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COD. FISC. 80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 

                                                           
DISCIPLINARE 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. 

 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme 
integrative, le modalità di partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, la 
documentazione da allegare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, in concessione, 
del servizio delle pubbliche affissioni sul territorio comunale di Castel San Giorgio. 

Art. 1 – FORMA DELL'APPALTO, CRITERIO E PREZZO DI A GGIUDICAZIONE 
 
La concessione sarà affidata mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/06 
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. 
L’importo del canone di gestione annuo posto a base di gara, da sottoporre ad aumento, ammonta ad €  
2.400,00.  

Art. 2 – MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 
Per partecipare alla gara relativa all’affidamento della presente concessione, le ditte invitate dovranno 
far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del comune Castel San Giorgio, sito in Piazza A. Amabile n. 1 - 
84083 Castel San Giorgio (Sa), direttamente o a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, entro e non oltre il termine perentorio, pena esclusione, indicato nel bando di gara, un 
plico sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca o sigillatura equivalente, sul quale sia impresso il 
marchio d’Impresa oppure in assenza del marchio, controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale 
rappresentante dell’Impresa, indirizzato, pena esclusione, a: 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
RESPONSABILE I SETTORE 

PIAZZA A. AMABILE n.1 
84083 - CASTEL SAN GIORGIO (SA) 

 
e riportante ben visibile la dicitura (pena l'esclusione dalla gara): 
“OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMEN TO IN CONCESSIONE, PER 
UNA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE), DEL SERVIZIO DELLE P UBBLICHE AFFISSIONI SUL 
TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL SAN GIORGIO”.  
Al fine di identificare la provenienza dei plichi, questi devono recare l’indicazione della ditta 
partecipante alla gara. 
Tutti i plichi saranno protocollati al loro arrivo e farà fede data e ora del protocollo. Il plico pervenuto 
oltre il termine perentorio di scadenza comporta l’esclusione dalla gara. I plichi pervenuti in ritardo non 
verranno aperti e saranno restituiti a chi ne farà richiesta per iscritto. 
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Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, suddivisa in due distinti 
plichi chiusi e sigillati su tutti i lembi e recanti il marchio d’impresa o controfirmati su tutti i lembi di 
chiusura dal legale rappresentante della ditta: 

 
� 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. 
 
Nella busta A " Documentazione Amministrativa" devo no essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  
1. Domanda di partecipazione alla gara redatta ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente; alla domanda, in alternativa  
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura 
speciale. 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che la ditta è iscritta nel registro delle 
imprese della Camera di Commercio di Salerno ed attesta i seguenti dati: 
• numero di iscrizione ............................... 
•  data di iscrizione .................................. 
•  durata della ditta/data termine ..................... 
• numero matricola I.N.P.S. ......................... 
• numero codice I.N.A.I.L. ........................... 
•  contratto di lavoro applicato .......................... 
• tutti  gli amministratori  muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico; 
• eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, cessate dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

3. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che I'impresa non si trova in alcuna 
delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 38 
del  D.L.g.s. 163/2006 e s.m.i., e in particolare: 
 
a. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione  di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o  di una delle cause 
ostative  previste  dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n° 575; 

c. ai sensi dell'art.38, comma 1, lett c) e comma 2, che nei propri confronti e nei confronti delle 
persone cessate  dalla carica nel triennio antecedente la data  di pubblicazione del bando di 
gara e indicate al precedente punto 1) non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai 
rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non 
menzione. (IN  CASO   CONTRARIO,  indicare  di  seguito il nominativo del o dei  suddetti 
interessati;  compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, 
comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione); (N.B.: si 
ricorda che qualora nei  confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) siano state 
pronunciate condanne penali previste dall’art, 38, comma 1, lettera C), del D. L .G. S. 163/06, ai 
sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, 
insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare 
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di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 
d. che non è stato  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
e. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in  materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore 
grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

g. che non sono state  commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi   relativi  
al  pagamento   delle   imposte e  tasse,   secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilita I'impresa; 

h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando  di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure  
di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. che non sono state commesse  violazioni gravi, definitivamente  accertate,  alle norme in 
materia di contributi previdenziali ecc.; 

j. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge  n. 68/99,  I'impresa  si trova nella seguente 
situazione (dichiarare quella che interessa):  
1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.  68/99,   in  

quanto occupa  non  più  di  15  dipendenti,   oppure   da  15  a  35 dipendenti e non ha 
effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;   

2)  dichiara,  in  sostituzione della  certificazione  di  cui  all'art.17 della  Legge n.68/99, che 
l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più  di 35  
dipendenti, oppure  occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18.01.2000. 

k. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata  la sanzione  interdittiva di cui  all'art.9, 
comma 2, lettera  C, del D. Lgs.  08.06.2001 n. 231 o  altra sanzione  che comporta  il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

l. che nei propri confronti non vi  è procedimento per l'applicazione  di una misura  di  prevenzione 
o  di una causa ostativa  ivi  prevista, di non essere  stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del Codice Penale,  che non sussistono le aggravanti ai sensi dell'art.7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n.203, che non risulta,  vittima di reati,  e di non  risultare come soggetto  "non  denunciante fatti 
all'autorità giudiziaria", salvo che ricorrono i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 
24.11.1981 n.689. 

m. di non  trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che possa imputare le offerte ad un unico centro decisionale. 

n. che  l'impresa  non  si  trova  nelle  cause  di  esclusione  dalle  gare  di  appalto previste  
dall'art.  1  bis, comma 14 della  legge  18.10.2001,  n.  383, introdotto dall'art.  1, comma 2  del  
D.L.210/02   convertito in  legge n. 266/02,  in  quanto  non  si avvale di piani individuali di  
emersione  di cui alla citata  legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei  suddetti 
piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

4. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che I'impresa: 
� di  aver  preso  visione del  bando  di gara e dello schema di convenzione, accettandone  

integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso stabilite, di aver preso esatta  
cognizione ed essere quindi edotto della natura della concessione e di  tutte  le  circostanze   
generali  e  particolari  che  possono  influire sulla sua esecuzione; 

� di essersi recato sui posti dove deve espletarsi il servizio e di aver valutato tutte le condizioni 
contrattuali tali da consentire la formulazione dell’offerta; 

� di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza  in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  

� di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza di  tutte le  circostanze   generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa  ed eccettuata,  che possono  avere influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio in concessione, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare,  pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

� di aver effettuato uno studio approfondito sia degli appositi spazi e/o impianti destinati alle 
affissioni che della viabilità comunale, ritenendo realizzabile il servizio per il prezzo 
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corrispondente all'offerta presentata; 
� di aver tenuto conto, nel formulare  la propria  offerta, di eventuali maggiorazioni per  

lievitazione  dei  prezzi  che dovessero  intervenire  durante  la gestione  del servizio, 
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o  eccezione in merito; 

� di aver accertato l'esistenza e  la  reperibilità sul  mercato dei  mezzi, attrezzature e della mano 
d'opera  da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso; 

� di aver tenuto conto nel formulare I'offerta degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori 
nonché di quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii; 

� che I'offerta  economica presentata in ogni sua parte,  è da intendersi valida ed impegnativa per 
giorni 180 dalla data di formulazione; 

� di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  condizioni giuridiche retributive non  inferiori a 
quelle  risultanti dai contratti  collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi  nei  luoghi in cui si 
svolgono  i  lavori, se più favorevoli, e di non avere pendenze di pagamenti nei confronti dei 
propri lavoratori dipendenti; 

� di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione il carico, come previsto per legge, dei 
diritti di segreteria per la stipulazione del contratto, imposte e tasse inerenti e conseguenti  
all'appalto, senza  alcun diritto  di rivalsa nei riguardi del comune; 

� di aver preso visione della D.G.M n.17 del 22/06/2006 di determinazione dei diritti sulle 
pubbliche affissioni attualmente stabiliti dall’Amministrazione Comunale. 

5. Idonee  referenze  bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito consistenti in lettere di 
affidabilità, con cui gli Istituti di Credito attestano genericamente di intrattenere rapporti economici 
con la ditta che gode di un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico-
finanziario. 

6. Dichiarazione con la quale l'impresa attesta e elenca l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento 
tecnico di cui disporrà per eseguire l’appalto. 

7. Bando di gara, disciplinare di gara e schema di convezione sottoscritto su ogni pagina per la sua 
accettazione integrale. 

Nella busta B "Offerta economica" deve essere conte nuta, a pena di esclusione :  
Offerta  economica, datata e firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente indicante l’importo, 
espresso sia in cifre che in lettere, del canone di gestione annuo che il concessionario verserà al 
Comune di Castel San Giorgio. 
Nel caso di divergenza tra le due indicazioni, cifre e lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in 
lettere. 
Sono vietate abrasioni e correzioni. 

Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., 
risultante dalla migliore offerta in aumento rispetto al canone di gestione annuo posto a base di gara, 
ovvero €. 2.400,00, che il concessionario dovrà versare annualmente al comune di Castel San Giorgio. 
La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 
163 del 12.04.2006. 
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al canone posto a base di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

Art. 4 - PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE  
 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica ed avrà inizio il giorno 26/05/2014 alle ore 09,00 presso 
gli uffici municipali della sede distaccata di Via Europa – I piano, anche se nessuno dei rappresentanti 
delle ditte offerenti sia presente. 
La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all’ammissione dei concorrenti 
alla gara previa apertura dei plichi e della “Busta A – Documentazione Amministrativa” in essa 
contenuta; conclusa questa operazione verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei 
requisiti autocertificati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità di avvalersi, della 
facoltà di effettuare tali controlli prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, anziché prima 
dell’apertura delle offerte economiche. 
Ai fini della suddetta verifica, si procederà a richiedere ai soggetti, tenuti, a norma di legge, alla 
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comprova dei requisiti, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della 
documentazione indicata al paragrafo seguente. 
E’ facoltà dei concorrenti di inserire la documentazione di cui sopra, a comprova del possesso dei 
requisiti, già nella “busta A – Documentazione”.  
Si raccomanda comunque ai concorrenti che intendano avvalersi dell’autocertificazione in sede di gara, 
nel loro esclusivo interesse, di procurarsi con celerità la documentazione atta a comprovare, nei modi 
sopra stabiliti, il possesso del requisito, in modo tale da poterla produrre nel termine assegnato, in caso 
di richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata 
da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
 
� invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a 
quella già richiesta, comprovante l’esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo 
eventualmente, nelle more della risposta, la procedura di gara; 

� verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. 
 
Ai fini della stipula della convenzione saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le 
necessarie ed opportune certificazioni. 
In una successiva seduta pubblica la Commissione di gara renderà noto l’esito del procedimento di 
verifica dei requisiti di ammissione e procederà quindi all’esame dell’offerta economica. 
Al termine di ciascuna seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione 
fisserà la data e l’ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente 
tale data ai concorrenti. 
La Commissione ha facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta conveniente, o di non procedere all’aggiudicazione. 
In caso di parità di importo dell’offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, senza 
obbligo di preavviso alle parti. 
Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in 
dipendenza della presente gara. 
L’offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante. 
Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi 
del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi 
solo a seguito della presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della documentazione richiesta 
dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto 
altro previsto dal capitolato speciale d’appalto e dalla normativa vigente. 
Il Comune di Castel San Giorgio potrà comunque richiedere l’inizio del servizio anche in modo parziale 
e/o anche entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, pur nelle more della 
formale stipula del contratto d’appalto. 

Art.5 – FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi. 
Il Presidente di gara, si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la 
data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo. 
Il Presidente di gara si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli Uffici competenti, o 
eventualmente di consulenti, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai 
presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. 
Nulla sarà dovuto alla Imprese concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 
 
 

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

 
                                                                                                                        Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                                                                  Dott. Angelo Grimaldi   


