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mCOD. FISC. 80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  

PROVINCIA DI SALERNO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 

                                                           
BANDO DI GARA  

 
INFORMALE PER LA  CONCESSIONE A TERZI DELLA RISCOSS IONE DEL DIRITTO E DEL 
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01.05.2014 - 30.04.2019 – CIG:  
Z600EDA773. 
Termine di presentazione delle offerte: 23/05/2014. 
Apertura delle offerte: 26/05/2014. 
 
 
 
Questa Amministrazione in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2014 e 
della determina n. 256 del 08/05/2014 del Responsabile dello scrivente settore, intende procedere 
all’affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni, mediante cottimo fiduciario di cui 
al D. L.vo n.163/2006, art. 125 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., con riferimento al canone di gestione annuo che il 
concessionario dovrà versare al Comune di Castel San Giorgio. 
Pertanto codesta ditta è invitata a presentare l’offerta oggetto della negoziazione, secondo le modalità 
indicate nel seguito del presente bando.  

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Castel San Giorgio (SA), Piazza Amabile n. 1;  
Contatti:  
 

• Dott. Angelo Grimaldi; Responsabile I Settore Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona; 
Telefono: +39 0815163281 Fax +39 0815161900; Posta elettronica: 
a.grimaldi@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it; 

• Dott. Antonio Esposito – Istruttore Direttivo – Telefono +39 0815163283 – Fax 081/5161900; 
Posta elettronica: antonio.esposito@comune.castelsasngiorgio.sa.it 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
Oggetto del presente avviso è la selezione della ditta a cui affidare in concessione il servizio delle 
pubbliche affissioni sul territorio comunale di Castel San Giorgio, ovvero l'affissione dei manifesti, negli 
appositi spazi e/o impianti a ciò destinati, previa riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni 
attualmente stabiliti dall’Amministrazione Comunale con D.G.M. n.17 del 22.06.2006. 
In merito agli impianti pubblicitari, il comune di Castel San Giorgio si riserva la facoltà di individuare  siti 
sui quali collocare ulteriori  impianti anche di dimensioni differenti rispetto a quelli già esistenti; in tale 
ipotesi, potrà affidare alla ditta aggiudicataria anche la gestione di tali nuovi impianti. 
La disaffisione e la corretta gestione dei rifiuti da questa derivanti, (differenziazione e conferimento al 
servizio comunale di raccolta rifiuti) completano le attività previste nel servizio da affidare in 
concessione. 
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Comunque, il servizio di che trattasi è dettagliato nell’allegato schema di convenzione approvato con la 
su richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2014, a cui si rimanda per una completa 
ed esaustiva chiarificazione di quanto brevemente elencato nel presente articolo. 

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE  
La concessione avrà una durata di 5 anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. E’ 
facoltà della sola Amministrazione richiedere alla ditta affidataria una proroga del termine della 
convenzione. E’ altresì prevista la facoltà da parte della stazione appaltante, di avvalersi di quanto 
previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006. 

Art. 4 – IMPORTO DEL CANONE DI GESTIONE  

L’importo del canone di gestione annuo, da sottoporre ad aumento, posto a base di gara ammonta ad 
€ 2.400,000 aumentato annualmente del 3% (tre per cento).   

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida dalla 
Commissione appositamente costituita. 

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I partecipanti dovranno possedere tutti i requisiti di seguito indicati. 
 
1. Requisiti di ordine generale :  

a. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e inesistenza di 
dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata  negli ultimi 5 anni ovvero dalla data di costituzione se inferiore a 5 anni; 

b. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006; 
c. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) - b) del D.Lgs. 231/2001; 
d. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001; 
e. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 
f. Non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 

alla gara, ovvero di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs 163/2006; 
g. Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o non 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipa alla gara in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006; 

h. Non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora si partecipa alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 36, comma 5 
del del D.Lgs 163/2006; 

i. La regolarità del pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché il rispetto del CCNL per i 
dipendenti; 

j. Il rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi della normativa vigente; 

2. Capacità economica e finanziaria : 
a. Dichiarazioni da parte di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/93 in merito 

alla capacità economica e finanziaria della ditta, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3. Capacità tecnica :  
a. Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 

servizi disporrà per eseguire l’appalto. 

Art. 6 – TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DO MANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DELL’OFFERTA  

La ditta invitata dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 23/05/2014, la propria 
offerta, redatta in lingua italiana, in plico sigillato a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 negli ultimi tre giorni, all’ufficio protocollo della stazione appaltante 
sito in piazza Amabile n. 1. 
Il plico anzidetto, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura deve essere indirizzato a: COMUNE DI 
CASTEL SAN GIORGIO – RESPONSABILE DEL I SETTORE – PIAZZA A. AMABILE n.1 – 84083 
CASTEL SAN GIORGIO (SA) e deve recare all’esterno (pena esclusione), oltre al nominativo della 
ditta, la dicitura: “OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAME NTO IN 
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CONCESSIONE, PER UNA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE), DEL  SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO”.  
Il plico dovrà contenere la documentazione, redatta in lingua italiana, riportata nel presente bando e nel 
disciplinare di gara, suddivisa in 2 distinte buste o plichi chiusi: 
� Busta A  "Documentazione amministrativa", 
� Busta B  "Offerta economica". 
All'esterno di ciascuna delle 2 buste dovrà essere indicata in maniera chiara, pena esclusione, la 
denominazione riferita a quanto in esse contenuto. Pertanto: 
� sull'esterno della busta A  dovrà essere scritto: "Busta A - documentazione amministrativa” e 

l'indicazione del mittente; 
� sull'esterno della busta B  dovrà essere scritto: "Busta B - Offerta economica” e l'indicazione del 

mittente. 

Art. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nell’allegato schema di convenzione che verrà 
sottoscritto dal soggetto incaricato e dal Funzionario Responsabile del servizio competente, ai sensi 
dell’art. 107 del D.lgs. 267/00. 

Art. 8 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Non sono ammesse a gara le offerte comportanti un prezzo inferiore all'importo posto a base di gara 
e/o parziale, come anche non saranno ammesse offerte sottoposte a riserve e/o condizioni.  Si 
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'impresa resterà vincolata 
con la presentazione dell'offerta. Il committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione 
della convenzione. È fatto assolutamente divieto di subappaltare a ter zi tutta o parte delle attività 
del servizio . Il comune di Castel San Giorgio si riserva l'acquisizione, prima dell'apertura delle offerte, 
delle informazioni antimafia ex D.P.R. 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente 
partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, ausiliaria, tentativi o 
elementi di infiltrazione mafiose, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. La Stazione 
Appaltante ha la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto fornirà informazioni antimafia ex 
art. 1 septies del D.L. n. 629/82. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento 
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della procedura 
di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. È facoltà dei concorrenti fornire i dati richiesti; 
in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati, il candidato verrà escluso dalla gara. I dati sono 
trattati dal comune di Castel San Giorgio e potranno essere forniti ad uffici interni alla PA interessati al 
procedimento e, a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi e 
dell'art. 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ad altre P.A., a soggetti partecipanti alla gara e a terzi interessati. 

Art. 9 – NORME FINALI  
Il Comune di Castel San Giorgio, si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere 
all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per 
irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Ente stesso. 
Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese 
concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la 
mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.  

 

 

 

Castel San Giorgio, lì 08/05/2014. 
 
 
                                                                                                                           Comune di CASTEL SAN GIORGIO 
             Provincia di SALERNO                                                                                          

 
                                                                                                                              Il Funzionario Responsabile 
                  Dott. Angelo Grimaldi 

     
 


