
PROCEDURA APERTA PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SE RVIZI TURISTICO-
BALNEARI, DI RISTORAZIONE E BAR, DI PULIZIA, DI SAL VAMENTO A MARE, DI 

MANUTENZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE PUBBLICO I N LOCALITÀ MARINA 
DI CASSANO DENOMINATO “BAGNI DI CATERINA” 

 

BANDO DI GARA 
Codice CIG 7075563B4A 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina 
(CUCPS) - Comune di Sorrento – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na)– dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – n. tel 081.5335306. La documentazione di gara è consultabile anche sul sito 
internet del Comune capofila della CUCPS www.comune.sorrento.na.it e sul sito internet del Comune di 
Sant’Agnello www.comune.santagnello.na.it. 
Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti alla Centrale Unica di 
Committenza Penisola Sorrentina – Comune di Sorrento – TEL 081.5335306 ed attraverso il box CUC 
presente sul sito del comune capofila, mediante utilizzo del link della casella di posta elettronica dedicata. 
Le offerte vanno inviate alla Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - Comune di 
SORRENTO, Ufficio Protocollo, Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na ).tel. 081.533.22.36 
tel/fax 081.533.22.11. 
Responsabile del Procedimento: ing. Mario Langella  

 
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO  
Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi turistico-balneari, compresa la fornitura dei 
materiali e delle attrezzature occorrenti, nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione, 
di bar, ristorante e servizi annessi allo stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano 
denominato Bagni di Caterina. Alla scadenza del contratto l’affidatario dovrà comunque garantire la custodia 
dello stabilimento fino al subentro del nuovo affidatario, senza aggravi di costo per l’Amministrazione 
Committente. 
Il valore della concessione, pari ad  € 758.164,00 (quale sommatoria del volume di affari degli anni di 
affidamento al precedente gestore) è stato determinato ai sensi dell’art. 167, commi 1 e 4 del d. lgs. 50/2016 
implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.  
L’ammontare del canone complessivo posto a base di gara da versare al Comune di Sant’Agnello, per l’intera 
durata prevista fino al 31 dicembre 2020, è pari a € 301.200,00 (euro trecentounomiladuecento/00) oltre 
iva. L’importo del canone posto a base di gara è stato determinato considerando un utile del 40% rispetto alla 
media del volume di affari del precedente affidatario, determinata in funzione della durata del contratto. 
Il sub-concessionario dovrà inoltre versare al Comune di Sant’Agnello la somma di € 90.573,43 (euro 
novantamilacinquecentosettantatre/43) a fronte delle opere di miglioria eseguite sulla struttura da parte del 
precedente gestore e debitamente riconosciute dal Comune ai sensi degli artt. 5 e 10 del precedente appalto 
stipulato in data 05.08.2011 Rep. N. 2032, registrato all’Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia in 
data 12.08.2011 al n. 585/1. 
Tale importo andrà versato entro giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula del contratto di gestione. 
Si dà atto che, a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dal precedente 
aggiudicatario presso il Tribunale di Torre Annunziata, la relazione peritale depositata ha definito le opere 
eseguite dal precedente aggiudicatario, quantificandole in € 214.365,39 esclusa IVA. Tali opere dovranno 
essere rimosse, a cura del precedente aggiudicatario, con oneri a suo esclusivo carico, prima della consegna 
delle aree al nuovo aggiudicatario e comunque entro la data concordata con il Comune. È fatta salva la facoltà 
del nuovo aggiudicatario di utilizzare, anche parzialmente, le opere realizzate, previo rimborso al precedente 
aggiudicatario dei relativi costi come quantificati dalla relazione peritale o comunque nei termini concordati 
tra le parti con salvezza di ogni azione nei confronti della amministrazione procedente. 
Al termine dell’affidamento, previsto per il 31.12.2020, tutte le opere di cui sopra eventualmente utilizzate 
dal nuovo aggiudicatario e/o installate ex novo dallo stesso previa autorizzazione da parte degli Enti 
competenti saranno acquisite a titolo gratuito al patrimonio comunale, tenuto conto che gli oneri per il loro 
parziale/totale utilizzo e/o nuova installazione saranno stati ampiamente remunerati dall’incremento 
dell’utilità che le stesse arrecheranno all’aggiudicatario. 
Per tutta la durata dell’appalto e fino alla scadenza, prevista per il 31.12.2020, l’aggiudicatario dovrà 
consentire l’utilizzo a titolo completamente gratuito dei servizi igienici a favore degli utenti dell’adiacente 
spiaggia libera. 
 
3) DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
Il presente bando è approvato ed allegato alla Determina di Settore per l’indizione della gara. 
 
4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 



Procedura aperta finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare i servizi ricreativi e di 
piccola ristorazione erogabili nell’attrezzatura balneare, ai sensi dell’art 45-bis del Codice della Navigazione 
(cosiddetta sub-concessione), mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del Codice di cui al d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56. 
Si applicano, inoltre, le norme del Codice dei Contratti espressamente richiamate nel presente bando e nei 
relativi allegati. 
Alla gara, fissata per il giorno 15.06.2017 alle ore 10,00, potranno partecipare i legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti o loro delegati.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione. Tutte le spese contrattuali conseguenti saranno a carico 
dell’impresa aggiudicataria. 
Il luogo di esecuzione della gara è fissato presso il Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza 
della Penisola Sorrentina: Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na). 
I plichi dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14.06.2017 presso l’ufficio protocollo del Comune 
Capofila della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina: Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 
– Sorrento (Na), primo piano. 
Il luogo di esecuzione del servizio è Sant’Agnello – Marina di Cassano. 
Le caratteristiche generali del servizio, l’entità delle prestazioni e le modalità di pagamento, con riferimento 
alla normativa che le prescrive, sono specificate nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale e nel 
capitolato amministrativo. 

 
5) TERMINE DI ESECUZIONE 
Il servizio affidato inizierà all’atto della stipula del contratto e terminerà il 31.12.2020. Tale termine non è in 
alcun caso prorogabile. Non sono ammessi rinnovi e/o proroghe. 
La Concessione demaniale, con scadenza 31.12.2020, posta in visione unitamente agli atti di gara, si intende 
qui integralmente trascritta per formare parte integrante e sostanziale del presente bando.  
Alla scadenza del contratto l’affidatario dovrà comunque garantire, a richiesta della stazione appaltante, la 
custodia dello stabilimento fino al subentro del nuovo affidatario, senza aggravi di costo per 
l’Amministrazione Committente. 
Resta inteso che la presente sub-concessione è sottoposta alla condizione risolutiva in caso di mancato 
rinnovo o revoca da parte dell'Autorità competente o in caso di sopravvenute disposizioni normative relative 
alle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per la sub-concessione a terzi. Nessun indennizzo 
in questo caso potrà essere preteso dal sub-concessionario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, 
per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile nonché a qualsiasi titolo. 
Al termine del periodo di sub-concessione le aree e le strutture e le attrezzature esistenti e quelle 
eventualmente realizzate dal sub-concessionario dovranno essere restituite al Comune di Sant’Agnello nella 
loro piena integrità e a titolo gratuito, come specificato al precedente art. 2. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti di cui all’art. 45 - 48 D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara devono 
far pervenire offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.06.2017 al succitato indirizzo, a mezzo 
Raccomandata A/R o a mano, o posta celere o tramite agenzie di recapito autorizzate, a pena di esclusione. 
Sulla busta, ben chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà chiaramente essere indicato l’oggetto 
dell’appalto ed il mittente con indicazione di un recapito fax oltre alle altre indicazioni richieste nel 
disciplinare di gara. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano alla data di scadenza del 
bando:  

• cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 
implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso apposita 
dichiarazione. Lo stesso requisito dovrà emergere anche dall’elaborazione del PASSOE da parte del 
concorrente, nelle more dell’istituzione della “Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici”, 
secondo quanto stabilito dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione il 4 maggio 2016, con un 
comunicato, avente per oggetto la “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio 
dell’utilizzo del sistema AVCpass” 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 
• ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

Gli operatori economici dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale attesteranno di non avere 
situazioni di morosità a qualsiasi titolo né liti pendenti in procedimenti civili o amministrativi nei confronti 
della stazione appaltante. 
Gli operatori economici devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei requisiti minimi di seguito 
elencati, al fine di offrire sufficienti garanzie del corretto adempimento agli impegni contrattuali: 



a. fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) almeno pari a € 
758.164,00 (Corrispondente al valore della concessione, determinato ai sensi dell’art. 167 commi 1 e 4 del d. 
lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, quale sommatoria del 
volume di affari degli anni di affidamento al precedente gestore); 
b. dichiarazione della capacità finanziaria ed economica in relazione all’oggetto della gara di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
I requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 
a. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, per l’attività prevista e classificata con il 
Codice ATECO 2007 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali. Per le imprese 
non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in 
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello 
Stato di appartenenza, se esistente; 
b. svolgimento durante l’intero triennio 2014-2015-2016 delle attività di gestione previste nel presente bando 
individuate dal medesimo codice attività ATECO 2007: 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, 
lacuali e fluviali. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere tre buste: A, B e C. 
La busta “A” , a pena d’esclusione, dovrà contenere, oltre alla domanda di partecipazione predisposta 
preferibilmente secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in 
forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentate dell’impresa capogruppo in caso di RTI o 
Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio, la seguente 
ulteriore documentazione, il tutto ai sensi degli artt. 45 – 48 del d.lgs. 50/2016 implementato e coordinato con 
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: 
1) Cauzione provvisoria, come definita ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto e precisamente ad € 6.024,00 (euro seimilaventiquattro/00), costituita, a scelta 
del concorrente, nelle forme previste dal citato articolo. 
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti. 

2) La dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto. A pena d’esclusione, dovrà essere presentata una dichiarazione in originale 
fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la 
quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario della concessione. La presente dichiarazione può essere riportata 
anche unita alla documentazione di cui al precedente punto A. 

3) Le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara di cui al capitolo 10 del presente disciplinare di 
gara, nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi 
ordinari. 

4) Dichiarazione ai sensi del Protocollo di Legalità. 
5) Almeno due referenze bancarie. 
6) Il modello GAP compilato. 
7) La dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla procedura di 

gara, del contributo di € 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
8) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
9) Il modulo debitamente compilato e firmato attestante l’avvenuto sopralluogo. 
10) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO GARA UNIC O EUROPEO COMPILATO 
NELLE PARTI DI INTERESSE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO I N OGGETTO. 

 
La busta “B”, a pena d’esclusione, dovrà contenere: 
L'offerta tecnica, contenente una relazione tecnica dettagliata - formata da un massimo di 15 facciate 
formato A4 - contenente tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta tecnica di un sistema 
organizzativo e gestionale per la realizzazione di un progetto di intrattenimento ed assistenza ai frequentatori 
dello stabilimento balneare e per la regolazione dell’uso pubblico dell’attrezzatura. 
Su tale offerta verrà attribuito il punteggio complessivo massimo di 70/100. 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o 
Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il 
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

 
La busta “C”, a pena d’esclusione, dovrà contenere: 
L'offerta economica dovrà contenere: 
- l’indicazione di un’unica percentuale offerta a rialzo, espressa in cifre ed in lettere,  sull’importo posto a 
base della gara di 301.200,00 (euro trecentounomiladuecento/00) relativo all’intero periodo 
dell’affidamento. 



Su tale offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 30/100. 
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentate 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o 
Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il 
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 
consecutivi dalla data di presentazione della stessa. 
In caso di discordanza tra il rialzo offerto espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello 
espresso in lettere. 
Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante 
sulle prestazioni da rendere. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata 
dell’appalto, salvo i casi contemplati nel Disciplinare di gara. 
 
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GAR A 
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione appaltante, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 comma 3 del D. . n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e 
da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, 
del citato Decreto Legislativo. Il termine di pubblicazione degli atti di gara è fissato in giorni 15 in quanto la 
precedente procedura di gara si è chiusa senza aggiudicazione  ad alcun operatore economico e, in 
considerazione dell’imminente stagione balneare, sussistono ragioni di urgenza al fine di avviare la gestione 
dei servizi in tempi brevi.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Bando e negli atti in esso richiamati, ovvero che 
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 
dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 
Le modalità di partecipazione alle sedute pubbliche, i criteri di assegnazione dei punteggi e le procedure di 
gara sono indicate nell’allegato disciplinare di gara. 
L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte risultino non 
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute 
ragioni di carattere pubblico. 
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata la 
percentuale più alta di rialzo dell’offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità, si procederà 
direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 
La proposta aggiudicazione mentre sarà senz’altro vincolante per l’impresa dichiarata aggiudicataria, diverrà 
tale per il soggetto appaltante soltanto ad avvenuta aggiudicazione. Resta salva, in ogni caso, la facoltà 
dell’Amministrazione di procedere all’annullamento della gara. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, nelle more della definizione della nuova Banca Dati Nazionale prevista dal Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e ss.mm.ii. 
L’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto, subordinata all’accertamento della mancanza delle 
cause ostative all’affidamento dell’appalto, è tenuta ad assolvere a quanto previsto nel richiamato protocollo 
di legalità ed è tenuta al pagamento delle spese contrattuali per come verrà richiesto, nonché a costituire la 
cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa per come dettato dall’art. 103 comma 1 e 2 
D.Lgs. n°50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’allegato disciplinare di gara ed a tutte le norme 
previste in materia. 
L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Campania di Napoli con sede in Piazza 
Municipio 64, 80133 Napoli - Tel. 081/7817111. 
Il ricorso può essere presentato: 
- entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano la 

partecipazione; 
- entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 
Oltre alle sezioni riportate al punto 1, il presente bando di gara e l’intera documentazione predisposta viene 
pubblicata ai sensi dell’art. 73 comma 4 del d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 
 
Sant’Agnello, lì _______________ 
 
 



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
    (ing. Antonio Provvisiero) 


