
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
___________________Provincia di Salerno_______________

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
6° SETTORE – PATRIMONIO e MANUTENZIONI

BANDO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  CONCESSIONE  E  GESTIONE  DEL  CAMPO
SPORTIVO COMUNALE D. SESSA SITUATO IN CASTEL SAN GIORGIO (SA). - CIG: 60777069A5 - AI
SENSI  DELL’ART 30 DEL DLGS.163/06 E S.M.I. 

1. Oggetto del bando
Oggetto del bando è l’affidamento della concessione e della gestione del  campo sportivo comunale “D.
SESSA”, posto in Castel San Giorgio destinato ad uso sportivo.
L’impianto sarà concesso in gestione per 5 anni, a decorrere dalla data della stipula della convenzione. 
E’ esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
La scelta del soggetto a cui concedere la gestione dell’impianto avverrà in conformità di quanto disposto
dall’art 30 del DLgs 163/06 e s.m.i.
Il valore della concessione posto a base di gara è pari ad €.172.088,80 quantificato secondo le modalità
riportate nell’Allegato 3 al presente bando di gara.

2. Finalità dell’affidamento
L’impianto  sportivo  è  destinato  allo  svolgimento  di  attività  sportive  agonistiche,  scuola  di  calcio,  calcio
amatoriale, attività sportivo-ricreative e tutte le discipline sportive compatibili con la struttura realizzata, oltre
che attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
Il  campo  è  stato  oggetto  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  finalizzati  all’ottenimento
dell’omologazione  da  parte  della  Lega  Nazionale  Dilettanti  al  fine  di  poter  disputare  le  gare  fino  al
campionato di eccellenza e promozione.
Esso è ubicato nella zona sud-est del paese , nelle immediate vicinanze di via L.Guerrasio “SP 104”, arteria
che mette in comunicazione con via Piave “Ex SS 266 La Nocerina” con il casello autostradale di Castel San
Giorgio  A30 Salerno-Caserta  ed è  servito  da due viabilità  di  penetrazione,  via  C.Napolitani  e  Traversa
comunale.
Il concessionario dovrà gestire l’impianto secondo il progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di
identificare l’impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza del quartiere e
di tutta la città.
Il  concessionario dovrà prevedere nel  progetto che l’impianto,  al  di  fuori  dell’attività  sportiva  propria  del
concessionario, sia aperto al pubblico, definendo giorni ed orari. A tal fine il Concessionario si impegna ad
effettuare la programmazione sportiva tenendo in adeguata considerazione le richieste di utilizzo provenienti
dai soggetti operanti sul territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività
rivolte ai giovani ed agli anziani.
Il Concessionario è in ogni caso tenuto ad adeguare l’orario di funzionamento dell’impianto alle esigenze
differenziate delle diverse fasce di pubblico e di utenza.
Durante la gestione il Concessionario potrà proporre le variazioni di orario ritenute più idonee ad adeguare
l’offerta dell’impianto alle richieste degli  utenti.  Le variazioni  potranno essere adottate solo dopo formale
approvazione dell’Amministrazione Comunale.
L’utilizzo  dell’impianto  dovrà  essere  opportunamente  incentivato,  anche  promuovendo  attività  e
manifestazioni ricreative per il tempo libero, finalizzate alla diffusione dell’attività motoria tra la cittadinanza.
La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal



Comune con idoneo provvedimento scritto.
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale dell’impianto e
lo svolgimento nello stesso di quanto di seguito elencato:

 promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
 attività agonistica e non agonistica di calcio per squadre proprie e per quelle di altre associazioni

sportive;
 attività ricreative varie spettacoli pubblici ecc., finalizzate alla fruizione dell’impianto sportivo anche

come centro di aggregazione per la popolazione del Comune.

3. Stato di consistenza e descrizione del bene oggetto del bando
L’impianto oggetto del presente bando risulta meglio individuato nella relazione tecnica e nella planimetria 
allegate.
Il bene viene concesso e consegnato nuovo e perfettamente funzionante, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova. 
Per la consegna le parti converranno di redigere in contraddittorio e sottoscrivere il verbale di consistenza e
descrizione del bene di proprietà del Comune entro 5 giorni dalla data di consegna del bene stesso. Quanto
indicato nel verbale di consistenza dovrà essere restituito in perfetta efficienza al Comune di Castel San
Giorgio alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa, fatti salvi i naturali processi di
usura e obsolescenza non riconducibili a comportamenti inadempienti del concessionario.
La sottoscrizione dello stato di consistenza equivale a presa in carico del bene e sue pertinenze nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessione, dipendenza e pertinenza, con tutte le
servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e dalla situazione dei luoghi, con tutte le relative azioni e
ragioni a norma di legge gravanti sul bene.

4. Obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto:
-  ad utilizzare il  bene nel rispetto degli  indirizzi  e  dei  vincoli  di  destinazione d’uso stabiliti,  in  modo da
assicurare l’integrità dello stesso e degli impianti esistenti;
- ad utilizzare l’impianto per le discipline sportive indicate con il progetto di gestione e compatibili con la
struttura realizzata;
-  a restituire il  bene al Comune concedente libero da persone o cose del concessionario alla scadenza
stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta, o in caso di revoca della stessa o di recesso.
Il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ed
adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione
del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Castel San Giorgio da
qualsiasi responsabilità al riguardo.
Non sono consentite variazioni e/o modifiche su qualsiasi parte dell’impianto, se non quelle espressamente
concordate ed autorizzate dall’Amministrazione.
Il concessionario deve utilizzare il bene entro i limiti compatibili con l’ambiente circostante, avendo riguardo
all’affluenza massima secondo quanto prescritto  dal  D.M.  18.3.1996,  alla collocazione oraria,  all’impatto
acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose,
nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
Il concessionario è tenuto:
1. al pagamento del canone concessorio;
2. al pagamento delle spese per personale addetto, materiali di consumo, utenze e ogni spesa necessaria al
mantenimento in funzione dell’impianto;
3. alla voltura, entro 30 giorni dalla consegna dell’impianto, delle utenze relative all’impianto;
4.  alla gestione dell’  immobile,  custodia e sorveglianza  dello stesso,  garantendo la perfetta funzionalità,
sicurezza dell’ impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia
di sicurezza degli impianti sportivi;
5. alla pulizia giornaliera dell’ impianto, con l’impiego di ogni mezzo utile a garantire l’efficacia dell’intervento
con particolare attenzione alla pulizia delle docce e dei servizi igienici che dovrà essere effettuata più volte al
giorno,  in  relazione  e  in  proporzione  diretta  alla  frequenza  di  utilizzo  ed  utilizzando  idoneo  materiale
detergente e sanificante. Sono compresi eventuali interventi di bonifica degli ambienti finalizzati a preservare
i locali dalla presenza di insetti e/o animali infestanti;
6. all’affissione delle schede di sicurezza uniformate dei materiali utilizzati per le pulizie;
7. all’ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno degli impianti;
8. agli obblighi di manutenzione a tutti gli adempimenti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresi
le verifiche periodiche sugli impianti e l’assunzione del ruolo di terzo responsabile per gli impianti termici;
9.  al  pagamento delle spese inerenti  la  procedura pari  ad €.10.000. Tali  spese saranno corrisposte dal
Concessionario su richiesta del Concedente;



10.ad eseguire tutti gli interventi manutentivi che consentano il mantenimento dell’omologazione da parte
della  Lega  Nazionale  Dilettanti  al  fine  di  poter  disputare  le  gare  fino  al  campionato  di  eccellenza  e
promozione;
Inoltre, oltre agli obblighi sopra descritti, premesso che il Comune di Castel San Giorgio sottoscriverà un
contratto di Manutenzione pari ad €. 5.000 annui circa per la durata di anni 4 così come prescritto dalla Lega
Nazionale Dilettanti  al  fine di  effettuare le attività  manutentive del  manto erboso del campo di  calcio,  il
Concessionario si farà carico del 50% di tale somma da corrispondere al Concedente secondo le scadenze
disciplinate nel contratto che il Comune stipulerà e che sarà a lui trasmesso al momento della sottoscrizione.
Ogni altro onere manutentivo sarà a carico del Concessionario.

5. Canone concessorio
Il canone concessorio è determinato in € 7.500 (settemilacinquecento/00) annui oltre IVA. Il canone deve
essere corrisposto in dodicesimi, entro il  giorno 5 del mese cui si riferisce, senza richiesta da parte del
Comune proprietario.

6.Tariffe e altri proventi
Per l’apertura al pubblico dell’impianto il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe di seguito indicate.

 Tariffa mensile netto IVA per squadre o scuole calcio € 819,67 al mese. Tale tariffa mensile include
l’utilizzo per allenamento di tre ore settimanali e disputa di una gara a settimana. Tale valore non
include i consumi di utenze (gas ,luce, acqua) che gravano sull’utilizzatore previa predisposizione da
parte del concessionario di contatori idonei che misurino il consumo da parte di ciascuna squadra o
scuola calcio. Nel caso la squadra o scuola calcio abbia sede nel Comune di Castel San Giorgio la
tariffa mensile è pari ad € 655,74

 Tariffa oraria diurna (dalle 8:00 fino alle 16:00) al netto IVA pari ad € 131,15 per l’utilizzo orario del
campo da parte di squadre amatoriali;

 Tariffa oraria notturna  (dalle 16:00 in poi) al netto IVA pari ad € 139,34 per l’utilizzo orario del campo
da parte di squadre amatoriali

Le tariffe dovranno essere lasciate esposte e ben visibili.
Il  gestore  può  autonomamente  praticare  riduzioni  e  promozioni  tariffarie  -  preventivamente  comunicate
all’amministrazione - tese a incentivare l’utilizzo degli impianti, fermo restando il divieto di applicare tariffe
diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza.
Le tariffe di utilizzo dell’impianto, riscosse dal Concessionario, rappresentano esclusiva risorsa del gestore.
Al  gestore  spettano  altresì  tutti  i  proventi  derivanti  dalla  pubblicità,  e  da  altre  attività  preventivamente
autorizzate  dall’amministrazione  comunale,  dallo  stesso  svolte  all'interno  della  struttura  in  gestione,
rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso, ivi compreso gli obblighi in materia di canone
sugli impianti pubblicitari (CIMP).
Al gestore spettano infine i  proventi  derivanti  dalla vendita dei  biglietti  in occasione delle manifestazioni
sportive, ed in genere di tutti i servizi. La vendita dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente
ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).
Ai ragazzi  di età inferiore ai 12 anni deve essere consentito in ogni caso di assistere gratuitamente alle
manifestazioni sportive.

7. Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla selezione i soggetti di seguito indicati, singolarmente o riuniti in raggruppamento.
Saranno ammessi alla procedura le Società e Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla
Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o alla Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o agli Enti di Promozione
Sportiva (EPS).
I soggetti sopra indicati devono:
1. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti;
2. essere iscritti al  CONI;
3. non essere inadempienti verso il Comune di Castel San Giorgio in relazione a precedenti concessioni e 
relativi canoni.
I requisiti sopra indicati richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti alla data di
Pubblicazione  del  presente  bando  dal  soggetto  singolo  o  da  ciascun  soggetto  facente  parte  del
raggruppamento, e permanere fino alla stipula della convenzione e per tutta la durata del contratto.

8. Modalità e termini per la presentazione dell’offerta
I  soggetti  interessati  a partecipare alla  presente selezione devono far pervenire  tassativamente entro  il
termine perentorio  delle ore 12.30 del giorno 09/02/2015 a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del



Comune di Castel San Giorgio, posto in piazza A. Amabile n.1 – P.T., un plico chiuso, sigillato con nastro
adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "
PROCEDURA  SELETTIVA  PER  LA  CONCESSIONE  E  LA  GESTIONE  DEL  CAMPO  SPORTIVO
COMUNALE D. SESSA SITUATO IN CASTEL SAN GIORGIO (SA)”.
Il recapito del plico entro i termini sopraindicati è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  E’ consentita la consegna a mano del plico
all’ufficio protocollo. Il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque
natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto.
Nel plico chiuso, sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, devono essere poste tre
buste, una contraddistinta con la lettera A,  una contraddistinta con la lettera B ed  una contraddistinta con la
lettera C con le modalità e i contenuti sotto indicati:

Busta contraddistinta con la lettera A recante all’esterno la dicitura: “Documentazione amministrativa”
contenente:
a) la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa dal presidente e/o legale rappresentante dei
soggetti  indicati  al  par.  7 ai  sensi  degli  artt.  46-47 del  D.P.R.  445/2000,  da predisporre  sulla  base del
facsimile allegato A1)
b) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità;
c) dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC pari ad € 20,00. Il mancato versamento
di tal contributo è causa di esclusione alla procedura di gara secondo quanto stabilito dall’art 1, c 67  della
legge23 dicembre 2005, n.266. Il pagamento potrà essere effettuato Per eseguire il pagamento è necessario
iscriversi  on-line  al  Servizio  Riscossione  Contributi  raggiungibile  all’indirizzo  http://contributi.avcp.it.
L’operatore  economico  deve  collegarsi  al  Servizio  Riscossione  Contributi  con  le  credenziali  da  questo
rilasciate  e  inserire  il  codice  CIG  che  identifica  la  procedura  alla  quale  intende partecipare.  Il  sistema
consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova
dell'avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento  (da  stampare  e  allegare
all’offerta)  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  in  sede  di  iscrizione.  La  ricevuta  resterà
disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso
tutti  i  punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.
All’indirizzo  https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Ricerca
punti  vendita”,  per  cercare  il  punto  vendita  più  vicino.  L’operatore  economico  deve  verificare
l’esattezza  del  proprio  codice  fiscale  e  del  CIG  della  procedura  alla  quale  intende  partecipare
riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all’offerta.

d) Attestazione di sopralluogo  rilasciata dal responsabile competente da cui risulta che il concorrente ha 
preso visione dell’impianto sportivo oggetto del presente bando;
e) Statuto della Società o dell’associazione e atto costitutivo e sue eventuali modifiche e/o integrazioni, da
cui  risulta  la  natura  giuridica  del  partecipante  e  l’attività  esercitata,  eventuali  atti  di  successione  e/o
integrazione con altra precedente società;
f) cauzione provvisoria, ai sensi dell’art 75 del D.LGS. 163/06 e s.m.i. pari al due per cento del valore della
concessione di cui all’art 1, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  La cauzione può
essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere
bancaria  o assicurativa  o rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo di  cui  all'articolo  106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  La  garanzia  deve  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  comma  2,  del  codice  civile,  nonché  l'operatività  della  garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere
validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve riportare l'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora
l'offerente risultasse affidatario;
g) copia del contratto di concessione posto a base di gara  timbrato e firmato per accettazione in ogni sua
pagina.

NEL CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO la busta contraddistinta con la lettera A deve
contenere, oltre a quanto sopra previsto, la richiesta di partecipazione alla pubblica selezione resa, ai sensi

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
http://contributi.avcp.it/


degli  artt.  46-47 del D.P.R. 445/2000, dai legali  rappresentanti dei soggetti  riuniti,  utilizzando il  facsimile
modulo in allegato A2). Si precisa che il caso di raggruppamento l’Allegato 1 va redatto da ciascun soggetto
costituente il raggruppamento.

Busta contraddistinta con la lettera B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
dicitura “Progetto di gestione” contenente:
1. Piano di manutenzione dettagliato e Piano di sicurezza
2. Programma delle attività che si prevede di realizzare nell’impianto. Il programma deve essere articolato
descrivendo:
2.1. le discipline sportive che verranno svolte dal  concessionario,  con eventuale previsione di  fasce del
settore giovanile ove si intendono costituire scuole delle discipline sportive;
2.2. le  attività  collaterali:  sportive,  agonistiche,  amatoriali,  ricreative  che  verranno  svolte  all’interno
dell’impianto, aventi la finalità di identificare l’impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione
per la cittadinanza  di tutta la città;
2.3. organizzazione di attività a favore di giovani, di diversamente abili, di anziani e di soggetti svantaggiati;
3.  apertura al pubblico dell’impianto, specificando:
3.1. fasce orarie di apertura al pubblico dell’impianto e tipologia di utenza cui è rivolta;
3.2. proposta di eventuali riduzioni o promozioni tariffarie a favore di utenti disagiati;
3.3. messa a disposizione gratuita dell'impianto, nelle mattine dei giorni feriali a favore degli istituti scolastici;
3.4. proposta di altre iniziative ricreative e sociali  di interesse pubblico rivolti  in particolare all’utenza del
Comune di Castel san Giorgio, praticabili straordinariamente negli impianti e compatibili con il normale uso
degli stessi;

NEL CASO DI SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO i progetti devono essere sottoscritti da tutti i
legali rappresentanti/presidenti. Il progetto deve essere unitario ed evidenziare le parti sviluppate da ciascun
soggetto.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti del Comune di tutti i soggetti riuniti.

Busta contraddistinta con la lettera C, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
dicitura “offerta economica” contenente:
1.l’offerta del canone annuo di concessione, espressa distintamente in cifre ed in lettere redatta secondo
schema allegato 4
NEL  CASO  DI  SOGGETTI  RIUNITI  IN  RAGGRUPPAMENTO  l’offerta  va  sottoscritta  da  tutti  i  legali
rappresentanti/ presidenti.

9. OPERAZIONI DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
In seduta pubblica,  alle ore 9.30 del giorno 16.02.2015 presso la sede del Comune di Castel  Giorgio la
Commissione appositamente nominata procederà all’apertura delle buste contraddistinte con la lettera A e a
verificare  l’ammissibilità  delle  domande  presentate  dai  concorrenti  sulla  base  della  domanda  di
partecipazione e della documentazione amministrativa prodotta.
Alla seduta sono ammessi a partecipare il presidente e/o il legale rappresentante dei soggetti offerenti o i
loro delegati muniti di delega scritta.
Espletata la fase di ammissibilità delle domande presentate la Commissione procederà all’apertura delle
buste contraddistinte con la lettera B, alla verifica della completezza del contenuto, e successivamente, in
seduta riservata, all’esame dei progetti.
 La Commissione valuterà i progetti di gestione attribuendo il punteggio sulla base dei seguenti criteri per un
punteggio massimo di punti 100 e per ogni singolo criterio fino ad un massimo dei punti corrispondenti alla
relativa voce:

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 83 del
D.Lgs 163/06 e s.m.i in base ai seguenti criteri.

OFFERTA TECNICA  fino a 80 punti così suddivisa:
1. Piano di manutenzione dettagliato della struttura e piano di sicurezza per l’intera durata del contratto fino

a 20 punti;
2. programma delle attività che si prevede di realizzare nell’impianto: maggiore rispondenza e coerenza del

programma con la destinazione prevista e le finalità esplicitate al par. 2 del bando; attivazione di iniziative
ed attività a favore di giovani, disabili e di persone socialmente svantaggiate; maggiore numero di fasce di
età di cittadini destinatari delle attività fino a 40 punti;

3. apertura al pubblico dell’impianto : numero di ore settimanali e fasce orarie di apertura al pubblico
(ivi  comprese  gli  istituti  scolastici),  che  garantiscano  il  maggior  uso  pubblico  dell’impianto;



adeguatezza delle proposte tariffare per i  soggetti  svantaggiati;  qualità delle ulteriori  iniziative  di
interesse pubblico, in particolare quelle destinate all’utenza del Comune fino a 20 punti

OFFERTA ECONOMICA 
1.Incremento del canone da corrispondere al Comune di Castel San Giorgio fino a 20 punti

Al concorrente che offrirà il canone maggiore verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte verrà attribuito
un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra l'offerta proposta e l'offerta più alta,
secondo la seguente formula

Ki = P  x [Ci/ Cmax]
dove:

Ki    =punteggio da attribuire al concorrente “iesimo” 

Ci = è il Canone annuale proposto dal concorrente “iesimo” ed espresso in euro;

Cmax   = è il Canone annuale massimo offerto tra tutte le offerte;

P    = Punteggio di ponderazione del criterio, per questo elemento di valutazione pari a  20. 

Per quanto riguarda invece la valutazione degli elementi di natura qualitativa si utilizzerà il metodo del confronto a
coppe di cui al DPR 207/2010 e s.m.i.  allegati G.P.ed I.

La Commissione si riserva:
- la facoltà di escludere dalla pubblica selezione le proposte significativamente difformi o in contrasto con gli 

obiettivi   esplicitati nel presente bando;
- di non far luogo alla procedura selettiva o di prorogarne i termini senza che i partecipanti possano 

accampare alcun diritto o pretesa di sorta;
- di assegnare anche in presenza di un solo progetto valido;
- di non procedere ad alcuna assegnazione nel caso in cui nessuno dei progetti presentati venga ritenuto 
idoneo.

10. Modalità di assegnazione del bene
Espletata  la  fase  di  valutazione  dei  progetti  da  parte  della  Commissione,  il  Comune  procederà,  con
appositoatto, all’assegnazione dell’impianto sulla base della graduatoria risultante.
Entro  il  termine  di  10  giorni  (dalla  comunicazione  dell’adozione  del  provvedimento  di  assegnazione)  il
Comune inviterà il soggetto assegnatario a produrre gli atti necessari al perfezionamento della convenzione.
Qualora il concessionario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia ottemperato senza giustificato
motivo a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, il Comune
procede alla dichiarazione di decadenza dell’assegnazione, riservandosi di disporla in favore del candidato
che segue nella graduatoria.
La consegna anticipata del bene potrà essere effettuata, a giudizio insindacabile dell’amministrazione, nelle
more del perfezionamento della convenzione, ad avvenuta assegnazione definitiva, e sempre che ricorrano
le condizioni e i presupposti per la consegna nel bene.
La eventuale consegna sono comunque subordinate alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

11. Informazioni e sopralluogo
Del presente bando (e relativi allegati) è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Comune di
Castel San Giorgio.
I  sopralluoghi  presso  l’immobile  sono  effettuati  esclusivamente  previo  appuntamento  telefonico  da
concordare in orario di ufficio con il Funzionario Responsabile del 6° Settore – Patrimonio e Manutenzioni
geom.  Mario  Zappullo  al  seguente   numero  di  telefono:  081/5163246  o  da  richiedere  via  fax  al  n°
081/5161900.
Verrà  redatto apposito verbale del sopralluogo che sarà sottoscritto da entrambe le parti e costituirà la prova
dell'avvenuto sopralluogo.

12. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Funzionario Responsabile del 6° Settore -
Patrimonio e Manutenzioni  geom. Mario Zappullo. 
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti  in ordine al presente bando deve essere formulata per iscritto al



seguente indirizzo mail:  m.zappullo@comune.castelsangiorgio.sa.it.
 
13. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Comune di Castel San Giorgio, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito Codice), informa che:
a) i  dati  saranno trattati  per finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione, nonché alla
stipula della convenzione;
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione;
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei
dati il personale dipendente/collaboratore del Comune di Castel San Giorgio incaricato del procedimento;
f)  l’interessato  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.7  del  Codice,  tra  cui  la  cancellazione,  la  rettifica,
l’integrazione rivolgendosi geom. Mario Zappullo presso il Titolare del trattamento;
g) titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio;
h) responsabile del trattamento è il geom. Mario Zappullo.

14.Protocolli di legalita’ e legalita’ negli appalti
Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 14/02/2011, il pre-
sente bando di seguito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli adempi -
menti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.
Le clausole sono le seguenti:
Clausola di legalità n. 1
L’impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con
altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Clausola di legalità n. 2
Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sinto-
matiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese parte-
cipanti;
b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese
partecipanti;
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
Clausola di legalità n. 3
Ai fini delle verifiche antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i
dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare
l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensi -
bili”:
• trasporto di materiali a discarica;
• smaltimento rifiuti;
• fornitura e/o trasporto terra;
• acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per
movimento terra;
• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
• fornitura e/o trasporto di bitume;
• noli freddo di macchinari;
• fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi del-
l'art. 118, comma 11, D.Lgs.n.163/2006;
• servizio di autotrasporto;
• guardiania di cantiere.
Clausola di legalità n. 4
In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito
dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.
Clausola di legalità n. 5
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L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecu-
zione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni alto soggetto che intervenga a qualun -
que titolo nella realizzazione dell'intervento.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
Clausola di legalità n. 6
A seguito dell'  aggiudicazione la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G., per il  presente
contratto, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a
realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi. Medesima comunicazione sarà fatta durante lo svolgimento
dell’appalto nel caso ricorrano le comunicazioni di cui alla Clausola n. 2.
Clausola di legalità n. 7
Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998, emergano
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che saranno comuni -
cati da parte della Prefettura/U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo
contrattuale prevista nel disciplinare e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei
beni e/o servizi.
Clausola di legalità n. 8
Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate nello stesso.
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà l’esclusione dalla proce-
dura di gara.

Al presente bando si allega:
 Relazione tecnica;
 planimetria;
 Allegato 1-Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti
 Allegato 2-Impegno a costituire ATI
 Allegato 3- Quantificazione del valore della concessione
 Allegato 4- Offerta economica
 Allegato 5- Convenzione

Castel San Giorgio, 31 dicembre 2014 

6° Settore
Il Funzionario Responsabile 
f.to Geom. Mario Zappullo


