CONI SERVIZI SPA
BANDO DI GARA
Il Consorzio per la certificazione di qualità degli impianti
sportivi, costituito in data 9 febbraio 2007 da CONI Servizi Spa
e dalla Federazione Italiana Medico Sportiva, - Foro Italico –
Roma tel. 06.36851, telegrafo CONI ROMA – telex n. 612534
CONIRO I, telefax n. 06/36857649 indice una procedura
negoziata relativa all’affidamento dell’incarico per lo sviluppo,
la conduzione e il monitoraggio di un sistema di gestione e
organizzativo per la certificazione degli impianti sportivi, delle
attrezzature sportive e di quanto strumentale alla sicura e corretta
attività sportiva negli impianti. Le attività riguarderanno a titolo
meramente esemplificativo:
• Raccolta e gestione delle normative di riferimento;
• Redazione dello schema di certificazione sulla base delle
specifiche tecniche fornite dal consorzio
• Raccolta e coordinamento dei riferimenti tecnici forniti
dall’impianto per il quale è richiesta la certificazione;
• Promozione del marchio e offerta di informazioni, rendendo
disponibili le informazioni anche attraverso la creazione di un
portale;
• Gestione della formazione istituzionale;
• Gestione del sistema certificativo;
• Gestione delle attività di qualifica degli attori coinvolti;
• Qualificazione dei consulenti;

1

• Attività di sorveglianza sul sistema;
• Attività di consulenza
• Vigilanza sull’utilizzo del marchio in dotazione.
I servizi avranno durata quadriennale con inizio dalla data di
conferma della lettera di affidamento con possibilità di rinnovo
per ulteriori quattro anni.
La gara sarà regolata in analogia a quanto previsto dal D.lgs. 12
aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e dal Regolamento per la stipulazione
dei contratti della CONI Servizi Spa e verrà aggiudicata sulla
base dei seguenti elementi:
 Elemento prezzo fino a 30 punti:
le ditte o enti invitati dovranno indicare la percentuale spettante
al consorzio sui ricavi generati dall’attività dell’aggiudicatario in
esecuzione

dell’incarico

affidato.

A

titolo

meramente

esemplificativo si intendono per ricavi quelli derivanti dalle
seguenti attività: royalties da enti di certificazione , attività di
formazione istituzionale e tecnica , attività di consulenza ,
fornitura

di

certificatori,

ricavi

da

attività

di

progetto

di

sponsorizzazione,donazioni , elargizioni.
 Progetto tecnico fino a 70 punti, di cui:
¾ Caratteristiche

qualitative

e

tecniche

del

elaborazione e gestione del sistema. Fino a punti: 50.
¾ Progetto di formazione: Fino a punti 10.
¾ Valutazione piano di sostenibilità economica. Fino a punti: 10.
I soggetti che intendano essere invitati alla procedura negoziata
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dovranno far pervenire le richieste di partecipazione, in carta
legale,

redatte

in

lingua

italiana

e

corredate

della

documentazione indicata nel presente bando di gara, al seguente
indirizzo: Consorzio per la certificazione di qualità degli
impianti sportivi presso CONI Servizi Spa – Direzione Gestione
Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi – Acquisti – Stadio
Olimpico ingresso 18, Curva Sud-00194 Roma, nel termine
perentorio delle ore 12,00 del 16 aprile 2007.
Alla gara potranno essere ammessi a partecipare i prestatori di
servizi in possesso dei seguenti requisiti:
a) che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38, comma
1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i) del D. lgs. n° 163/2006;
b) che non si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui
alla legge 383 del 2001 e s.m. ovvero che, nel caso se ne siano
avvalsi, il procedimento sia concluso;
c) che non siano in rapporto di collegamento o controllo ai sensi
dell’art. 2359 del cod. civ., nei confronti di altre imprese che
partecipano alle gare singolarmente o quali componenti di A.T.I.
o consorzi;
d) (Requisiti di carattere economico e finanziario) che, nel triennio
2003/2005, abbiano prodotto ricavi in relazione ad attività di tipo
formativo riconosciuta da Enti territoriali non inferiori a €
1.800.000,00.
e) (Requisiti di carattere tecnico e professionale) che non siano Enti
di certificazione e possano dimostrare di possedere tutti i
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requisiti evidenziati con la dichiarazione richiesta di seguito al
punto 2.
A dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti e dei requisiti
organizzativi e professionali, le richieste dovranno essere
corredate,

a

pena

di

inammissibilità,

della

seguente

documentazione:
1. un’autocertificazione resa ai sensi e con le modalità previste dal
D.P.R. n°445/2000. La stessa dovrà riportare:
 la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impresa o ente;
 l’attività dichiarata dell’impresa o ente con l’indicazione se
trovasi in condizioni di fallimento, liquidazione amministrativa
coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata,
liquidazione e cessazione di attività;
 le generalità dei componenti dell’organo di amministrazione e
dei soggetti in possesso della titolarità ad impegnare l’impresa o
l’ente.
2.

una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante
dell’impresa o ente ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e nelle forme previste
dall’art.

38

del

D.P.R.

medesimo

(autocertificazione

accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore) con
la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:
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a)

dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i) del D. lgs. n°
163/2006;

b)

attesta l’osservanza o il non assoggettamento alle prescrizioni di
cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n° 68 che disciplina il
diritto dei lavori dei disabili;

c)

dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure
cautelari interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs.
8 giugno 2001, n° 231, o altra sanzione che comporta divieto
temporaneo

di

stipulare

contratti

con

la

pubblica

amministrazione;
d)

indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
“non menzione”;

e)

dichiara che l’impresa o ente non si è avvalsa dei piani
individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge 383/2001 e s.m.i. Nel caso in cui l’impresa o ente si sia
avvalsa di tali piani dovrà comunque dichiarare se gli stessi si
sono conclusi o meno;

f)

dichiara (riportando in caso positivo la denominazione, la ragione
sociale e la sede) se la società o ente concorrente si trova o non si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllata nei confronti di qualsiasi altra società, anche
non concorrente, come previsto dall’art. 2359 del codice civile;
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g)

indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

h)

attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza e previsti dalla vigente normativa;

i)

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)
del D. lgs. n° 163/2006): indica per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di
affidamento i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati (indicare denominazione
e sede legale di ciascun consorziato);

j)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora

k)

costituiti)
indica a quale concorrente, in caso di affidamento, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
(indicare denominazione e sede legale);
l)

assume l’impegno, in caso di affidamento, di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del
D.L. 25 settembre 2002, n° 210;

m)

dispone

di

un

accreditamento

regionale

che

consenta

esplicitamente l’erogazione di attività formative che si possano
concludere con il rilascio di certificazioni riconosciute e la
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possibilità di realizzare attività formative per le quali sia previsto
l’obbligo di accreditamento da normativa regionale o nazionale o
comunitaria.
n)

attesta di aver realizzato attività formativa impiegando
pubblicamente in maniera autorizzata loghi/marchi di Enti
Pubblici Territoriali;

o) attesta

il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000

per i settori EA di attività 37 (esplicitamente per progettazione
ed erogazione di attività di formazione e orientamento) e 35
(esplicitamente per progettazione ed erogazione di servizi
professionali per lo sviluppo, conduzione e monitoraggio di
sistemi di gestione e organizzativi);
p) attesta

l’erogazione

di

attività

formativa

finalizzata

all’ottenimento di qualifica professionale riconosciuta in forza di
legge sull’intero territorio nazionale.
q) attesta

l’erogazione di attività formativa sui sistemi di gestione

per la qualità, riconosciuta da Enti Territoriali competenti;
r)

attesta l’erogazione di attività formativa per la qualifica di
valutatore di sistemi di gestione, riconosciuti e registrati CEPAS
o IRCA o AICQ-SICEV;

s)

attesta di essere provider accreditato ECM nazionale o regionale;

t)

attesta la presenza di almeno tre diverse persone assunte a tempo
indeterminato da almeno due anni, che siano incaricate, anche
cumulandone un massimo di due per ognuno, di tutte le seguenti
mansioni:

7

-

responsabile

amministrativo

con

esperienza

almeno

quinquennale nel ruolo;
-

responsabile tecnico con

esperienza almeno decennale

nella progettazione e implementazione di sistemi per la
gestione della qualità secondo le norme serie ISO 9000 e
con esperienza nella consulenza per la realizzazione di
sistemi e prodotti/servizi certificati nell’ambito sportivo;
-

responsabile tecnico con esperienza almeno triennale
nell’erogazione di attività formative che abbiano previsto il
rilascio di qualifiche riconosciute da Enti territoriali;

-

responsabile di comunicazione esterna iscritto all’Albo dei
Giornalisti con esperienza almeno triennale.

3. una relazione dalla quale risulti l’organigramma della società o
ente richiedente e i curricula dei responsabili incaricati di cui alla
lettera t) del punto precedente.
4. copia dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi approvati (20032005);
5. almeno una referenza bancaria che attesti l’idoneità economicofinanziaria e patrimoniale dell’impresa o ente.
Per i concorrenti non residenti in Italia in sostituzione della
predetta dichiarazione, potrà essere presentata documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza.
La predetta dichiarazione, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, deve
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essere prodotta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE. Inoltre può essere sottoscritta anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va inserita nella
documentazione di gara anche la relativa procura.
6.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente
raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06, di Consorzi di Imprese, ovvero,
per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme
previste nei paesi di stabilimento.
Nel caso di partecipazione di R.T.I. o in promessa di R.T.I., i
requisiti di cui al precedente punto e) (Requisiti di carattere
economico

e

finanziario)

dovranno

essere

posseduti

e

documentati almeno per il 60% dalla mandataria e dalle
mandanti nella misura minima del 20% ciascuna. I requisiti di
cui al punto f) (Requisiti di carattere tecnico e professionale)
dovranno essere posseduti e documentati da tutti i membri.
Per la partecipazione alla gara sarà richiesta la costituzione di
una cauzione provvisoria di € 7.500,00.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
esclusivamente a mezzo fax al n° 06 36857649.
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I

concorrenti,

con

la

presentazione

delle

richieste

di

partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi della legge n° 196/2003 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e per la stipula del contratto

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO CASASCO)
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