
COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

Procedura aperta per l’affidamento in gestione dell’area sportiva ubicata in via Cozzolini, alla localita’ S.Antonio
Bando di gara

Pagina 1 di 3

COMUNE DI EBOLI
(PROVINCIA DI SALERNO)

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

BANDO DI GARA

Codice Identificativo Gara     CIG: X660A5C0C4

Il Comune di Eboli, con sede in via Matteo Ripa n.49, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Settore Patrimonio n.92/1353 del 23.09.2013, indice per il giorno 30.10.2013_ alle ore
10,00, procedura aperta: per l’affidamento in gestione dell’area sportiva ubicata in via Cozzolini alla
localita’ S. Antonio.

1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE
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.
Detta area 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”;
 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.

2. DURATA DELLA GESTIONE
La durata della gestione è di anni 9 (nove), a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto,
rinnovabile nei termini di legge.
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.
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.
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3. CANONE MENSILE A BASE D’ASTA
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.
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%.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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.

5. DOCUMENTI DI GARA
I documenti utili alla formulazione dell’offerta 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.

6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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, a mano, a mezzo posta raccomandata o
mediante agenzia di recapito.
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;
Busta 2 - Offerta tecnica;
Busta 3 - Offerta economica.
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7. PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE
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 - 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.
La stazione appaltante 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.
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.
Si procederà all’aggiudicazione della gara 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 dell'incanto avverrà con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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.

9. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
 Allegato A - Capitolato speciale d’oneri;
 Allegato B – Schede descrittive degli immobili;
 Allegato C – Istanza di ammissione alla gare e dichiarazioni;
 Allegato D – Offerta tecnica;
 Allegato E - Offerta economica.

Eboli, 30 settembre 2013

Il Responsabile del Settore Patrimonio
Ing. Giovanni CANNONIERO


