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PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara per l’affidamento 
per quattro anni fino al 31.12.2020 in sub-concessione ex art. 45-bis del Codice della Navigazione dei 
servizi turistico-balneari, compresa la fornitura dei materiali e delle strutture 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 e consistente negli adempimenti indicati 
nel presente disciplinare, nel Capitolato Amministrativo e nel Capitolato prestazionale, che potranno essere 
consultati 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. 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. 
Questo Disciplinare contiene le norme integrative del bando e indica le modalità di partecipazione alla 
procedura di gara, i documenti da presentare a corredo della domanda e la procedura di aggiudicazione. 
La procedura di gara è del tipo “aperta”, come definita dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito 
Codice dei contratti o Codice) implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed è 
finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare in concessione i servizi in parola, mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del Codice dei 
contratti. 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. 
Si applicano alla presente procedura gli art. 164 e succ. del Codice dei Contratti. 

 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E AMMONTARE DEL CANONE 

Il Comune di Sant’Agnello indice una gara a procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento in sub-
concessione ai sensi dell’art. 45/bis del Codice della navigazione, dei servizi di spiaggia, compresa la 
fornitura dei materiali e delle attrezzature occorrenti, nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di 
manutenzione, bar, ristorante e servizi annessi” per l’esercizio dello stabilimento balneare comunale sito in 
località Marina di Cassano. 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. 
La controprestazione a favore del concessionario, consiste unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare 
economicamente il servizio. Il sub-concessionario è tenuto a versare a favore del Comune di Sant’Agnello il 
canone concessorio. 
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. 
L’Impresa aggiudicataria corrisponderà al Comune in rate annuali anticipate di uguale importo da versare 
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno l’importo complessivo nell’ammontare offerto in aumento. 
La prima rata dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto.  
L’aggiudicatario 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 contratto 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. 
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. 
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o calamità naturali, si debba procedere alla sospensione 
dell’efficacia della concessione, sarà applicata una riduzione del canone complessivo in misura proporzionale 
al numero di giorni di riduzione dell’operatività rispetto al periodo previsto, operando come segue: 

Rc = C x ggr / ggt 

dove 
Rc è la riduzione del canone complessivo in euro 
C è il canone risultante dall’offerta in euro 
ggr è il ritardo nell’avvio della gestione in giorni naturali e consecutivi 
ggt è la durata prevista della gestione pari a giorni 1645. 
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE 
Località Marina di Cassano – Stabilimento balneare sulla diga foranea. 
 

3. SOPRALLUOGO 
È previsto, un sopralluogo, da parte del legale rappresentante o di un suo delegato (munito di apposita delega 
a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest’ultimo) per prendere 
visione dei luoghi  dove si svolgerà il servizio oggetto dell’appalto. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad 
eccezione dei giorni prefestivi e festivi, previa apposita richiesta da inviare a mezzo pec, mail, o fax. 
Nel corso del sopralluogo verranno mostrate le aree e le attrezzature oggetto dell’affidamento. 
La persona che effettuerà il sopralluogo dovrà presentare il modulo debitamente compilato che, al termine del 
sopralluogo, sarà vistato dal Responsabile del Procedimento e dovrà essere inserito nella documentazione 
richiesta nei successivi capitoli (busta A). Pur non essendo obbligatorio, si ritiene opportuno che gli 
operatori economici, al fine di definire correttamente la propria proposta, effettuino un sopralluogo 
presso le aree interessate. 

 
4. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, inerenti la presente 
procedura di gara, alla Centrale Unica di Committenza richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 
cucpenisolasorrentina@comune.sorrento.na.it ed in alternativa contattando il RUP ing. Mario Langella presso 
il Comune di Sant’Agnello, anche telefonicamente al recapito 081 533 22 11. 

 
5. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

Tutti i documenti di gara sono messi a disposizione, sul sito internet del Comune Capofila della Centrale 
Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, www.comune.sorrento.na.it  nell’apposita sezione dedicata 
e sul sito www.comune.sant-agnello.na.it a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando  
La documentazione di gara comprende: 

• Determinazione a contrarre; 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e modulistica (istanza di partecipazione, documento di gara unico europeo, 
modello offerta economica); 

• Capitolato prestazionale; 

• Capitolato Amministrativo; 

• Relazione Tecnica ed Elaborato Grafico Descrittivo; 

• Modulistica (Istanza, DGUE, Modello GAP, Protocollo di Legalità, Dichiarazioni, Modello Offerta 
Economica). 

 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra 
i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

� RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE , ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. d); 
� CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI , ai sensi ex art. 2602 c.c. Art. 45, comma 2, lett. 

e); 



� AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI R ETE, ai sensi 
dell’Art. 45, comma 2, lett. f); 

� GEIE , ai sensi ai sensi dell’Art. 45, comma 2, lett. f). 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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; 
• situazioni di morosità nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi titolo; 
• liti pendenti in procedimenti civili o amministrativi con la stazione appaltante. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 
2010, n. 78). 
Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara.  
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  
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; 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA 
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. 
 
PRECISAZIONI SUI REQUISITI RICHIESTI  
L’Amministrazione appaltante procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità previste. Le modalità richieste e relative alla dichiarazione 
del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi, sono a 
pena di esclusione dalla presente procedura. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 
Si richiama, in particolare, l’attenzione su quanto di seguito specificato: 
a) il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara; 
b) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di 
carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di 



consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi, detti requisiti devono 
essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici del contratto; 
c) con riferimento al requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o prefettizio, in ipotesi di 
consorzi, il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso; 
d) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si richiede 
quanto segue: il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal 
consorzio nel suo complesso con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti almeno al 60% 
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito 
oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di 
gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 
consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%. In caso di RTI verticale, i 
requisiti dovranno essere posseduti con riferimento alle percentuali che ciascun componente del 
raggruppamento intende assumere; 
e) ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni 
normative di cui all’art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) del medesimo Codice. 

 
7. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 
tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una 
traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2017, a pena di esclusione, presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Sorrento sito Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na), con qualunque mezzo. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro del Protocollo dell’Ufficio, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà 
riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
I plichi potranno essere consegnati all’ufficio protocollo del Comune di Sorrento capofila della Centrale 
Unica di Committenza della Penisola Sorrentina nei giorni ed orari di seguito indicati: 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00; 
- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
quest’Amministrazione esclusa qualsivoglia responsabilità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero 
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. 
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
La stazione Appaltante si riserva la possibilità di riapertura dei termini relativi alla presente procedura. 

 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti 
nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, a pena di 
esclusione, le seguenti condizioni: 
a. Per l’invio della documentazione dovrà essere utilizzato un unico plico, contenente le buste indicate di 
seguito, chiuso e sigillato con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le 
seguenti indicazioni: 
1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di telefono, indirizzo mail, pec e fax (nel caso di 
Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 
Raggruppamento), l'indicazione dell'oggetto della gara in forma sintetica “BAGNI DI CATERINA” ed 
indirizzato a: CUCPS - Comune di Sorrento – Piazza S. Antonino n. 1 – 80067 Sorrento (NA) – CIG 
7075563B4A. 
2. scritta “NON APRIRE contiene offerta relativa alla procedura di gara”; 
 
b. Il plico indicato alla precedente lettera a) dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali, a 
pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura: 
• LA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - con l’indicazione esterna del mittente, 
recante la scritta “Documentazione amministrativa – BAGNI DI CATERINA” , dovrà contenere, a pena di 
esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, 
di cui al successivo articolo 9; 
• LA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA - con l’indicazione esterna del mittente, recante la scritta 
“Offerta tecnica – BAGNI DI CATERINA”  dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, 
i documenti di cui al successivo articolo 13. 



• LA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA - con l’indicazione esterna del mittente, recante la scritta 
“Offerta economica – BAGNI DI CATERINA”  dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 
gara, i documenti di cui al successivo articolo 14. 

 
9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMIN ISTRATIVA 
Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere, oltre alla istanza di 
partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo compilato in tutte le parti di interesse, tutti i 
sotto indicati documenti: 
 
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. 
 
10. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZ IONI 
I concorrenti dovranno produrre la istanza di partecipazione e le seguenti dichiarazioni a firma del legale 
rappresentante dell'impresa: 
 
Si precisa che: 
1. le sezioni previste dal documento di gara unico europeo a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere compilate da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2. le sezioni previste dal documento di gara unico europeo a pena di esclusione, nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere compilate anche dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  

3. le sezioni previste dal documento di gara unico europeo a pena di esclusione riferite all’art. 80, del Codice 
devono essere compilate da tutti i componenti (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per 
le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

4. le sezioni previste dal documento di gara unico europeo a pena di esclusione relative all’art. 80, devono 
essere compilate personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice, cessati 
nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e 
dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere 
rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 



Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 
resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali l’attestazione è rilasciata. 

 
In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 

carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 
durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

 
Dichiarazione sostitutiva all’interno delle specifiche sezioni del documento di gara unico europeo resa 

ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando e dal presente disciplinare di gara, a pena di 
esclusione: 
a. dichiara l’ammontare del fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-

2016); 
b. dichiara di essere iscritto 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. 

c. (per le imprese non residenti in Italia) dichiara l’iscrizione in analogo registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza per l’attività di gestione stabilimenti balneari (se tale 
registro non esiste, occorre dichiararlo e dichiarare anche la propria abilitazione allo svolgimento del 
servizio nel paese di appartenenza); 

d. dichiara di aver svolto durante l’intero triennio 2014-2015-2016 le attività di gestione previste 
individuate dal medesimo codice attività ATECO 2007: 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: 
marittimi, lacuali e fluviali. 

 
Dichiarazione con la quale, ai sensi del Protocollo di Legalità anno 2007, sottoscritto in data 1.08.2007 il 

rappresentante legale dell’impresa dichiara: 
-  di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 

2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e 
che qui si intendono integralmente riportate) e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti; 

-  di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle 
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente 
specialistiche; 

-  in particolare, di essere a conoscenza che l’ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di 
non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o 
l’autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca 
dell’autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o 
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto 
dall’art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 (cd. informative atipiche di cui all'articolo 1-septies del 
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629). 

• si impegna: 
1) a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli 
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 



2) a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 1) e 
ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di 
ogni conseguente iniziativa. 

• in caso di aggiudicazione, si obbliga: 
a) a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 

l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni; 
b) alla osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei  lavoratori in materia 
contrattuale e sindacale, e ad accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle citate disposizioni; 

c) ad accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 
interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la  sussistenza di ipotesi di collegamento 
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 
d’interesse, consapevole che qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 
informazioni del prefetto, sarà applicata a proprio carico, anche una penale nella misura del 10% del 
valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite (le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima 
erogazione utile); 

d) ad accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura “protocollo 
di legalità con la Prefettura di Napoli” (“conto dedicato”) presso un intermediario bancario ed 
effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i 
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera ovvero 
con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e 
all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per 
il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’art. 9, comma 12, del decreto 
legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, 
assicurativi e istituzionali, consapevole che, in caso di inosservanza senza giustificato motivo, sarà 
applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo dalla somme dovute in 
relazione alla prima erogazione utile; 

e) ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al 
decreto-legge n. 143/1991, e ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, in caso di 
violazione di detto obbligo, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la 
revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l’applicazione di una penale a titolo di 
liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del 
contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento 
eseguite (detta penale sarà applicata anche  

nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma 
prima del collaudo dell’opera); 

f) a comunicare alla Camera di Commercio di Napoli, con modalità telematica e con sottoscrizione a 
firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione dei “conti dedicati”, i dati relativi 
agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi 
del rapporto (denominazione dell’istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali 
successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su 
detti conti; 

g) a incaricare l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati 
della Camera di Commercio di Napoli, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie 
connesse con la realizzazione dell’opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con 
indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito. 
 
Tale dichiarazione dovrà essere redatta in conformità al Modello Protocollo di Legalità anno 2007 
reperibile sul sito www.comune.sant-agnello.na.it, ed allegato agli atti di gara. 

 
 
Raggruppamenti temporanei di Concorrenti, Consorzi Ordinari (ulteriori dichiarazioni) da inserire 
nelle apposite sezioni del documento di gara unico europeo 
A) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 
2602 del codice civile, costituito prima della gara, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni: 
per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso 



D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che 
i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione 
dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, 
mediante scrittura privata autenticata, anche in ottemperanza alle ultime disposizioni derivanti dal d. lgs. 
50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. La relativa procura è 
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; 
per il consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto 
costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti. 
Inoltre si deve dichiarare: 
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio ordinario e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 
B) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 
2602 del codice civile, non ancora costituito, dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà 
parte del raggruppamento o del consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara 
d’appalto, a: 
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza anche ai sensi delle ultime disposizione del Codice 
di cui al d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56; 
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e a 
rispettare tutte le norme vigenti in materia. 
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma, neppure 
individuale. 

 
11. MODELLO GAP 
Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale 
rappresentante, il mod. GAP, esclusivamente per la parte relativa a “imprese partecipanti”. 
In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i 
legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione. 

 
12. CONTRIBUTO ANAC 
Trattandosi di concessione con importo posto a base di gara pari a € 301.200,00 ai sensi di quanto previsto 
dall’Anac, le imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenute, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, al versamento, a favore della stessa Autorità, di € 35,00 da effettuarsi 
con le modalità indicate dalla stessa ANAC. 
A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nella Busta“A” la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
Il Comune, a pena di esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, 
dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. 

 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
La busta “B” dovrà contenere al suo interno: 
A) Relazione tecnica dettagliata – di un massimo di 15 pagine formato A4 - di tutti gli elementi da cui 
desumere la valutazione dell’offerta tecnica del sistema organizzativo per la realizzazione di un progetto di 
intrattenimento ed assistenza ai frequentatori dello stabilimento balneare, con l’indicazione degli strumenti ed 
attrezzature utilizzati per le attività previste, degli altri servizi accessori, delle attività ludico ricreative, 
sportive, di intrattenimento e assistenza all’infanzia,  ristorazione, bar e altri eventuali servizi. 
Su tale offerta verrà attribuito il punteggio complessivo massimo di 70/100 così ripartito: 

• Contenimento delle tariffe e agevolazioni previste per residenti, famiglie numerose e categorie 
svantaggiate risultanti dal piano tariffario proposto e modalità di aggiornamento nel corso della 
gestione – Punti da 0 a 20; 

• Iniziative ed attività promozionali connesse al mare  – Punti da 0 a 15;   



• Utilizzo gratuito dello stabilimento balneare da parte di associazioni senza scopo di lucro che 
svolgono attività quali scuola di vela, introduzione al nuoto e agli sport acquatici, etc. - Punti da 0 a 
10; 

• Completezza e qualità delle attrezzature e degli arredi che saranno messi a disposizione degli utenti, 
nonché opere di miglioramento strutturale dello stabilimento, con particolare riferimento alle strutture 
di sostegno al tavolato, nelle aree sovrastanti l’alveo – Punti da 0 a 15    

• Apertura pubblica delle strutture in orari e periodi non balneari  – Punti da 0 a 5; 
• Possibilità per il Comune di utilizzazione gratuita delle strutture e limitazione degli oneri per l’Ente in 

ragione dei servizi prestati per lo svolgimento di manifestazioni – Punti da 0 a 5. 
 
Nell’attribuzione dei punteggi si terranno in considerazione solo aspetti dell’offerta tecnica traducibili in 
precisi impegni contrattuali e ben specificati sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 
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 di cui alle disposizioni del Codice dei Contratti, 
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. 

 
 
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 
La busta “C” dovrà contenere al suo interno: 
A) l'offerta economica, (predisposta secondo il modulo n. 06) contenente: 
- l’indicazione di un’unica percentuale a rialzo, espressa in cifre ed in lettere, sull’importo del canone posto a 
base della gara di € 301.200,00 (euro trecentounomiladuecento/00). 
Su tale offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 30/100, secondo il calcolo specificato dal successivo art. 
18. 
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 di cui alle disposizioni del Codice dei 
Contratti di cui al d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 
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 canone complessivo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione, salvo i 
casi contemplati nel Capitolato amministrativo. 

 
15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
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 del D.Lgs. 
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, secondo i punteggi attribuiti per le offerte di cui al presente disciplinare di gara. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve 
di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato e in quello Amministrativo, 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. 
L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte verranno 
considerate 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 (canone concessorio). In caso di ulteriore parità, si 
procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione appaltante né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal 
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
Entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento, la società aggiudicataria dovrà far 
pervenire all’Amministrazione appaltante la documentazione in originale di quanto autocertificato e ogni altra 
documentazione specificatamente richiesta. 



Qualora la società aggiudicataria non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari o 
non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione e 
all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. 
Il verbale di gara non avrà valore di contratto. Il contratto verrà stipulato solo dopo l’aggiudicazione, le 
necessarie verifiche e gli altri  adempimenti dell’Amministrazione appaltante. 
La società aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste,  anche 
nelle more della formale stipula del contratto, come specificato nel capitolato amministrativo. 
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i 
documenti ad esso afferenti. 

 

ATTENZIONE 
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per le sedute pubbliche nonché tutte le 
altre comunicazioni inerenti la procedura di gara, compresa l’eventuale riapertura dei termini per la 
presentazione delle offerte saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Comune Capofila della Centrale 
Unica di Committenza Penisola Sorrentina nella sezione dedicata alla CUC www.comune.sorrento.na.it e sul 
sito del comune richiedente la procedura di gara www.comune.sant-agnello.na.it e la data riportata sul 
documento pubblicato avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

 

 

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
Le procedure di gara verranno si svolgeranno in tre fasi presso gli uffici del Comune Capofila della Centrale 
Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, siti in Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na) 
attuate da un’apposita Commissione che, in attuazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, 
nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà 
le offerte economiche e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione. 

 

Prima fase 
Durante la prima fase, in seduta pubblica, si procederà all'apertura del plico, contenente le buste A), B) e C), e 
delle buste “A” e “B”. 
Alle operazioni della prima seduta pubblica, nonché anche alle successive sedute aperte al pubblico che 
verranno indicate  potrà assistere 1 (uno) soggetto in rappresentanza di ciascun concorrente. 
In detta seduta la Commissione o il seggio di gara procederà ai seguenti adempimenti in ordine di presentazione 
delle domande di partecipazione e per ciascun concorrente: 
a) verifica della regolarità del plico pervenuto; 
b) apertura del plico principale se in regola o esclusione del concorrente ed esame volto a verificare che al loro 
interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C” e che siano conformi, pena l’esclusione, al bando e disciplinare 
di gara; 
c) in caso di mancata esclusione, apertura della busta “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in 
essa contenuta e conseguente esclusione dei concorrenti non in regola; 
d) apertura della busta “B” al solo scopo di verificare la presenza dei documenti prodotti; 
e) sorteggio degli offerenti ai quali richiedere la comprova dei requisiti a norma del Codice dei contratti. 
A norma dell’art. 80 del Codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive dello stesso articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in euro 1.500,00, il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

 

Seconda fase 
La Commissione, in una o più sedute riservate, svolgerà i seguenti adempimenti: 
a) acquisizione dell’elenco degli operatori economici ammessi nella prima fase; 
b) esame della documentazione contenuta nella busta “B” e attribuzione, secondo quanto previsto, dei punteggi 
parziali relativi al criterio “Offerta tecnica” (massimo punti 70/100); 
c) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’offerta tecnica. 

 

Terza fase 
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione, 
aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procedere all’apertura delle 
buste “C” ed alla lettura dei prezzi offerti. 
La data della seduta pubblica sarà comunicata a mezzo pec o, in mancanza, a mezzo fax o e-mail, a tutte le ditte 
concorrenti e avrà valore di notifica agli effetti di legge. 
La Commissione, letti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, provvederà alla 
stesura della graduatoria ed a seguito delle verifiche previste, alla proposta di aggiudicazione.  



In caso di parità tra concorrenti, la graduatoria sarà formata privilegiando la percentuale di rialzo più alta 
dell’offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 

17. OFFERTA TECNICA - CALCOLO 
L’offerta tecnica consentirà l’assegnazione di 70 punti massimi e sarà a sua volta suddivisa nei sottocriteri, con 
i relativi punteggi massimi. 
Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, verrà assegnato ad ognuna delle voci 
inerenti i singoli aspetti dell’offerta da valutare un punteggio pesato in funzione dell’importanza della singola 
voce nell’ambito dell’offerta stessa. A tale scopo sono stati previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci 
oggetto di valutazione, e ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione alla singola voce di un 
punteggio corrispondente alla relativa percentuale dei punti massimi per la stessa voce previsti, e segnatamente: 
• Eccellente 
• Ottimo 
• Più che adeguato 
• Adeguato 
• Parzialmente adeguato 
• Inadeguato 
A questi giudizi, come detto, corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti da assegnare collegialmente 
alle singole voci: 
• Eccellente 1 
• Ottimo 0,9 
• Più che adeguato 0,8 
• Adeguato 0,7 
• Parzialmente adeguato 0,5 
• Inadeguato 0. 
 
Si procede quindi a trasformare i coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 
uno il punteggio più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi attribuiti alle altre offerte. 
 
Il punteggio da attribuire si ottiene dalla somma dei prodotti dei coefficienti definitivi per i corrispondenti pesi 
attribuiti dal bando di gara, secondo la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
 
dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale degli elementi o sub elementi da valutare (5 di natura qualitativa e 1 elemento quantitativo) 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i verranno attribuiti, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, dai singoli 
Commissari i quali attribuiranno, a loro insindacabile giudizio, per ogni elemento e/o sub elemento, un 
coefficiente variabile tra 0 – 1. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate. 
 
18. OFFERTA ECONOMICA - CALCOLO 
L’offerta economica consentirà l’assegnazione di 30 punti massimi relativamente al rialzo percentuale 
sull’importo del canone posto a base di gara. 
Saranno presi in considerazione rialzi espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola (le cifre decimali 
oltre la seconda non saranno prese in considerazione nemmeno ai fini dell’arrotondamento della seconda cifra 
decimale). 
Il punteggio alla singola offerta sarà attribuito tramite la seguente formula con riferimento al prezzo 
complessivo dell’appalto offerto nella busta “C”: 
 

RO : RM = X : 30 
dove: 
RO = rialzo offerto 
RM = rialzo migliore 
30 = massimo punteggio 
X = punteggio da assegnare all’offerta in esame 
 



19. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALL A STIPULA DEL 
CONTRATTO 
La Commissione nominata nell’ambito della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, redatta 
la graduatoria e verificata la congruità dell’offerta, procede alla proposta di aggiudicazione in favore del primo 
classificato, comunicando la stessa al Funzionario del richiedente la procedura di gara ed a tutti gli operatori 
economici ammessi. 
Il Funzionario richiedente la procedura di gara procede, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla 
verifica del possesso dei requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/gestionali richiesti per la 
partecipazione alla procedura di gara. 
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della 
graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella 
graduatoria finale. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario e del concorrente posto al secondo posto in graduatoria, possono 
chiedere al Comune la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutti i controlli amministrativi che 
l’Amministrazione appaltante intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal  
concorrente in sede di gara ed a seguito dell’aggiudicazione che sarà formulata dal Funzionario richiedente la 
procedura di gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, nelle 
more di stipula del contratto in relazione alla necessità di dare avvio alle attività stagionali oggetto del servizio. 
Qualora la stazione appaltante dovesse disporre l'esecuzione anticipata del contratto, l'aggiudicatario dovrà 
assicurare l'avvio del servizio entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del Comune, fatta salva 
l'applicazione dell’art. 32 comma 11 del d. lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56. In caso di mancato avvio nei termini la stazione appaltante potrà procedere all’affidamento 
al concorrente che segue in graduatoria, con conseguente escussione della cauzione e segnalazione di mancato 
rispetto delle condizioni contrattuali alle Autorità Competenti. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a costituire a proprie spese e mantenere operante a favore 
dell’Amministrazione per tutta la durata della Concessione una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione 
del contratto, di importo pari al 10% (dieci percento) del canone. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 
93, comma 7, del Codice dei contratti. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della 
Concessione, polizza di assicurazione RCT con primaria compagnia di assicurazione. Tale polizza dovrà 

prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di qualsivoglia natura, compresi i danni da 
incendio, cagionati al Comune, a terzi o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai 
lavori, da predisporsi senza l’apposizione di clausole limitative di responsabilità, prima dell’inizio del servizio 
con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di almeno € 1.500.000,00. Tale polizza 
dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del 
rapporto con il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento dei Servizi. Copia della polizza 
deve essere consegnata all’Amministrazione prima dell’inizio dell’esecuzione dei Servizi. 
 
20. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente 
gara è la Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina ed il Comune di Sant’Agnello. 
Con le dichiarazioni di cui al capitolo 10 del presente disciplinare ciascun offerente potrà chiedere alla Centrale 
unica di Committenza della Penisola Sorrentina ed al Comune di Sant’Agnello di NON autorizzare l’accesso 
agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in 
via specifica con la presentazione dell’offerta stessa - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. 
In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Centrale Unica di Committenza e/o il Comune consentirà 
l’accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali 
ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa notifica ai 
controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà, ai concorrenti che lo 
richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell’offerta economica. 
In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 
 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
    (ing. Antonio Provvisiero) 

 


