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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
PROTOCOLLO GENERALE N. _________ DEL __________ 

 
 
Spettabile _______ 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA RICREATIVA E 
CULTURALE UBICATA ALLA FRAZIONE PIAZZA DEL GALDO PER ANNI 8. 
 
 
 
In esito all’avviso esplorativo del _______________ e alla successiva apertura dei plichi pervenuti entro le ore 12,00 
del _____________, codesta Società è invitata a presentare offerta per l’ultimazione dei lavori della struttura ricreativa 
e culturale ubicata alla frazione Piazza del Galdo e la successiva gestione per la durata indicativa di 8 anni. 
 
Di seguito le regole da osservare per la presentazione dell’offerta. 
 
Art. 1 Criterio di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale valutata secondo i criteri di seguito indicati in conformità agli indirizzi stabiliti con 
deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 18.09.2018. 
 
 

In particolare debbono essere realizzati gli interventi e le lavorazioni contenute nel computo metrico predisposto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale e allegato al presente bando (Allegato 2). 

A - OFFERTA TECNICA - fino a punti 80 (ottanta)  
La Commissione di gara valuterà gli elementi qui di seguito indicati, assegnando a ciascuno il corrispondente 
punteggio:  
 
Programma gestionale. - max punti 35 (trentacinque). 
Il concorrente dovrà presentare un dettagliato programma di tutte le attività che verranno realizzate presso l’intero 
complesso con il principale obiettivo del pieno utilizzo dello stesso. Il programma dovrà chiaramente e 
dettagliatamente indicare tutte le attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi, che valorizzino il 
territorio, con ricadute in termini di visibilità. 
 
Programma organizzativo - max punti 15 (quindici). 
La valutazione riguarderà le modalità di conduzione dell’impianto (organizzazione del personale, etc. ), nonché la 
gestione dei servizi di custodia e di pulizia dello stesso. Nell’assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo 
organizzativo che dimostrerà di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dell’impianto.  
 
Programma complessivo delle manutenzioni e degli interventi di miglioramento - max punti 30 (trenta). 
Il concorrente dovrà presentare un progetto di massima che dimostri chiaramente e coerentemente gli interventi di 
manutenzione ordinaria e di miglioramento che si prevede di realizzare durante tutti gli anni di durata della gestione, 
indicando per ciascun anno gli interventi che si presume di realizzare. I punteggi verranno assegnati tenendo conto 
della congruità e coerenza delle previsioni.  
 

Le lavorazioni dovranno essere ultimate entro 
sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di gestione. 
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Saranno tenuti in considerazione, quali elementi premiali, i tempi di realizzazione inferiori a quelli indicati. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ulteriori interventi di miglioramento rispetto alle lavorazioni contenute nel 
computo metrico sopra richiamato potranno riguardare il rifacimento degli impianti elettrici della struttura sociale, la 
sistemazione del viale di accesso, la sistemazione dell’area antistante l’impianto sportivo, ecc. . 
 

ooooOOOoooo 
 
Per ogni elemento verrà attribuito il punteggio come segue: ciascun Commissario attribuisce discrezionalmente al sub-
elemento offerto da ciascun partecipante un coefficiente variabile tra zero e uno, dove il coefficiente attribuito è 
espressione dei seguenti giudizi:  
 
Giudizio Coefficienti  
eccellente    1  
ottimo     0,90  
buono     0,80  
discreto     0,70  
sufficiente    0,60  
mediocre    0,50  
insufficiente    0,40  
scarso     0,30  
inadeguato    0,20  
 
 
Viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari Commissari a ciascuna offerta per il singolo sub-elemento 
(coefficiente provvisorio).  
 
Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene attribuito alla migliore offerta e le altre 
vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo). Il coefficiente definitivo così ottenuto viene 
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo sub-elemento.  
 
L'attribuzione del punteggio complessivo per il progetto tecnico avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni 
singolo sub-elemento ed elemento come precedentemente indicato.  
 
Le offerte che a seguito della valutazione degli elementi relativi al merito tecnico non raggiungano il punteggio minimo 
complessivo di 50/80, rispetto al punteggio massimo attribuibile di 80/80, saranno escluse dalla gara in quanto non 
rispondenti agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dal concedente.  
 
 
B - OFFERTA ECONOMICA - fino a punti 20 (venti)  
 
Il canone mensile per la gestione dell’impianto, da corrispondere all’Amministrazione Comunale, è fissato in 
euro750,00 (settecentocinquanta). 
 
All'offerta economica verrà attribuito un punteggio in relazione all’aumento di tale valore minimo. 
 
La determinazione del punteggio avverrà assegnando il massimo all’offerta migliore, mentre alle restanti offerte sarà 
assegnato il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:  
 

punteggio = punteggio massimo x (offerta da valutare/offerta migliore) 
 
Non saranno ammesse le offerte che indicheranno canoni differenziati in ragione delle diverse annualità. Non saranno 
ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, plurime, 
indeterminate o in diminuzione.  
 
Il canone mensile, come determinato dall’offerta economica, sarà compensato con i lavori da realizzarsi in base al 
computo metrico (Allegato 2). 
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La differenza in aumento tra l’importo del canone minimo ed il canone di aggiudicazione sarà incamerata 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 
conveniente dall'Amministrazione concedente.  
 
La Commissione di gara valuterà la congruità dell’offerta sulla base del piano economico-finanziario presentato, 
verificando che le uscite e le entrate derivanti dalla gestione dei servizi e dagli investimenti proposti consentano il 
raggiungimento di un effettivo equilibrio economico-finanziario.  
 
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente bando.  
 
Ogni condizione dichiarata dal concorrente a cui sia stato attribuito un punteggio costituisce obbligazione contrattuale 
per il concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario della gestione. 
 
 
Art. 2 - Divieto di sub gestione 
E’ fatto divieto di sub concedere a terzi l’impianto oggetto della gestione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la 
revoca della gestione stessa.  
 
 
Art. 3 - Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art.93 del D.Lgs 50/2016 
nella misura del 2%, pari ad euro 2.936,48 e costituita: 
 
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui 

all'articolo 106 del d.lgs. 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 d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
delle offerte. 
 

- in contanti, con versamento presso l’Economo comunale che ne rilascerà ricevuta. 
 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione 
dalla procedura di gara.  
 
Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente 
al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura del 10% secondo 
modalità previste dall’articolo 103 del D.Lgs 50/2016. 
 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di esclusione dalla 
gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno dal ricevimento delle presente, 
esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Mercato S. Severino Piazza Ettore Imperio n. 6 – 84085 Mercato S. 
Severino (Sa), e dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la gestione della struttura ricreativa 
e culturale ubicata alla frazione Piazza del Galdo”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per 
le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara.  
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Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  
 
“A – Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta tecnica - organizzativa”;  
“C - Offerta economica”.  
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 
causa di esclusione dell’offerta.  
 
 
Art. 5 - Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  
 
1. domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della 
relativa procura, 

 
2. attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione, 
 
3. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di 

invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, 
nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come 
allegati al contratto; attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori;  

 
4. attestazione 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 dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
5. attestazione di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 
6. attestazione di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
 

7. dichiarazione di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 – 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  
opzione 2  
dichiarazione di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede 
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
8. documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure 

polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla 
presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente 
l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 
del D. Lgs. 50/2016; 
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Art. 6 - Contenuto della Busta “B- Offerta tecnico-organizzativa” 
Nella busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una relazione 
descrittiva che illustri il modello organizzativo e gestionale, la programmazione delle manutenzioni e degli interventi di 
miglioramento ed il programma di attività finalizzate alla valorizzazione della struttura. 
 
 
Art. 7 - Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 
Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentante o da un suo procuratore, riportante l’indicazione del prezzo globale (in cifre e in lettere) che 
il concorrente offre in aumento a quello posto a base di gara. 
 
 
Art. 8 - Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
La gara avrà luogo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mercato S. Severino (palazzo Vanvitelliano), ubicato in Piazza 
Ettore n. 6 del capoluogo, e la data di apertura dei plichi verrà comunicata ai concorrenti almeno due giorni prima, e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi. 
 
 
Art. 9 – Prescrizioni e generalità 
Le strutture in argomento non potranno essere utilizzate dal gestore per fini diversi da quello ricreativo – culturale 
(dilettantistico, agonistico, etc).  
 
Il gestore dovrà attenersi alle leggi e alle norme che regolano le emissioni sonore ed è responsabile di eventuali danni 
e disagi arrecati ai residenti nelle vicinanze dell’impianto.  
 
E’ possibile autorizzare un’attività di vendita ai sensi del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., nella fattispecie prevista dalle forme 
speciali di vendita al dettaglio, limitatamente ai periodi in cui si svolgono le manifestazioni e le attività sportive, e 
riservata esclusivamente ai fruitori dell’impianto. 
 
L’affidatario della gestione deve presentare all’Amministrazione Comunale, almeno una volta all’anno, una relazione 
sullo stato della gestione dell’impianto riguardante le attività svolte, i lavori e gli interventi effettuati, gli incassi 
ottenuti, ecc. per consentire l’effettuarsi di una verifica in contraddittorio. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
           Il Responsabile della 4^ AREA 
                  Ing. Gianluca Fimiani 
 
 


