
PiazzaMunicipio, 1 C.A.P. 84080
Codice Fiscale: 8{J$2A87 A657

C OMIII{E DI PELLEZZAhTO
Pri:vincia di Salernc

- Tel. (CSq) -56.871 I pec: ilrctocclio,:4rpec.conriire.peilezz4l!LÉ-[
Partita iVA C065006G650

AR.E,,'\ L.4YOR{ PUEtsL{C{ E GEST{ÙNE Dfl{, IJAT}ìT},{G5IO

Frot. n. X2719 2*28 Pellezzanc, li i-i, :-,ttobre 2S2{i

BAI{DO DI GAR,A,

PROCEDUR"A APER.TA PER. L'AFFIDAMENTO XN GE§TIONE DEL CHIOSCO
ALL,II§{TE,RT.IO DEI GIARD{NI PUBBLICI IN PIAUZ.{ MUNICIPIO PfiLY,NZZ,{NO.
CIG: Z5§28ts9781

In esecuzione de11a Delibera di Giunta Comunale a" 8l de1 03/08i2020 e cle11a Determina
Dirigenziale n. 642 de11211012020 è indetta la procedura aperta per 1'aff,damento deila gestione di
cui a1 presente bando di gara, da svolgersi con 1e rnodaiita di cni ai relativo capitolato d'oneri a1lo
stesso a11egato"

1. Amneinistrazione concedente

Comune di Pellezzano - Piazza lvlunicipio, n" 1 - 84080 Pellezzano (SA) - Tel. 568717 -
wwrÀ/.comune.pellezzano.sa.it - PEC: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it

2. Descrizioxre dei sen'izio
Gestione del locale adibito a chiosco bar, con i relativi spazi di pertinenza ed accessori annessi,
situato alf interno dei giardini pubblici siti in PiazzaÈ,{unicipio di Pellezzano capoluogo.

3. Procedura
Procedura apefia per l'affidamento di servizi ai sensi detri'art. 3 corn-ma 1 letl. sss) e act. 59 e 60
dei D.Lgs. n. 5012015 del 1810412016.

4" Durata della concessione

Anni 5 (cinque), non soggetta ad autcmatico rinnovo, che può awenire solo per dichiarazione
espressa de11a voiontà dell'Amministrazione.

5. Arnmontare cornplessivo

Ai fini delf inquadramento della gara si stabilisce il valore complessivo in Euro 5.000,00 (euro
seir:rila/00) stimando un canone parl a € 1.200,00 annui per n. 5 ar:ni.
L'importo complessivo, ogni onere compreso e per f intera durata contrattuale, corrisponde al
valore del1a concessione in locazione deli'impianto, con possibilità di scompi:tare da11o stesso, rna
fino al limite massimo de1 50% i iavori da eseguire alia struttura indicati all'art. 1 del disciplinare
ovvero proposti dall'operatore economico parlecipante alla gara.
Trattandosi di concessione di servizi, ia controprestazione a favore del concessionario consiste nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il bene.
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Nel caso in cui i'impoco del1'amrnortamento dei lavori che il concessionario intende eseguire per

1a manutenzione (anche straordinaria) ed eventuale trasfoimazione della struttura, risultante dal

piano economico e {tnanztario da presefltare. sia di vaiore superiore ad un corrispondente periodo

ài gestione di anni 5 il limite maisimo potràr essere amptriato fino e non oltre ad anni 6, previa

^oq"r,iriri".re 
di parere vincoiante da parte dell'Amministrazione comunaie.

Non sarà ammissibile nessuna offerla che comporli oneri concessori a carico

del1' Anrministrazione comunale di nessrm genere'

Tutte le spese relative atria gestione del complesso sportivo e all'esercizio delle attività di cui ai

programma presentato in àse di gara e approvato dal Comune sono a carico de1 soggetto

concessionario.
11 Concessionario dovrà prowedere a propria cura e spese:

concessione della gestione peI un periodo temporale di anni 5 con pagamento di un canone

annllo commisurato agli attuali prezzi di mercato di struttrue analoghe;

possibilita di scompuio, fino a1 massimc d.e\5aoA, di una quota per l'esecuzione a carico del

gestore di intenenti dl completamento e fomitura dt afrrezzaiure;

i1 pagamento di tutte le utenze (elettriche, idriche, ecc") atTerenti la strr:ttura:

l,acquisizione di tr-itti i permessi ed autorizzazioni per i1 lunzionamento della struttilra,

.o*p..u" I'ar-riorizzazione sanitaria e cornmerciale per 1a gestione del1'attività di

somtninistrazione di alimenti e bevan<ie consentite e consentibili;

itr possesso del1e dotazioni e ai costi per la lorraazione all'uso cli dispositivi defibrillatori

semiautomatici;
la stipula di idonee

iniortuni;
copedure assicurative sia a garanzia di danni alla struttura che per

Con ia partecipazione a1la

convenzione regolante i
ricomprendere gli imPegni

6. Lingua nella quale devono

lingua Italiana.

essere redatte le offerte: La domanda dovrà essele redatta in

7. R.equisiti per la partecipaziome aHn gara.

Sono ammessi a partecipare aila presente procedura dt garu:

- persone fisiche o*-.ro Fersone giuridiche, coa oggetto sociale compaiibile con 1e attività

previste dal presente banCio;

i suddetti partecipanti possono essere Soggetti singoli o associati;

. .o**rrqrre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) iscrizione ne1 registro competente (Registro Imprese o E.E.A) presso 1a CCIAA per i'attività

oggetto del presente awiso;
e]"il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi deli'ac. 80 de1D.Lgs. 50120i6i,

C) ai^sensi del1,art. g3 .o**u 1, letera b) e comma 4 de1 D.Lgs. n. 50/2016 - capacità econcrnica

e finanziaria: fatrurato rcalizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011 - 2018 - 2a1\ per

l,espletamento di servizi nell' ambito detr settore oggetto del1a gara non inferiore ad € 3.600,00

(euro tremilaseicento/O0) M esclusa;

ò) ai sensi dell,an. 83 comma i. lenera c) e comma 6 del D.Lgs. n.501201,6 - capacitàtecnico

professionale: di essere in possesso de1tre risorse umane e tecniche e dell'esperrefiza necessarie per

iseguire l'appalto con un àdeguato standard di qualità e nel1o specitìco di aver svclto attività di

p.rUiu.o eser.cizio per un periodo pari almeno a tre anni nel1'ultimo qr'rinquennio;

Sono esclusi dal1a parlecipazione i soggetti che si sono resi coipevoii di negligenzs. o

inadempienza. debitamente accertata. nell'esecuzione di servizi a favore di Enti Fubbtrici e/o

soggetti privati ed in particolare i soggetti che non hanno assicurato ia buona esecuzione

conirattuale nell'esercizio di attivitài o servizi loro affrdati ln precedenza-

gara, il coneoffente si obbliga altresì alla sottoscrizione di opportuna

Àpporti tra io stesso e i'Amministrazione Com,lnale, nel1a quale

cilca le modalità di gestione deila struttura.
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8. Documentazione e altre condizioni relative all'affidarnento
n servizio sarà aggiudicato a favore dei concorrente che presenterà 1'offerta gestionale
econornisamente più vantaggiosa, ai sensi deltr'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del L6|A4D016 su11a bme
dei seguenti criteri:
- offerta tecnica: max punti 70
- offeda economica: max punti 30
Si rinvia a1 Capitolato d'Oneri, art.23 per il dettaglio degli elementi di giudizio.

9. Modalità di presentazione della ctrocumentazione

I documenti da includere nel plico per concoffere alla gara sono i seguenti, così come indicato in
dettaglio agli Artt. 20,21 e22 del Capitolato d'Oneri:
Busta 1 : Documentazione Amministrativa
Busta 2: Offerta tecnica, progettuale e gestionale
Busta 3: Offerta economica

1fi. Esclusione
Il plico dcvrà essere presentato, a pena di esctrusione, secondo ie modalità indicate nell'art. 19 dei
Capitolato d'Oneri. Si farà luogo all'esclusione dalia gala de1le offede che risultino incomplete o
imegoiari.

11, Terrnine uliiuao ricevinaento offerte
I plichi contenenti la documentaztone amministrativa e le olTede, debitamente sigiilati e
controfirmati sui iembi di chiusura, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo idoneo" ali'Uffìcic
Protocollo del Comune di Pellezzano, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 detr giorno -
30/10/2020, indirtzzato a: Comune di Peliezzàno - Ptazza Municipio. n. 1 - 84080 Pellezzano
(SA).
Detti plichi dovra:rno recare all'estemc le seguenti indicazioni:

ragione sociale, rndtrtzzo del mittente, numero di telefono, e-rnai1 e/o p.e.c. {cansigliata).
(ne1 caso rii raggruppamenti, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti
facenti capo a1 raggruppamento);
la dicitura "OFF'ER.TA PER LA GARÀ BEL GIORNO 30/10/2828 RTLATM
ALL'A.FFIDAMENT'O II{ GESTIONE DEI, CEIIOSCO AI,L'INTEH.N{O DE{
GXARDINI FUtstsLICI IN P\AZZ.A MU}fiCIPIO DI PNI.L§,ZV,ANO
CAPOLUOGO".

11 recapito dei plichi rimane ad esciusivo rischio dei mittenti; ove per quatrsiasi ragione, non
esclusa la forza maggiore o il fatto di terui, dovessero pervenire a destinazione oltre il terrnine
perentorio sopra indicato, saranno esclusi da11a gara.
Per i1 recapito a mano, 1'UlTicio del Protocollo osser-va il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:C0 aiie ore l2:0A
- solo ii lunedì e il giovedì dalie ore i6:00 a1le ore 18:00

12" TerrErinevaliditàdell'offerta
Giomi 180, decouenti dalla data di scadenza de1 termine di presentazione delle offerte.

13. Prccedura di gara
La gara, relativamente alla fase di verifica deila regolarità dei plichi pervenuti e all'apedura del1a
Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa e per la sola verifica del contenuto detrla
Busta n. 2 contenente 1'Offerta Tecnica, avra luogc in seduia pubblica aile ore 13:00 dei giorno --
3011fi/202{"3, presso tra sede del Cornune di Pellezzano - Prazza Municipio, n" 1 - 84080 Pellezzano



(SA). All'apertura clei plichi e de1la busta n. 1 potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti

concorrenti, muniti di delega.

Successivamente. la Commissione di Gara, procederà con successiva seduta, aLl'esame e alla

valutazione di merito della Br-ista n. 2 contenente 1'Offerta Tecnica, assegnando i relativi punteggi

e verbaltzzanclo i risultati e, in seduia pubbiica, all'esame e alia valutazione della busia n. 3

contenente 1'Offerla Economica assegnando i reiativi punteggi e verbalizzando i risultati.

La data e i'ora di aper-tura del1a busta n. 3 veranno formalmente comunicate ai diretti interessati

con congruo anticipo.
ln base a1 punteggio cornplessivo conseguito da ciascun oftbren1e" ia Commissione di gara

redigerà la gradlatoria, disponendo, in relazione alla medesima, 1'aggiudicazione prowisoria in

favore de1 concorrente primo ctrassificato. In caso di parità tra i concorrenti, l'aggiudicazicne

avverra in favore deli'impresa che avrà formulato i1 maggior rialzo sulf impofio a base d'asta' In

caso <ii parità anche per quanto concefile l'oflfeda economica, si prccederà a sofieggio. Si

nrocederà all'assiudicazione anche nel caso iq cui sia pervenuta una sola offerta. purché valida'

Ne1 caso di deeadenza dei requisiti soggettivi prescritti ex lege per l'espletamento delle attività di

cui a1la plesente concesslone, i1 Cornune di Peliezzano si riserva ia facoltà di interpeliare i
concorrenti seguenti in graduatoria.

I-'Enie Appaliante si riserva atrtresì ogni più ampia facoltà di esame e giudizio suile offerle

presentate. compresa 1'eventualità di non aggiudicare i'afiidarnento clei ser-vizi di gestione oggetto

àel presente bando qualora ricoryano comprovafii e giustiflcati motivi di pubblico interesse.

14. Coradizionireiativeall'af{idauremto
E'prevista a carico delia clitta concessionaria una garanzia clefinitiva pari al 10% deli'importo

complessivo calcolato con le modaiità indicate all'art. 10 de1 Capitoiato e la siipula di potrizze

assicurative di responsabilità civile per danni ?§recatt al concessi'cnario o aterui nelio svolgimento

ile11e attività nonché per danni provocati ai patrimonio immobiliare.

15. Fersoaae autorizzate a p!'esensiare all'apert*ra delle offerte: Rappresentante 1egatre o

persona delegata.
16. Fr.rì:btricaziome avryiso di pre-iuf,ormaziome - Non è stato pubbiicato awiso di

preiniormazione.
17. Fossitiilità di offerte parziali - L'offerta dovrà essere presentata per f intero serv'izio.

18. Suhappalto - E' vietata ogni fonaa di subappalto e di cessione del contratto,

19. Altre iiadicazioni

i1 Cosrune di Pellezzano potrà chiedere chiarimenti e integrazioiti sulia documentazione ai sensi

del1'ai1. 83. comma 9 del D.Lgs. n.5012016.
trl Comgne di Fellezzano si riserva i1 diritto, in qualsiasi mornento e per mctivate ragioni di

pr:bblico interesse di sospendere o revocarcla procedura, di non procedere all'aggiudicazione del

contratto e i soggetti concortenti non avranno nuila a pretendere.

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbaie sarà irnmediatamente impegnativa per i1 solo

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazionl previsti datr1a vigente

nornatir,'a. La stipulazione del contratto con 1'aggiudicatario è subordinata atr1'acquisizione del1a

snddetta documentazlofle.
28. Tutela deila privacy
In ottemperanza a1 D.Lgs.19520A3 e s.m.i, i dati raccolti saranno uttlizzatt atr solo fine

de11'espletamento della gara e successiva stipula del contratto'

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno difTusi, fatto salvo i1 dirifio di accesso dei

"soggetti interessati" ex Legge 24111990 e s.m.i., che pctrebberc compoitate 1'eventuale doverosa

comunicazione dei dati suddetti ad altd conaorenti alla gara. così corne pure l'esigenza dell'Ente

di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in gara o co1'llunque previsti dal1a legge.

21. Foro cornpetente
Fer ogni control'ersia relativa al servizio aggiudicato è compietamente esclusa 1a competenza

arbitrale e sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.



Awerso il presente bando è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale
di Salemo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
22. Fubbliaazione
11 presente bando con i1 relativo capitolato d'oneri e gli ailegati per 1a partecipazione atrIa

procedura viene pubblìcato sul sito internet de1 Comune di Pellezzano
wrÀaiv.coriune.pellezzano. sa"it - Sezione Bandi di Gara.

23" Struttura presso la quale è possibiie rivolgersi per chiarimeriti
Uiflcio Tecnico del Com{.ine di Pellezzana,da\ lunedì al venerdì dalle ore 09:00 a1le ore 12:00, e

iunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, n. tel. 089.5686i7.
?4. §"espousabiledelProcedirmento
Responsabiie del Frocedimento è l'Arch. Alfonso Landi
e-mai1 : a. iandi @comun e.p ellezzanc. sa" it.

,{LLEGATI
N. l) llomanda di partecipazìone e dicltiar$ziowe unic*
N. 1 bis) Dicfuiawzione sostituti,tu per altri soggetti
ltr. 2 ) il i c k i nr azio n e s o s t il utiv u tcr{t n d {Ét iir io p e r R. a g g r up p sw e n i i
N. 3) Bitltitxr{tzione sostitutivu per aw*liwenlo
N. 3bis) Bithiaruz.ione srsstitwtiva per uwaliments - Awsiliari{l
N. 4) Dickiarazione iwepresa cows*rzisla
N. 5) ilicltiar*zione di presa visione
N" 6) Modello a./fert* ec*wsrnic*
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