verde come spazio ludico, sociale e d’apprendimento, dando vita ad attività 

laboratoriali tese ad ampliare il contesto educativo dalle istituzioni scolastiche 

all’ambiente circostante, a favorire l’espressione di qualità dinamiche e delle 

diverse abilità dei più giovani e a favorire l’aggregazione sociale. 

Pertanto, l’area di verde pubblico si presta a svolgere le sue funzioni ambientali, 

ricreative e didattico – educative e la collettività potrà riappropriarsi di uno spazio 

vitale, trovando una nuova opportunità per sviluppare il senso di appartenenza al 

territorio. 

In attuazione dell’intervento previsto nell’ambito del Contratto di Quartiere II di 

Latina Scalo, dovrà essere ideato e realizzato, a cura del concessionario, un 

progetto socio – educativo che dovrà soddisfare le seguenti finalità:  

 dare una risposta ai problemi del disagio sociale in riferimento all’infanzia, 

all’adolescenza, ai giovani ed alle loro famiglie, contrastando situazioni di 

svantaggio socio – culturale e prevenendo i rischi dell’emarginazione sociale 

e di percorsi di illegalità ;  

 rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio;  

 concorrere a sviluppare e ad alimentare una cultura della legalità e della 

cittadinanza attiva; 

 concorrere a sviluppare e ad alimentare una cultura tesa al rispetto 

dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.  

L’obiettivo, più generale, del progetto è di evitare, attraverso l’azione ludico-

educativa e socializzante, che le condizioni di rischio sociale generico si 

trasformino in concrete situazioni di emarginazione e devianza. 

A tal fine, potranno essere opportunamente promosse iniziative volte alla 

creazione di una rete di collaborazioni tra Istituzioni e territorio, una sinergia di 

soggetti istituzionali, pubblici e privati, per favorire lo sviluppo di un sistema di 

interventi socio – culturali, integrato e permanente.  

Come specificato all’art.1 del presente bando, per l’attuazione del progetto socio 

educativo, verrà concesso l’uso dell’area verde "Parco Don Vincenzo Faustinella” 

(apertura e chiusura, manutenzione del verde) e delle strutture in esso comprese 

(gestione chiosco). 
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ART. 3 – DURATA   E CANONE  DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a partire dalla data di stipula 

della convenzione ed è prevista la possibilità, su presentazione di un nuovo 

progetto,  di rinnovo per una sola volta per ulteriori anni 6. 

Il canone annuo della concessione è stato commisurato al valore del canone 

locatizio annuo della struttura comunale, fissato mediante apposita stima in Euro 

38.507,00 annui, come risulta dalla relazione di stima predisposta  dal Servizio 

Patrimonio del Comune di Latina, agli atti dell’Ente comunale. 

Il canone concessorio, come sopra determinato, è ridotto nella misura del 60% ai 

sensi dell’art. 41, comma 1 lett.a) del Regolamento comunale per la gestione ed 

alienazione del patrimonio immobiliare, ed ammonta pertanto ad Euro15.402,80 

annui. 

A scomputo totale o parziale del canone suindicato, secondo la disciplina dettata 

dall’art. 22  del Regolamento comunale per la gestione ed alienazione del 

patrimonio immobiliare, e nelle modalità concordate con l’Amministrazione 

Comunale,  verranno valutati dall’Amministrazione Comunale i lavori di 

manutenzione straordinaria del bene concesso ed eventuali interventi di 

miglioramento, la cui congruità sarà valutata dal Servizio Manutenzione e 

Servizio Patrimonio e in ogni caso non potrà essere, insieme alle altre voci relative 

alla gestione del Parco, superiore al canone concessorio, al netto della 

decurtazione sopraindicata. 

 
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 184 DEL 2.4.2004, la presente 

concessione è riservata alle Cooperative Sociali di cui alla lett. a) dell’art. 1 della 

L.381/1991 e s.m.i. e lett. a) dell’art. 2 della L.R. n. 24/1996 e s.m.i.  

Possono partecipare le cooperative sociali che abbiano i seguenti requisiti 

soggettivi: 

- siano iscritte nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali –Tipo A; 

- siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 

vigente. 

- siano in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla Legge 68/99; 
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- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione vigente, e che non abbiano in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- nei 48 mesi precedenti l’effettuazione della gara, non abbiano subito una 

sentenza o lodo di accertamento non riformati da errori gravi nell’esercizio 

della propria attività professionale, ancorché non passati in giudicato, 

oppure non siano risultate destinatarie di provvedimento risolutivo di 

contratto deliberato da una Pubblica Amministrazione; 

- la Cooperativa e tutti i soci non siano incorsi in cause di divieto, di 

sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 

n. 575 e successive modificazioni. 

- Con amministratori che non si trovino in condizione di esclusione previste 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare. 

- Inesistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Latina  e di 

posizioni debitorie nei confronti dello stesso Comune; 

- possesso dei requisiti morali di cui all’ art. 71, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 

59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai 

servizi nel mercato interno”, da parte del soggetto gestore, in qualità di sub 

concessionario, del chiosco; 

- possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. 

Lgs. n. 59 del 26.03.2010, da parte del soggetto gestore, in qualità di sub 

concessionario, del chiosco; 

- Possesso dei seguenti requisiti professionali da parte della Cooperativa di 

tipo A: aver svolto servizi analoghi alla realizzazione del progetto socio-

educativo offerto in sede di gara, a favore di soggetti pubblici o privati; 

- I requisiti morali devono essere posseduti dal, dal legale rappresentante, 

dalla persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soci 

mentre i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale 

rappresentante o dal preposto all’esercizio dell’attività di gestione del 

chiosco. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SISTEMA DI 
AGGIUDICAZIONE 
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Alla scelta del contraente si procederà previa gara ad evidenza pubblica tra le 

cooperative sociali di cui all’art.4 del presente bando, le quali dovranno 

presentare una proposta di progetto socio  educativo e di gestione del parco atto a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente bando e Capitolato 

Speciale (Allegato A). 

La Cooperativa concessionaria potrà, per la realizzazione del progetto socio - 

educativo presentato in sede di gara e  per lo svolgimento di tutte le attività 

connesse alla sua attuazione: 

 attivare forme di raccordo o di cooperazione con soggetti pubblici e privati 

agenti nel territorio di riferimento; 

 attivare forme di sponsorizzazioni a sostegno delle attività da realizzarsi, 

previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale ;  

 proporre, realizzare e gestire ulteriori progetti che attingono a finanziamenti 

esterni (provinciali, regionali, nazionali, europei) sui temi dell’infanzia, 

dell’adolescenza e della famiglia, previa autorizzazione dell’Amministrazione 

Comunale; 

 proporre e realizzare ulteriori iniziative, conformi alle finalità socio-

educative definite nel presente Capitolato, autogestite dalla Cooperativa 

stessa, anche a pagamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione 

Comunale. 

La procedura di gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.  

 
 

ART.6 SOPRALLUOGO 

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio prendere visione del Parco e delle 

strutture annesse, che potranno essere visitate dal legale rappresentante o da 

altro soggetto specificatamente delegato, concordando con il Servizio Patrimonio e 

Demanio data e ora del sopralluogo dell’area. 

Del sopralluogo verrà sottoscritta  apposita dichiarazione, secondo il modello  

“Allegato B” , da allegare alla domanda di partecipazione.  

 

7) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 

Il plico contenente la documentazione e il progetto socio-educativo e di gestione 
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del Parco, come indicati nel prosieguo e redatti in lingua italiana, dovrà pervenire 

sigillato entro il termine perentorio del 14 MAGGIO 2015, attraverso una delle 

modalità di seguito indicate; 

Modalità di presentazione delle domande: 

1)mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Latina, 

Servizio Patrimonio e Demanio, Piazza del Popolo n. 1 - 04100 Latina. Sul plico 

chiuso, contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, 

devono essere espressamente indicati i dati del Mittente ( denominazione o 

ragione sociale, indirizzo, numero di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica 

cui inviare le comunicazioni relative alla presente procedura) e la dicitura: “ 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE  DEL PARCO 

DENOMINATO “ DON VINCENZO FAUSTINELLA” SITO IN LATINA SCALO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO”. Non saranno 

prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 

raccomandata a.r., non pervengano al Servizio Patrimonio del Comune di Latina 

entro la data di scadenza fissata dal presente bando; 

2)mediante presentazione diretta alla Segreteria del Servizio Patrimonio e 

Demanio del Comune di Latina, sito Latina, Piazza del Popolo n. 1, nei giorni e 

nelle ore di apertura al pubblico, martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e nel 

pomeriggio dalle ore 15.30.  alle ore 17.00;  in tal caso farà fede la data del timbro 

del Servizio Patrimonio e Demanio accettante e il relativo protocollo;  

Il Comune di Latina  non risponde delle offerte inviate tramite mezzi diversi 

da quelli sopra indicati né per le domande pervenute fuori termine, 

rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato tempestivo recapito. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste sigillate 

sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente: “A – Documentazione amministrativa”, “B – Documentazione 

tecnica – Proposta progettuale” e “C – Offerta  Economica”.  

 

Nella BUSTA A «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» dovranno essere 

inseriti i seguenti atti e documenti, a pena di esclusione:  
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A1) Come indicato nel modello di cui all’Allegato 1, domanda di partecipazione 

alla procedura sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La firma 

autografa del legale rappresentante, in calce alla domanda di presentazione non 

deve essere autenticata; l’eventuale omissione della firma autografa 

determinerà l’esclusione dalla presente procedura selettiva.  La domanda  

dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore.  Nella domanda dovrà essere  specificato: 

 

a.  la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la 

partita IVA .  

b. che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della Legge 

n°241/1990 e s.m.i. siano trasmesse al numero di fax o all’indirizzo di posta 

elettronica indicato sul plico.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati   i seguenti documenti : 

          A: documentazione inerente il soggetto concorrente 

1. l'atto costitutivo e statuto, regolarmente registrato, da cui risultino i poteri 

del legale rappresentante ;  

2. Copia fotostatica della  Partita IVA, 

3. l’ultimo bilancio approvato;  

4. Iscrizione alla CCIAA ;  

5. il provvedimento di iscrizione all'Albo Regionale;  

6. documentazione comprovante almeno un biennio di operatività nel 

territorio comunale alla data di scadenza del presente bando (con la 

specifica degli ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in 

collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici 

istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento); 

7. Attestazione di avvenuto sopralluogo ( secondo modello Allegato C); 

8. Schema del contratto di concessione debitamente siglato in ogni pagina e 

sottoscritto in calce, per piena conoscenza ed accettazione, dal 

rappresentante legale del soggetto concorrente.  

 

In luogo dei documenti indicati sub 4) e sub 5) potrà essere resa la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al successivo punto A.2. 
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A.2. Come indicato nel modello di cui all’Allegato 2, una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e corredata da 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante:  

- che la cooperativa sociale è iscritta alla Camera di Commercio, numero di 

matricola________, data di iscrizione ____________, data di inizio attività 

__________, esatta indicazione dell’attività (o delle attività) pertinenti all’oggetto del 

presente bando di gara, per la quale la cooperativa sociale è iscritta (specificare 

l’attività): ___________________________________________________________________; 

- che la cooperativa sociale è iscritta all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 9 della L 

381/91, al numero, data e sezione di iscrizione; 

- che la cooperativa sociale è in possesso del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un semestre dalla data di avvio 

della procedura di affidamento; 

-  che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare 

legalmente la cooperativa sociale offerente è il seguente 

______________________________; 

- che nei suoi confronti o del titolare o di chi abbia la firma sociale, nonché di 

eventuale direttore tecnico, non sia stata pronunciata una condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità e professionalità o per delitti finanziari, o per delitti che escludono la 

partecipazione a gare pubbliche; 

- che non sussistono nei propri confronti ”cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione” di cui all’art.10 della Legge 31/05/1965 n°575 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un 

errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione 

appaltante; 

- che la cooperativa sociale non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di 
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sospensione dell’attività, di amministrazione controllata, di non avere presentato 

domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e 

concordato nell’ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d’appalto; 

- che la cooperativa sociale non si trova nelle condizioni di incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti 

della Legge n. 689 del 24/11/1981; 

- che la cooperativa sociale non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, nel 

triennio di attività certificata (DURC); 

- che la cooperativa sociale non si è resa inadempiente in ordine al pagamento 

degli obblighi in materia tributaria; 

- che il titolare o legale rappresentante o chi abbia la firma sociale, non si sia reso 

gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, che possono 

essere richieste per la partecipazione ad appalti pubblici; 

- che la cooperativa sociale è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili ed ottempera alle norme di cui alla L.68/99; 

- di aver preso visione e accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal 

Capitolato speciale il quale è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a 

consentire la partecipazione alla gara; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e 

delle condizioni contrattuali; 

- di impegnarsi a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque 

dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di 

aggiudicazione, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione 

del contratto; 

- di impegnarsi a sottoscrivere gli atti contrattuali in caso di aggiudicazione, pena 

il risarcimento dei danni ai sensi di legge; 

- di impegnarsi a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità 

civile, nelle modalità specificate nel Capitolato Speciale “ Allegato A”, per l’intera 

durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che 

si potessero verificare nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, nei 

confronti degli operatori, dei dipendenti, degli utenti o di terzi; 
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- Di obbligarsi al rispetto delle misure previste per la salvaguardia dell’occupazione, con 

riferimento al CCNL; 

- Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 

uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000; 

- Di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra 

situazione di irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di proprietà 

comunale;  

- Di non aver subito atti di decadenza o revoca di concessioni da parte del 

Comune di Latina per fatti addebitabili al concessionario stesso e non avere 

debiti o liti pendenti nei confronti della Amministrazione a qualsiasi titolo; 

-  Di aver preso visione dell’immobile nel suo complesso e di accettare senza 

riserva il contenuto del presente bando; 

- Di individuare quale soggetto gestore del punto ristoro-bar, in qualità di sub 

concessionario ______________________________________________________________ 

munito dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 

26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel 

mercato interno”; 

 Di aver richiesto  l’erogazione di contributi correlati al progetto di gestione del 

bene in assegnazione ad  Enti pubblici 

 Di non aver richiesto l’erogazione di contributi da parte di Enti Pubblici 

correlati al progetto di utilizzo del bene in assegnazione; 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 445 del 28/12/2000, la 

Pubblica Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione 

onde verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni. Le dichiarazioni 

false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del 

dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 75 del 

citato D.P.R. 445/2000. 

 

Nella BUSTA B – «DOCUMENTAZIONE TECNICA – PROPOSTA PROGETTUALE»  

andranno inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, che dovranno 

essere sottoscritti dal legale rappresentante:  

 

B.1. Il Progetto socio-educativo, che dovrà contenere, tenendo conto dei «Criteri di 
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aggiudicazione» stabiliti dal presente bando di gara, lo svolgimento di tutte le attività 

connesse alla sua attuazione e precisamente:  

 

A) Il piano delle attività aggregative, culturali, sociali, didattiche, formative, 

ludiche, sportive e di intrattenimento da realizzare all’interno del parco 

utilizzando le strutture interne ( auditorium , parco giochi )   destinate all’intera 

cittadinanza e gratuite, con l’indicazione del target a cui sono rivolte; 

- le ricadute attese sul territorio di riferimento; 

-  il piano di comunicazione e promozione degli eventi; 

 

B) Il Piano contenente le modalità di gestione ordinaria del parco con 

l’illustrazione dettagliata dei seguenti servizi: 

 - L’ apertura e chiusura dei cancelli di accesso al parco secondo il seguente 

orario minimo: 

- periodo nel quale è in vigore l’ora solare: apertura ore 09:00 - chiusura ore 

18:00 

- periodo nel quale è in vigore l’ora legale: apertura ore 08:00 - chiusura ore 

20:00 

- mesi di luglio ed agosto: apertura ore 08:00 - chiusura ore 22:00 

In funzione dello svolgimento di attività di carattere eccezionale, programmate in 

accordo con il Comune di Latina e da esso regolarmente autorizzate, è possibile 

concedere deroghe, a carattere eccezionale, sugli orari sopra riportati.  

- La custodia del parco e delle strutture e attrezzature in esso presenti nei 

periodi di apertura e la garanzia  del rispetto, in accordo con le forze dell’ordine: 

- delle disposizioni di divieto di accesso nel parco alle autovetture, ai 

motocicli e ai ciclomotori non autorizzati; 

- dell’osservanza della normativa che impone ai proprietari di cani ad entrare 

nel parco con il cane al guinzaglio, evitando l’attraversamento degli spazi 

destinati al gioco dei bambini, muniti dell’attrezzatura idonea a garantire il 

rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Il divieto non è applicabile ai 

cani da accompagnamento tenuti al guinzaglio da persone non vedenti. 

 

- Il servizio di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici 

Tale servizio prevede la pulizia e custodia di tutte le strutture logistiche ubicate 
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nel parco e affidate alla cooperativa per le diverse attività possibili nonché dei 

servizi igienici destinati ai fruitori dell’area.  

- Il servizio di manutenzione ordinaria del verde, delle strutture e 

dell’arredo urbano.  

La cooperativa aggiudicataria della gara  dovrà indicare le attività manutentive 

così come specificate nel Capitolato speciale allegato al presente bando. 

 

C) Il piano contenente le modalità di gestione del servizio di ristoro - bar  

Per quanto attiene all’apertura e alla gestione del chiosco presente all’interno del 

Parco, la Cooperativa deve tenere presente nella formulazione del progetto delle 

seguenti modalità:  

- Il Comune di Latina procederà al rilascio, in favore del soggetto individuato dal 

concessionario per la sub concessione, della autorizzazione alla somministrazione 

di alimenti e bevande previa verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto 

della normativa vigente. 

- La Cooperativa partecipante alla selezione dovrà pertanto indicare, il 

nominativo del soggetto in qualità di sub concessionario, munito dei requisiti 

morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 

“Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato 

interno”; 

 

 D) Il numero e le specificità delle figure professionali di cui la cooperativa 

intende avvalersi per la realizzazione del servizio; 

Per lo svolgimento delle attività e servizi suddetti  la Cooperativa aggiudicataria, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà utilizzare  le seguenti 

figure professionali previste in numero minimo : 

a) n. 1 Responsabile del progetto inquadrato al livello D2 del CCNL delle 

cooperative sociali ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Educatore 

Professionale, Psicologo, Pedagogista, e dei seguenti requisiti valutabili per mezzo 

del suo curriculum: 

- conoscenza ed esperienza di conduzione dei servizi del progetto in appalto; 

- conoscenza ed esperienza di rapporto e collaborazione con i servizi territoriali 

socio-educativi pubblici e privati; 
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- formazione ed esperienza adeguata nel coordinamento e conduzione di équipes 

di lavoro nel settore socio-educativo; 

- formazione ed esperienza adeguata in attività di supervisione di gruppi di 

lavoro nel settore socio- educativo; 

- formazione documentata relativa alla progettazione integrata a livello locale, 

nazionale ed europeo. 

Il responsabile della gestione dell’intero progetto aggiudicato alla Cooperativa avrà 

funzione di coordinamento e raccordo, di gestione educativa delle attività relative 

e di referenza e rapporto costante con l’Amministrazione Comunale.  

 

E) il piano economico-finanziario del progetto (per la sua intera durata ) da 

cui emerga la sostenibilità dello stesso; 

 

F) un elenco di beni e strumenti che la Cooperativa ha di sua proprietà e che 

può, eventualmente, mettere a disposizione del servizio richiesto;  

 

G) Gli strumenti utilizzati per la verifica degli interventi. 

 

L’eventuale scarsa chiarezza dei progetti/piani o documentazioni prodotte per 

l’attribuzione dei punteggi non darà luogo a richiesta di chiarimenti ma porterà 

alla conseguenza di un basso punteggio nella valutazione di gara. 

 

 

 

B.2. Copia  Capitolato Speciale – Allegato A al presente bando - debitamente 

siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, per piena conoscenza ed 

accettazione, dal rappresentante legale del soggetto concorrente.  

 

Nella BUSTA C che dovrà recare la dicitura – “OFFERTA ECONOMICA” – 

andrà inserita l’offerta redatta, a pena di esclusione, secondo l’ALLEGATO  3 

datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente , presentata 

unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, 

indicante il canone annuo di concessione offerto espresso in cifre e in lettere.  
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Il canone concessorio, ridotto nella misura del 60% ai sensi dell’art. 41, 

comma 1 lett.a) del Regolamento comunale per la gestione ed alienazione del 

patrimonio immobiliare, ammonta  ad Euro 15.402,80 annui. 

A scomputo totale o parziale del canone suindicato, secondo la disciplina dettata 

dall’art. 22  del Regolamento comunale per la gestione ed alienazione del 

patrimonio immobiliare, e nelle modalità concordate con l’Amministrazione 

Comunale,  verranno valutati dall’Amministrazione Comunale i lavori di 

manutenzione straordinaria del bene concesso ed eventuali interventi di 

miglioramento, la cui congruità sarà valutata dal Servizio Manutenzione e 

Servizio Patrimonio e in ogni caso non potrà essere, insieme alle altre voci relative 

alla gestione del Parco, superiore al canone concessorio, al netto della 

decurtazione sopraindicata. 

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ai fini dell’aggiudicazione saranno valutati e selezionati i progetti/attività 

presentati secondo le modalità di cui all’art. 5  con attribuzione di un punteggio 

cosi determinato:   Max 100 punti : 

  

 Piano delle attività aggregative, culturali, sociali, didattiche, formative, 

ludiche, sportive e di intrattenimento da realizzare all’interno del parco;  

Varietà della tipologia delle attività, varietà del target di riferimento, piano di 

comunicazione delle attività che verranno promosse, risultati attesi e loro 

impatto sulla zona;  

                 massimo 25 punti 

 

 Piano contenente le modalità di gestione ordinaria del parco con 

l’illustrazione dettagliata dei servizi cosi come specificati nel capitolato 

speciale e nell’art. 5 del presente bando. 

Orari di apertura e chiusura, piano delle manutenzioni del verde.   

    massimo 25 punti; 
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 Piano contenente le modalità di gestione del servizio di ristoro - bar  

Adeguatezza del piano a svolgere un servizio funzionale a tutti i frequentatori del 

parco, alle proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale 

e a come si intende valorizzarne l’attività nel corso delle attività in 

programmazione. 

     massimo 10 punti 

 

 Professionalità delle risorse umane impiegate;  

Esperienza e professionalità nelle attività e servizi da svolgere 

                                                                                           massimo 10 punti; 

 

 Capacità operative del concorrente : 

Precedenti esperienze del concorrente nell’organizzazione di programmi socio-

educativi, ricreativi-aggregativi .  

    massimo 10 punti; 

                                                   

 Offerta economica al rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara. 

All’offerta più alta pervenuta saranno attribuiti punti 20. 

Le altre offerte saranno valutate in proporzione, secondo la seguente formula: 

canone concessorio offerto/ canone più alto X 20 = punteggio da attribuire   

 

massimo 20 punti; 

 

Il punteggio minimo da conseguire per l’accesso alla graduatoria è pari a 60 

punti 

 

9) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE 

Le domande  saranno valutate da apposita Commissione costituita dal Dirigente 

del Servizio Patrimonio e Demanio, in qualità di Presidente, e da n. 2 membri 

individuati tra Dirigenti e Funzionari, e da n. 1 Segretario verbalizzante. 

 La Commissione verrà designata mediante successiva determinazione 

dirigenziale.  
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La Commissione Giudicatrice appositamente costituita procederà in seduta 

pubblica, il  giorno 20 Maggio, alle ore 9.30 presso la Sala Protezione Civile 

Piazza del Popolo n°1 , preliminarmente alla verifica dei requisiti per la 

partecipazione alla gara (busta «A»).  

Successivamente, in  sedute riservate, procederà alla valutazione del requisito 

qualitativo, sulla base della documentazione prodotta di cui al punto B e C 

dell’articolo 5 del presente bando, utile per l’attribuzione del punteggio 

qualitativo.  

Infine, in seduta pubblica, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti in 

seduta riservata provvedendo conseguentemente alla formazione della  

graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria. 

Il  progetto socio-educativo dovrà ottenere un punteggio minimo di idoneità 

sopra indicato di 60 punti . 

I progetti che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla 

selezione. 

Il Parco   sarà assegnato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione Comunale – Servizio Patrimonio e Demanio - procederà con 

apposito atto all’approvazione dei verbali della Commissione e alla formulazione 

della graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito del Comune di Latina. 

Il soggetto aggiudicatario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della concessione, dovrà 

sottoscrivere l’atto concessorio in forma di scrittura privata con oneri a suo 

carico.  

 In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al 

concorrente il Comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, 

salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, e di aggiudicare la gara  al 

soggetto che segue in ordine di classificazione in graduatoria e del capitolato 

speciale.  

In caso di mancata approvazione del verbale di aggiudicazione per motivi di 

interesse pubblico, l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso o 

indennizzo di sorta.  

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

ferma l’applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, qualora dal 
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controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà, il dichiarante 

decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera; in quest’ultimo caso la competente Commissione 

dichiara decaduto l’aggiudicatario, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori 

danni, e potrà aggiudicare la gara secondo i criteri di cui al comma seguente.  

In caso di rinuncia si procederà interpellando i soggetti che seguono in ordine di 

classificazione nella graduatoria. 

Saranno escluse dalla graduatoria I SOGGETTI che, a seguito dei controlli 

effettuati, risultino avere pendenze debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione comunale per contratti in essere o già scaduti. 

L‘Amministrazione si riserva di non assegnare l’immobile aggiudicato con il 

presente procedimento per ragioni d’interesse pubblico, motivate in apposito 

provvedimento. 

  

10) CONTROLLI 

Il Servizio Patrimonio e Demanio provvederà: 

1)  a verificare periodicamente che l’immobile concesso sia effettivamente 

destinato alle attività indicate nel progetto presentato in sede di gara ed acquisito 

quale parte integrante e sostanziale del contratto di concessione ; 

2) a verificare periodicamente di concerto con il Servizio Manutenzioni e con il 

Servizio Ambiente   lo stato di manutenzione dell’immobile concesso e degli spazi 

verdi; 

Al termine di ogni anno solare il concessionario dovrà presentare al Servizio 

Patrimonio un report riepilogativo sull’andamento delle attività svolte e sugli 

obiettivi raggiunti . 

                                              

11) PROCEDURE DI RICORSO 

Avverso il presente Bando potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione stessa. 

 

 

12)  TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 - 20 - 



Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:  

 i dati richiesti sono trattati al solo fine dell’espletamento della procedura di 

gara in oggetto, e limitatamente al tempo necessario a detto fine;  

 il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza, 

specie per quel che concerne i dati giudiziari di cui all’art. 21 del decreto n. 

196/03 citato;  

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e più precisamente di onere, nel 

senso che il soggetto interessato, se intende partecipare alla gara in questione, 

è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente bando;  

 in caso di rifiuto di fornire la predetta documentazione, l’interessato non sarà 

ammesso alla procedura di gara;  

 i dati raccolti potranno essere comunicati:  

- ai concorrenti che partecipano alla gara;  

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- alle Autorità competenti in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese;  

 la diffusione dei dati in questione rimane disciplinata dall’articolo 18 e 

seguenti del decreto n. 196/03; 

  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto n. 

196/03, al quale si rinvia;  

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Latina nella persona del 

Dirigente del Settore Patrimonio e Demanio, Avv. Elena Lusena.  

Informazioni: 

 Il bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.comune.latina.it 

ovvero potranno essere ritirati presso il Comune di Latina, Servizio Patrimonio e 

Demanio, sito in Latina, Piazza del Popolo n. 1. 

Presso il Servizio Patrimonio sono inoltre disponibili i documenti tecnici ( schede 

tecnico descrittive, planimetrie ecc) dell’ immobile oggetto del presente  bando    

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Dirigente del 

Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Latina  Avv. Elena Lusena.  

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare  i seguenti recapiti telefonici 

0773/652710 -  0773/652730 – 0773/652723  - 0773/652732      

 Allegati: 
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1) Capitolato Speciale “Allegato A”; 

2) Scheda tecnico descrittiva dell’immobile oggetto di assegnazione con 

relative planimetrie ; 

3) Modello di Attestazione di avvenuto sopralluogo “Allegato B”;  

4) Allegato 1 Domanda di partecipazione; 

5) Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

6) Allegato 3 Offerta Economica 

7) Schema di contratto di concessione Allegato C 
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