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PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA SPORTIVA
UBICATA IN VIA COZZOLINI ALLA LOCALITA’ S. ANTONIO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE
Denominazione :
COMUNE DI EBOLI

Punti di contatto:
SETTORE PATRIMONIO

Indirizzo: VIA MATTEO RIPA,49 C.A.P: 84025
Città: EBOLI Provincia: SALERNO
Telefono:  0828.328106 - 0828.328244 Telefax:  0828.328240
Posta elettronica (e-mail)
g.cannoniero@comune.eboli.sa.it
s.denigris@comune.eboli.sa.it

Posta elettronica certificata (PEC) :
patrimonio.eboli@asmepec

Indirizzo Internet (URL): www.comune.eboli.sa.it

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA
In attuazione degli indirizzi forniti con deliberazione di G.C. n.305 del 13.11.2012, il Comune di Eboli
rende noto che intende procedere all’affidamento in gestione dell’area sportiva ubicata in via Cozzolini
alla località S.Antonio.
Il presente bando disciplinare di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore
Patrimonio n. 92/1353 del 23.09.2013. La concessione dei servizi in argomento è regolata dalla
previsione normativa di cui all’art.3, comma 12, e all’art.30 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e
s.m.i.. I servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del suddetto
Decreto Legislativo. La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 83 del Codice, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Trattandosi di appalto di servizi di cui all’Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 (CAT 26 – cod. 92610000-0
Servizi di gestione di impianti sportivi) ai sensi dell’art. 20, c. 1 del Codice, il presente bando e i relativi
allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, sul sito www.comune.eboli.sa.it, mediante
affissione di manifesti per le vie cittadine ed altre eventuali forme aggiuntive di pubblicità. Il bando di gara
originale è depositato presso il Comune di Eboli - Settore Patrimonio.
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21.12.2011, gli operatori
economici che intendono partecipare alla gara e la Stazione Appaltante sono esentati dal pagamento del
contributo a favore della stessa Autorità in quanto l’importo della concessione posta a base di gara è
inferiore a € 40.000,00.

ART.3 - OGGETTO DEL BANDO DI GARA E VALORE A BASE D’ASTA
L’area oggetto del presente bando è ubicata in via Cozzolini alla località S.Antonio ed è confinante con il
complesso monumentale “S. Antonio” e con altre aree di proprietà comunale. Detta area è individuata in
dettaglio nell’allegato “B” del presente bando “Schede descrittive degli immobili”, ha una estensione di
circa 13.000 mq ed è caratterizzata dai seguenti elementi :
 un corpo di fabbrica composto da tre locali adibiti a spogliatoi, aventi una superficie lorda di circa 90

mq, denominato “manufatto 1”;
 un corpo di fabbrica composto da un unico locale, avente una superficie lorda di circa 19 mq,

denominato “manufatto 2”;
 un manufatto composto da un container, avente una superficie lorda di circa 15 mq, denominato

“manufatto 3”;
 un corpo di fabbrica composto da due locali adibiti ad ufficio e deposito, avente una superficie lorda di

circa 31 mq, denominato “manufatto 4”;
 un manufatto composto da una tettoia con forno, avente una superficie lorda di circa 25 mq,

denominato “manufatto 5”;
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 un corpo di fabbrica composto da due locali adibiti a servizi igienici, avente una superficie lorda di
circa 13 mq, denominato “manufatto 6”;

 tre campi di calcetto ubicati su distinti terrazzamenti, rispettivamente, da 11 giocatori con superficie
lorda di circa mq. 3800, da 8 giocatori con superficie lorda di circa mq. 1200, da 5 giocatori con
superficie lorda di circa mq. 600;

 un’area destinata a parcheggio di circa 2500 mq;
 aree verdi perimetrali.

Allo stato attuale l’intero complesso è in cattive condizioni e necessita di interventi di recupero e
adeguamento, inclusi gli impianti esistenti interni ed esterni, nonché l’adattamento dei manufatti alle
esigenze funzionali alle attività che si andranno  a svolgere.
Il canone mensile a base d’asta per la gestione della suddetta area è di € 240,00.
Tale importo, salvo diverse offerte in aumento, dovrà essere corrisposto fin dalla stipula del contratto di
gestione dell’area ed è da intendersi al netto del valore degli interventi di recupero e adeguamento che
dovranno essere eseguiti sull’immobile prima del suo utilizzo, come da cronoprogramma dei lavori da
presentare prima della stipula del contratto.
Pertanto, si rappresenta che l’aggiudicatario dovrà necessariamente provvedere a sua cura e spese alla
esecuzione dei lavori finalizzati al recupero e adeguamento, inclusi gli impianti esistenti interni ed esterni,
all’adattamento degli immobili alle esigenze funzionali dell’attività che si andrà a svolgere, specificando
che gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente. Il tutto sarà finalizzato
all’acquisizione dell’agibilità dell’intera area in parola, prima dell’uso specifico. Il costo di tali lavori non
potrà essere scomputato dall’importo del canone di gestione da corrispondere in quanto, come sopra
specificato, il predetto canone è stato valutato al netto delle opere a farsi.
Detta area sarà concessa a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù
attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.
La durata della gestione è di anni 9 (nove), a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto,
rinnovabile nei termini di legge.
Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di gestione in argomento
nel caso in cui si dovranno eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica dell’intero
complesso immobiliare. Detto recesso anticipato non darà luogo ad alcun compenso e/o ristoro al
gestore.
Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà aggiornato annualmente con
riferimento alle variazioni accertate dall’ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, verificatesi nel periodo precedente, in ragione del 75%.

ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO AL BANDO
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati. In particolare, possono partecipare alla gara tutte le
associazioni sportive, culturali e sociali, regolarmente iscritte agli albi di propria competenza e/o all’albo
comunale.
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno avere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione
del presente bando:
 mancanza di condanne penali o di carichi pendenti, incidenti gravemente sulla moralità professionale

dei soggetti interessati;
 mancanza di sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di

uno di tali stati;
 di essere in regola con la legislazione antimafia.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando :
 si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi o lo siano stati negli ultimi cinque anni in procedure

concorsuali;
 si trovino in stato di interdizione giudiziale legale, fra cui l’incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione, e di inabilitazione;
 siano stati inadempienti nei confronti del Comune di Eboli nella gestione di beni o nell’esecuzione di

servizi, lavori o forniture.
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ART. 5 - DOCUMENTI DI GARA
I documenti utili alla formulazione dell’offerta sono :
- Allegato A - Capitolato speciale d’oneri;
- Allegato B - Schede descrittive degli immobili;
- Allegato C - Istanza di partecipazione;
- Allegato D - Offerta tecnica;
- Allegato E - Offerta economica.
Tutti i documenti di gara sopra elencati potranno essere ritirati presso gli uffici del Settore Patrimonio,
nella sede comunale sita in via Matteo Ripa n.49, nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30 del martedì e giovedì, e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del lunedì, mercoledì e
venerdì, ovvero scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Eboli, al seguente indirizzo:
www.comune.eboli.sa.it, alla sezione Servizi: Patrimonio.
Il Comune di Eboli, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale
e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nei predetti documenti di cui al presente bando
e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, a pena di esclusione, in plico
idoneamente sigillato, con firma sui lembi di chiusura, recapitato all’Ufficio Protocollo del Comune di
Eboli, mediante spedizione con raccomandata a mezzo servizio postale o a mezzo di agenzia di recapito
autorizzata o con consegna a mano, indirizzato a: Comune di Eboli – via Matteo Ripa n. 49 – 84025
Eboli (SA).
All’esterno del plico, il concorrente dovrà precisare le proprie generalità ed il domicilio, nonché riportare la
dicitura: “Offerta per la procedura aperta per la gestione dell’area sportiva S. Antonio - NON
APRIRE”.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 29.10.2013, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Eboli in via Matteo Ripa n.49.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto del plico
pervenuto dopo la scadenza, anche se sostitutivo o integrativo di offerte già pervenute, oppure se
pervenuto aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità e segretezza
indispensabili per l’ammissione alla gara. Fa fede il giorno e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo del
Comune di Eboli. I concorrenti si assumono ogni responsabilità per eventuali ritardi nella consegna. Si
precisa che, qualora il plico inviato per raccomandata o agenzia autorizzata, pur tempestivamente
consegnato alla posta o al corriere, non pervenga al Comune nel termine sopra indicato, l’offerta non sarà
presa in considerazione.
L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica presso l’ufficio del Settore Patrimonio, nella
sede comunale di via Matteo Ripa, con inizio alle ore 10,00 del giorno successivo al termine di
presentazione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinviare la data sopra fissata, dandone comunicazione agli
interessati mediante pubblicazione sul sito dell’Ente all’indirizzo web www.comune.eboli.sa.it, ovvero di
sospendere le operazioni e di continuarle nei giorni successivi con contestuale notizia ed analoga
informativa.

ART. 7 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
Il plico dovrà contenere n.3 buste opache, anch’esse idoneamente sigillate, con firma sui lembi di
chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il mittente, l’oggetto
della gara ed il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:
Busta 1 - Documentazione amministrativa (descritta al successivo punto  7.1);
Busta 2 - Offerta tecnica (descritta al successivo punto  7.2);
Busta 3 - Offerta economica (descritta al successivo punto  7.3);
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altra gara, o comunque non
conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
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Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate
nella vigente normativa.

7.1 - Busta 1 : Documentazione amministrativa
Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere
sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.
Dove non diversamente disposto nel presente bando, il concorrente attesta, tra l’altro, il possesso dei
requisiti di cui al precedente “Art. 4 – Reguisiti di accesso al bando” mediante autocertificazione in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000.
Nella busta n.1 i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi di identificazione dell’offerente, compresi
codice fiscale e/o partita I.V.A., debitamente sottoscritta dall’interessato o dal rappresentante legale della
associazione e/o società, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso
(Art.38 D.P.R. n.445/2000), contenente  le dichiarazioni riportate di seguito, rese ai sensi degli artt.46 e
47 del D.P.R. n.445/2000, e formulata utilizzando l’apposito modello allegato contraddistinto con la lettera
“C”.

a1)  per le persone fisiche titolari di ditte individuali
 numero di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 di non avere a proprio carico condanne penali o carichi pendenti, incidenti gravemente sulla

moralità professionale dei soggetti interessati;
 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a

contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la

dichiarazione di uno di tali stati;
 di essere in regola con la legislazione antimafia;
 di non essere inadempiente nei confronti del Comune di Eboli nella gestione di beni o

nell’esecuzione di servizi, lavori o forniture;
 dichiarazione di impegno a provvedere a propria cura e spese alla esecuzione dei lavori

indicati nell’Offerta Tecnica, nonché di adattare l’immobile alle esigenze funzionali della
propria attività che si andrà a svolgere; dichiarazione che tali lavori costituiranno le migliorie
offerte in sede di gara e di accettazione che i relativi costi non saranno scomputati dall’importo
dei canoni da corrispondere.

a2)  per le società / associazioni
 iscrizione al Registro delle Imprese (indicare numero C.C.I.A.A. e nominativo delle persone

designate a rappresentare ed impegnare la società);
 iscrizione all’albo delle associazioni (indicare natura albo, numero e data di iscrizione e

nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la società);
 che tutti i soci non hanno a proprio carico condanne penali o carichi pendenti, incidenti

gravemente sulla moralità professionale dei soggetti interessati;
 che tutti i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 che tutti i soci non sono interdetti, inabilitati o falliti e non hanno in corso procedure per la

dichiarazione di uno di tali stati;
 che la società / associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato

preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;

 che la società / associazione e tutti i singoli soci si trovino in regola con la legislazione
antimafia;

 che la società / associazione e tutti i singoli soci non siano inadempienti nei confronti del
Comune di Eboli nella gestione di beni o nell’esecuzione di servizi, lavori o forniture;

 dichiarazione di impegno a provvedere a propria cura e spese alla esecuzione dei lavori
indicati nell’Offerta Tecnica, nonché di adattare l’immobile alle esigenze funzionali della
propria attività che si andrà a svolgere; dichiarazione che tali lavori costituiranno le migliorie
offerte in sede di gara e di accettazione che i relativi costi non saranno scomputati dall’importo
dei  canoni da corrispondere.
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I requisiti innanzi richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando dal concorrente.
Nel caso di partecipazione di società / associazione, detti requisiti devono essere posseduti da ciascun
socio.

b) Ricevuta in originale, comprovante l’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a garanzia
dell’offerta come sopra specificato.

c) Atto costitutivo e Statuto dell’associazione o della società rappresentata.

7.2 - Busta 2: Offerta tecnica
La Busta 2 - “Offerta tecnica” , a pena l’esclusione, deve contenere:
dichiarazione contenente l’elenco dei lavori offerti e l’assunzione dell’impegno a realizzarli a perfetta
regola d’arte. La suddetta dichiarazione dovrà essere datata e debitamente sottoscritta dall’interessato o
dal rappresentante legale della società o associazione con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento dello stesso (Art.38 D.P.R. n.445/2000). L’offerta tecnica dovrà essere formulata
utilizzando l’apposito modello allegato contraddistinto con la lettera “D”.
L’offerta tecnica dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata lungo i lembi di chiusura, a
sua volta inserita nel plico sopra indicato, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura: “OFFERTA TECNICA per la gestione dell’Area Sportiva S. Antonio“.

7.3 - Busta 3: Offerta economica
La Busta 3 - “Offerta economica” , a pena l’esclusione, deve contenere:
dichiarazione in bollo riportante l’importo offerto quale canone mensile per la gestione dell’intera area, ivi
compresi gli impianti esistenti, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato
in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole all’Amministrazione
Comunale. La suddetta dichiarazione dovrà essere datata e debitamente sottoscritta dall’interessato o dal
rappresentante legale della società o associazione, con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento dello stesso (Art.38 D.P.R. n.445/2000). L’offerta economica dovrà essere formulata
utilizzando l’apposito modello allegato contraddistinto con la lettera “E”.
L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata lungo i lembi di chiusura, a
sua volta inserita nel plico sopra indicato, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura: “OFFERTA ECONOMICA per la gestione dell’Area Sportiva S. Antonio “.

ART.8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Il plico che perverrà in ritardo rispetto al predetto termine, non verrà preso in considerazione. A tale scopo
farà fede il timbro, data e ora apposti sul plico all’atto del suo ricevimento dall’Ufficio Protocollo del
Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Parimenti determina l’esclusione
dalla gara il fatto che l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano contenute nelle apposite buste
interne debitamente firmate sui lembi di chiusura.
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o dei documenti richiesti o
l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la
partecipazione alla gara, espresse come tali nelle precedenti sezioni, comporterà esclusione dalla gara.
Si precisa che non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la
vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o
dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

ART. 9 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il
rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata.
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L’aggiudicazione verrà effettuata ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del
D.Lgs 163/06 e s.m.i... L’aggiudicazione diventerà definitiva con l’acquisizione della documentazione a
comprova dei requisiti di ammissione.
I depositi cauzionali saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva, mentre in caso di aggiudicazione andrà a costituire anticipo sui futuri canoni
di gestione.
L’aggiudicatario sarà vincolato a sottoscrivere il contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva e comunque nei tempi più brevi posti dall’Amministrazione Comunale. Il
mancato rispetto dei predetti termini comporterà l’incameramento del deposito cauzionale e l’avvio delle
procedure di revoca dell’assegnazione di che trattasi.
L’aggiudicatario, inoltre, prima della stipula del contratto dovrà produrre il cronoprogramma di esecuzione
dei lavori oggetto della propria offerta in sede di gara.
La procedura di gara sarà la seguente:
- dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte e prima della apertura delle stesse sarà
nominata la commissione giudicatrice;
- l’apertura delle offerte si terrà in seduta pubblica, in parte riservata, come chiarito in seguito, con inizio
alle ore 10,00 del giorno successivo al termine di presentazione delle offerte, presso la sede Comunale di
via M.Ripa, negli uffici del Settore Patrimonio; potranno assistere i concorrenti, i legali rappresentanti
degli stessi o i soggetti muniti di apposita delega.
Il giorno stabilito, in seduta pubblica, la Commissione verificherà preliminarmente l’ammissibilità dei
concorrenti e procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti nei termini stabiliti, verificando la
presenza all’interno di ciascuno di essi dei seguenti documenti:

- Busta 1 - Documentazione amministrativa;
- Busta 2 - Offerta tecnica;
- Busta 3 - Offerta economica;

e per ognuno verificherà la regolarità formale e la correttezza del contenuto rispetto a quanto stabilito nel
bando di gara, e stabilirà l’ammissione alla fase successiva della gara o darà luogo ad esclusione.
Successivamente, in seduta riservata, procederà alla verifica delle buste contenenti l’allegato D) – Offerta
Tecnica, verificando la regolarità formale e la correttezza del contenuto rispetto a quanto stabilito nel
bando di gara, ed a ciascun concorrente verrà assegnato il relativo punteggio.
Procederà poi in seduta pubblica, all’apertura delle buste sigillate contenenti l’allegato E) - Offerta
Economica, verificando la regolarità formale e la correttezza del contenuto rispetto a quanto stabilito nel
bando di gara, ed a ciascun concorrente verrà assegnato il relativo punteggio.
Infine, in base a quanto stabilito dal presente bando, la Commissione valuterà i titoli preferenziali  ed
assegnerà ad ogni concorrente che ne avrà titolo, il relativo punteggio.
La Commissione giudicatrice, sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti dagli offerenti,
determinerà la graduatoria definitiva. L’assegnazione verrà aggiudicata a chi avrà formulato l’offerta più
vantaggiosa (maggior punteggio complessivo) secondo gli elementi di valutazione sopra definiti.
Qualora due o più offerte dovessero totalizzare lo stesso punteggio assoluto, l’aggiudicatario sarà
individuato direttamente tramite pubblico sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni esclusivamente in relazione
ai documenti già prodotti dall’offerente.
Il Comune di Eboli, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se per qualsiasi
motivo le offerte non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’Ente stesso.
Al termine della procedura di gara l’ufficio avvierà tempestivamente le dovute verifiche delle dichiarazioni
e della documentazione prodotta al fine di proclamare la definitiva aggiudicazione ed invitare,
successivamente, l’aggiudicatario alla stipula del relativo contratto.
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per
l’Amministrazione lo diventerà tale a decorrere dalla data di stipula del contratto di che trattasi.
L’aggiudicazione provvisoria non è titolo idoneo al perfezionarsi del contratto di gestione.
La consegna degli immobili oggetto del presente bando avverrà all’atto della stipula del contratto in
argomento.
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale consegna anticipata dell’immobile per cui ha
manifestato interesse nelle more della stipulazione del contratto.
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ART.10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 53, comma 4 e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione e la
relativa ponderazione di seguito descritti.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87,
88 e 89 del DLgs 163/06 e s.m.i..
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sia dall’elemento quantitativo del
“Prezzo” inserito nell’offerta economica, sia dagli elementi di natura qualitativa di seguito indicati che
costituiscono l’offerta tecnica, secondo i rispettivi pesi ponderali.
Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

n. ord. Elementi oggetto di valutazione Punteggio massimo

A Elementi dell’Offerta tecnica – Busta 2

A.1
Lavori che saranno eseguiti all’esterno ed all’interno dei corpi di fabbrica,
finalizzati al recupero e adeguamento, volti al miglioramento funzionale ed
estetico dei manufatti

25

A.2

Lavori che saranno eseguiti nell’area, quale sistemazione e
completamento della recinzione dell’area, sistemazione dei campetti di
calcio, sistemazione delle aree a verde, impianto di illuminazione esterna,
ecc., finalizzati al recupero e adeguamento della stessa, volti al
miglioramento funzionale ed estetico dell’area

25

B Elementi dell’Offerta economica – Busta 3

Offerta economica - Importo del canone mensile di gestione, pari o
superiore al corrispettivo mensile a base di gara 30

C Valutazione dei titoli preferenziali

Valutazione dei titoli preferenziali presentati in sede di gara 20

Totale punteggi 100

- Elemento A – Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà contenere l’elenco dei lavori che saranno eseguiti, finalizzati al recupero e
adeguamento, inclusi gli impianti esistenti, volti al miglioramento funzionale ed estetico dell’area in parola,
con l’esplicita dichiarazione/accettazione che tali lavori costituiranno le migliorie offerte in sede di gara,
utili alla definizione della propria migliore offerta tecnica, e che i relativi costi non saranno scomputati
dall’importo dei canoni da corrispondere.
Si procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario
componente la commissione di gara come previsto dall’allegato G, lett. a), punto 4, del D.P.R. 207/2010.

- Elemento B – Offerta economica
L’offerta economica dovrà contenere l’importo del canone mensile di gestione per l’intera area oggetto di
gara. Si precisa che sono ammesse esclusivamente offerte pari o superiori al corrispettivo mensile sopra
indicato. Non sono ammesse offerte inferiori al suddetto importo.
I punteggi verranno assegnati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero,
attribuito a quelli posti a base di gara [punto b) dell’allegato G al D.P.R. n. 207/2010]
Il punteggio massimo da attribuire sarà determinato in base alla seguente formula:

Pi = P x CMi / CMmax
dove:

Pi è il punteggio da attribuire all’offerta della ditta i-esima;
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P è il punteggio massimo da attribuire per l’offerta economica;
CMi è il canone mensile offerto dalla ditta i-esima;
CMmax è il canone mensile offerto più vantaggioso per l’Ente.

- Elemento C – Valutazione dei titoli preferenziali
All’offerta, inoltre, verrà attribuito un ulteriore punteggio per i soggetti che dimostrino di essere
associazioni sportive, culturali e sociali, legalmente riconosciute e regolarmente iscritte agli albi di propria
competenza e/o all’albo comunale. Nell’assegnazione di questo punteggio si terrà conto dell’anzianità di
costituzione della predetta associazione e dei titoli di merito presentati.

ART. 11 - ONERI E CONDIZIONI A CARICO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
Sono a carico dei partecipanti la piena osservanza delle norme stabilite nel Bando e nel Capitolato
Speciale d’Oneri.
L’aggiudicatario non potrà eccepire, in tutte le circostanze, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile.

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA
I concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, pari al 10% del canone
annuo a base d’asta, pari a € 288,00. Tale deposito dovrà essere costituito mediante versamento presso
la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari agenzia di Eboli, ovvero a mezzo versamento su c/c
postale n.15940844, con l’indicazione precisa della causale “cauzione per la gestione dell’area sportiva
S.Antonio“. Esso copre i danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell'aggiudicatario e viene svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e dei maggiori oneri
derivanti dall’inadempimento è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva
del valore di due annualità del canone mensile offerto in sede di gara, anche a mezzo di polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da società autorizzate. La mancata prestazione della
cauzione definitiva entro il termine assegnato dal Comune, comporterà da parte dell'Ente la revoca
dell'atto di aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, dandone
comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che
potrà aggiudicare la gestione in parola al concorrente che segue nella graduatoria.
La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente contenere la
dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto
beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del
medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o
documentazioni della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia
del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art.1944, secondo comma, del Codice
Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del
Codice Civile.
L’assicuratore/fidejussore dovrà altresì impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita alla
Tesoreria Comunale.
In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione della gestione
oggetto dell’affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del
Comune, in contraddittorio con il gestore, del verbale di restituzione all’Ente del bene in oggetto, in
perfetto stato di manutenzione.
Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione
non risultasse sufficiente.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il gestore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione
sino all’importo convenuto, nel termine di 15 (quindici) giorni.
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ART. 14 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCVT che copra i danni subiti dal
Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’area, delle piante, degli
impianti ed opere, verificatisi nel corso del periodo di gestione.
La polizza deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso del periodo di gestione.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è almeno pari a Euro
2.000.000,00, quello per danni all’area, alle piante, ad opere ed impianti, dovrà essere almeno pari a
Euro 1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del
verbale di restituzione all’Ente del bene in oggetto, in perfetto stato di manutenzione.
L’aggiudicatario trasmette al Comune copia della polizza di cui al presente articolo prima della stipula del
contratto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non
comporta l’inefficacia della garanzia.

ART. 15 - CONTROVERSIE
Avverso il bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della presente
gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli
stessi.
Per ogni controversia relativa al contratto di gestione di che trattasi è competente il giudice ordinario.
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 16 - INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96. La presentazione della domanda
da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

Tutte le spese contrattuali relative ai conseguenti atti saranno poste a carico delle parti, secondo quanto
dettato dalle norme in materia.
Del presente bando sarà data conoscenza tramite manifesti, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
e sul sito Internet del Comune, per un periodo minimo di giorni 30 antecedenti lo svolgimento dell’asta.

Copia del presente bando e di tutta la documentazione inerente i locali oggetto di locazione saranno in
pubblica visione nell’Ufficio Patrimonio, sito in via M.Ripa, presso il quale possono essere richieste
informazioni nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del martedì e
giovedì, e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del lunedì, mercoledì e venerdì, ovvero scaricabili direttamente dal
sito internet del Comune di Eboli, al seguente indirizzo: www.comune.eboli.sa.it, alla sezione Servizi:
Patrimonio.

Ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e della legge 241/90, il Responsabile del procedimento oggetto del
presente bando è il geom. Sergio De Nigris, funzionario in servizio presso il Settore Patrimonio, che potrà
essere contattato per informazioni presso la sede comunale, tramite e-mail all’indirizzo
s.denigris@comune.eboli.sa.it oppure al numero di telefono 0828 328244.

Il Responsabile del Settore Patrimonio
Ing. Giovanni CANNONIERO


