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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
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Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme  relative alle modalità di partecipazione alla procedura
di  gara indetta dalla Amministrazione Aggiudicatrice  Centrale Unica di Committenza Valle dell’Irno  per conto
dell’Ente  Committente  Comune  di  Baronissi,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “Gestione dell’impianto sportivo
comunale in via G. Fortunato”.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con:
a. determina a contrarre del  Responsabile del Settore Patrimonio, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di
Baronissi,  n.  232/388  del  20/02/2018  e  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.  60 e 95 del  d.lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 (nel  prosieguo,
Codice);
b. determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Valle dell’Irno” n° 16 del 21/02/2018 (Reg.
gen. n. 49 del 21/02/2018) che ha approvato gli atti di gara, tra cui il presente bando.

Il luogo di esecuzione del servizio è il  Comune di Baronissi (SA).
CUP: G18J18000030004 – CIG: 7389935F44
La documentazione di gara comprende:
1. Bando / Disciplinare di gara;
2. Modello istanza di ammissione alla gara; (All. 1)
3. Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); (All. 2)
4. Modello dichiarazione lett. d) punto 8 bando di gara; (All. 3)
5. Modello dichiarazione  lett. e) punto 8 bando; (All. 4)
6. Modello dichiarazione clausole antimafia; (All. 5)
7. Modello Offerta economica; (All. 6)
8. Capitolato speciale di appalto; (All. 7)
9. Planimetria impianto sportivo comunale. (All.8)

1. OGGETTO DELL’APPALTO:

L’appalto  ha  per  oggetto la  gestione (sportiva  e  tecnica,  compresa la  attività  amministrativa  di  segreteria,  la
manutenzione ordinaria, la pulizia, la manutenzione a verde delle aree circostanti da gioco, la custodia e vigilanza)
dell’impianto sportivo comunale alla via G. Fortunato, come illustrato da allegata planimetria e composto da: 
 nr. 2 campi di calcetto;
 immobili  facenti parte del complesso e dedicati ai campi di  cui sopra (spogliatoi,  locale custode, deposito,

servizi) e tutta l’area esterna ai campi, anche a verde;
 immobile destinato a somministrazione di alimenti e bevande.

Sono compresi nell’affidamento anche:
 la custodia, pulizia e ordinaria manutenzione dello spogliatoio relativo al campo di calcio, che resta però nella

gestione dell’Amministrazione comunale, che curerà i rapporti con le società sportive praticanti, incassando i
relativi introiti;

 la gestione degli spazi pubblicitari al campo di calcio, con riserva di una quota del 50% all’Amministrazione
comunale che potrà liberamente disporne, con introito dei relativi incassi per detta quota.

Si specifica che le strutture vengono affidate nelle condizioni, molto precarie, in cui si trovano e che prima dell’uso
il  gestore, a sua cura e spesa, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori di
ripristino, da effettuare a propria cura e spese.   
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L’esecuzione dei lavori da eseguire all’impianto dovrà risultare da apposito progetto tecnico da redigersi a cura e
spese dei soggetti partecipanti, e con ampia facoltà per gli stessi di prevedere quanto più opportuno riterranno di
proporre, ma dovrà prevedere le seguenti indispensabili opere:
- Completa ristrutturazione, con rifacimento del manto di gioco dei due campi di calcetto esistenti;
- Completa ristrutturazione, con rifacimento della recinzione del campo di calcetto ubicato sul lato Ovest ed

eventuale  rifacimento  della  recinzione  del  campo  di  calcetto  ubicato  sul  lato  Sud,  dei  campi  di  calcetto
esistenti;

- Opere  di  completamento  della  struttura  per  spogliatoi  a  servizio  del  campo  di  calcetto  sul  lato  Ovest
dell’impianto;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del locale spogliatoio esistente sul lato Sud dell’impianto;
- Interventi di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  locale  adibito  a  somministrazione  di  alimenti e

bevande, allo scopo di consentire l’attivazione dello stesso. 

2. GESTIONE DEL SERVIZIO E SOPRALLUOGO: 
I termini gestionali e relativi oneri sono indicati nel capitolato speciale di appalto del servizio di gestione. 
E’  obbligatorio,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  la  visita  dei  luoghi  e  spazi  della  struttura  sportiva  oggetto  di
assegnazione, mediante sopralluogo da effettuarsi in forma autonoma nei modi previsti alla lettera g), punto 8 del
presente bando.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE: 
La  concessione  avrà  durata  presuntiva  di  anni  6  (sei)  decorrenti dalla  data  di  stipula  del  contratto  (in
considerazione dei notevoli lavori di ristrutturazione che dovranno essere posti in essere dal concessionario per
rendere fruibile l’impianto oggetto di affidamento; il termine di cui innanzi potrà essere rideterminato sulla base
delle risultanze del computo metrico estimativo e relativo piano economico – finanziario che verrà presentato in
sede di gara.

4. CANONE / CORRISPETTIVO BASE D’ASTA: 
L’importo complessivo, ogni onere compreso e per l’intera durata contrattuale, corrisponde al valore dei lavori da
eseguire alla struttura per la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, come dettagliatamente elencati
all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente bando di gara.
Ai  soli  fini  dell’inquadramento  della  gara  si  stabilisce  il  valore  complessivo  in  Euro  120.000,00  (euro
centoventimila/00) stimando un canone pari a € 20.000,00 annui per n. 6 anni.
Trattandosi di concessione di servizi, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il bene.
Nel caso in cui l’importo dell’ammortamento dei lavori che il concessionario intende eseguire per la manutenzione
della  struttura,  risultante  dal  piano  economico  e  finanziario  da  presentare,  sia  di  valore  superiore  ad  un
corrispondente periodo di gestione di anni 6 il limite massimo potrà essere ampliato fino e non oltre ad anni 9,
previa acquisizione di parere vincolante da parte dell’Ente Committente.
Non sarà ammissibile nessuna offerta che comporti oneri concessori a carico dell’Ente Committente di nessun
genere.
Tutte le  spese  relative  alla  gestione  del  complesso  sportivo  e  all’esercizio  delle  attività  di  cui  al  programma
presentato in fase di gara e approvato dall’Ente Committente sono a carico del soggetto concessionario.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla presente procedura:
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a) società e associazioni sportive dilettantistiche, polisportive, associazioni di discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva, federazioni sportive. Si intendono comprese tutte le associazioni senza fini di lucro che
svolgono attività nell’ambito sportivo e ricreativo;

b) operatori  economici  con idoneità  individuale di  cui  alle  lettere a) (imprenditori  individuali  anche  artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
con iscrizione  alla  CCIAA per  la  categoria corrispondente al  servizio (gestione impianti sportivi  o similari  /
gestione servizi);

c) operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di  cui  alle  lettera  d)  (raggruppamenti temporanei  di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del Codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice,  in possesso dei requisiti richiesti dal
presente bando con iscrizione alla CCIAA per la categoria corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi
o similari / gestione servizi); 

d) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui  all’art. 49 del
Codice in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che si sono resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente
accertata, nell’esecuzione di servizi a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati ed in particolare i soggetti che non
hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o servizi loro affidati in precedenza.
I soggetti partecipanti devono dimostrare, inoltre, di essere nelle seguenti condizioni:
- non avere  liti pendenti o situazioni  debitorie  per  le  quali  non sia  stato concordato con l’Amministrazione

comunale un piano di rientro rispettato fino al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alle
procedure di affidamento dell’impianto sportivo e il non avere ricevuto diffida da parte dell’Amministrazione
comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;

- non essersi resi colpevoli della mancata esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in
precedenza;

- essere a conoscenza dell’obbligo di applicare, per quanto di competenza, gli obblighi in materia di sicurezza e di
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- obbligarsi a presentare le polizze a garanzia del contratto;
- aver  preso  atto  e  consapevolezza  che  gli  impianti sportivi  oggetto  di  assegnazione,  versano  in  pessime

condizioni e che dovranno essere ristrutturati, a cura e spese dell’offerente, secondo il progetto tecnico che
sarà presentato con l’offerta di gara;

- aver preso atto e consapevolezza che le tariffe massime previste per l’utilizzo degli impianti da parte di terzi
dovranno essere concordate con l’Ente Committente; 

- aver preso visione e/o conoscere gli spazi presenti nella struttura sportiva oggetto di assegnazione e di ritenerli
idonei, considerato il progetto tecnico proposto in sede di gara, allo svolgimento della propria attività/gestione;

- avere  consapevolezza  che  il  “punto  di  ristoro”  prima  dell’apertura  dovrà  ottenere  tutte  le  prescritte
autorizzazioni;

- avere una sede od impegnarsi ad attivarla sul territorio del Comune di Baronissi in caso di aggiudicazione;
- aver preso visione del capitolato speciale di appalto (allegato) e di essere in grado di adempiere a tutti gli

obblighi e le prescrizioni in esso previsti;
- aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere, costo o spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e spese

per pubblicità di gara) relativi alla sottoscrizione del contratto di concessione saranno totalmente a carico del
soggetto risultato affidatario;

4



- essere  in  grado  di  avviare  la  gestione  dell’impianto  sportivo  oggetto  del  presente  appalto  entro  il  mese
successivo alla data di aggiudicazione, anche nelle more dell’avvio dei lavori di ristrutturazione da eseguire a
propria cura e spese.

6. REQUISITI:
I soggetti di cui al punto 5) dovranno dichiarare: 
a) di essere una associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del

codice civile oppure: di essere una associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 oppure: di essere società
sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti senza finalità di lucro, oppure di ditta,
impresa o cooperativa iscritta alla CCIAA per la categoria corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi o
similari /gestione servizi) 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all’
articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

c) di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
d) ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. b) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 -  capacità economica e finanziaria:

fatturato  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2014  -  2015  -  2016)  per  l’espletamento  di  servizi
nell’ambito del settore oggetto della gara non inferiore ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00) IVA esclusa;

e) ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 -  capacità tecnico professionale: di
essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità e nello specifico di aver prestato servizi nei settori riguardanti la pratica sportiva
per un periodo pari almeno a tre anni nell’ultimo quinquennio.

Nell’ambito delle procedure di selezione, i soggetti di cui sopra possono presentarsi in forma associata, ed in tal
caso  i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento

7. DOCUMENTAZIONE E ALTRE CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
Clausole di prevenzione antimafia 

I concorrenti all’atto della partecipazione alla gara devono presentare apposita dichiarazione, redatta secondo il
modello allegato 5) al presente bando, con la quale gli stessi espressamente dichiarano di accettare le clausole di
prevenzione antimafia di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Baronissi(Ente Committente) e la
Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale di Governo in data 24/04/2009 (prot. n. 9966 del 27/04/2009):

CLAUSOLA N. 1 - il concorrente si impegna a dichiarare:
 di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altri soggetti (formale e/o sostanziale) di cui ab -

bia notizia che concorrono alla gara;
 che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

CLAUSOLA N. 2 -  il  concorrente è a conoscenza della circostanza che saranno considerati quali sospetti casi di
anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, le
seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo  esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
 utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese parteci -

panti;
 utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
 rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese par -

tecipanti;
 coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
 intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
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CLAUSOLA N. 3 - il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna a comunicare all’Ente locale i dati relativi
alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare gli interventi di
ristrutturazione,  compresi  i  nominativi  dei  soggetti ai  quali  vengono  affidate  le  seguenti forniture  e  servizi
“sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, diretto
o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o
trasporto di calcestruzzo; fornitura o/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in
opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, D. Lgs. n.
163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

CLAUSOLA N. 4 -  il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione
Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
analogo  obbligo  verrà  assunto  da  ogni  altro  soggetto  che  intervenga  a  qualunque  titolo  nella  realizzazione
dell’intervento; tale obbligo verrà recepito ed esplicitamente previsto nel contratto di appalto; non è in ogni caso
sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

CLAUSOLA N. 5 - Il concorrente è a conoscenza della circostanza che saranno attivate le procedure di risoluzione
del vincolo contrattuale qualora a valle  delle  verifiche effettuate, ai  sensi  dell’art.  10,  comma 1, del  D.P.R.  n.
252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazioni malavitose nelle società o imprese interessate, a
seguito delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. e comunicate al Comune di Baronissi.

8. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12.00 del
giorno 23 marzo 2018 esclusivamente presso il protocollo generale del Comune di Fisciano ‐ Piazza Gaetano Sessa
‐ 84084 Fisciano (SA), Sede della Centrale Unica di Committenza “Valle dell’Irno”. Si precisa che per “sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
striscia  incollata  o  ceralacca  o  piombo,  tale  da  rendere chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle
buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 presso il protocollo generale del Comune di Fisciano ‐ Piazza Gaetano Sessa ‐ 84084 Fisciano (SA) entro il
medesimo termine su indicato.  Il  personale  addetto rilascerà ricevuta nella  quale  sarà indicata data  e  ora di
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente  [denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni], l’intestazione ed
indirizzo del destinatario  <<CUC VALLE DELL’IRNO>> Piazza Gaetano Sessa – 84084 Fisciano (SA) e riportare la
dicitura <<Procedura aperta per l’appalto del Servizio di “Gestione dell’impianto sportivo comunale in via G.
Fortunato” del Comune di Baronissi – CIG: 7389935F44>>

Nel caso di concorrenti con idoneità pluri-soggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i
singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
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 Busta A “Documentazione amministrativa” 
 Busta B “Offerta tecnica” 
 Busta C “Offerta economica” 

LA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve recare all’esterno la dicitura “Gara per l’affidamento
del servizio di  gestione dell’impianto sportivo di  via  G.  Fortunato -  Documentazione Amministrativa” e dovrà
contenere, pena l’esclusione la seguente documentazione compilata come di seguito indicato:
a) Bando di Gara con allegato Capitolato speciale di appalto - timbrato e sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante  dell’Operatore  economico.  In  caso  di  R.T.I.  il  presente  allegato  dovrà  essere  firmato  per
accettazione e timbrato da ciascun legale rappresentante delle ditte associate.
b)  Domanda  di  partecipazione –  redatta  secondo  il  modello  di  cui  all’Allegato  1  ‐ sottoscritta  dal  legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di
identità del procuratore e copia conforme all’originale della  relativa procura. Nel  solo caso in cui  dalla visura
camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del
deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
c)  Dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.p.r.  445/2000  -  redatta  utilizzando  il
documento di gara unico europeo – D.G.U.E. (Allegato 2) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5.1.2016 – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del
Codice.
d)  Dichiarazione sostitutiva,  resa ai sensi degli  articoli  46 e 47 del d.p.r.  445/2000 secondo il  modello di cui
all’Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono
state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di  tali soggetti
sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed ef-
fettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità;

2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al de -
creto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in pos-
sesso dell’autorizzazione dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver confe-
rito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica am-
ministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);

e) Dichiarazione sostitutiva,  resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui
all’Allegato   4  , con la quale il concorrente dichiara:

- di non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con l’Amministrazione
comunale un piano di rientro rispettato fino al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione
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alle  procedure  di  affidamento  dell’impianto  sportivo  e  il  non  avere  ricevuto  diffida  da  parte
dell’Amministrazione comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;

- di non essersi  reso colpevole della mancata esecuzione contrattuale nell’esercizio di  attività o di  servizi
affidati in precedenza;

- di  essere  a  conoscenza  dell’obbligo  di  applicare,  per  quanto  di  competenza,  gli  obblighi  in  materia  di
sicurezza e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- di obbligarsi a presentare le polizze a garanzia del contratto;
- di  prendere  atto e  di  essere  consapevole  che  gli  impianti sportivi  oggetto di  assegnazione,  versano in

pessime condizioni e che dovranno essere ristrutturati, a cura e spese dell’offerente, secondo il progetto
tecnico che sarà presentato con l’offerta di gara;

- di prendere atto e di essere consapevole che le tariffe massime previste per l’utilizzo degli impianti da parte
di terzi dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale;

- di aver preso visione o di conoscere gli spazi presenti nella struttura sportiva oggetto di assegnazione e di
ritenerli  idonei,  considerato il  progetto tecnico proposto in sede di  gara,  allo  svolgimento della  propria
attività/gestione;

- di  essere  consapevole  che  il  “punto  di  ristoro”  prima  dell’apertura  dovrà  ottenere  tutte  le  prescritte
autorizzazioni;

- di avere una sede od impegnarsi ad attivarla sul territorio del Comune di Baronissi (Ente Committente) in
caso di aggiudicazione;

- di aver preso visione del capitolato speciale di appalto (allegato) e di essere in grado di adempiere a tutti gli
obblighi e le prescrizioni in esso previsti;

- di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere, costo o spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e
spese per pubblicità di gara) relativi alla sottoscrizione del contratto di concessione saranno totalmente a
carico del soggetto risultato affidatario;

- di impegnarsi al rimborso in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice (CUC Valle dell’Irno) delle spese per
la pubblicazione obbligatoria del bando di gara entro i termini previsti dall’art. 5 del D.M. Infrastrutture e
trasporti del 2 dicembre 2016;

- di essere in grado di avviare la gestione dell’impianto sportivo oggetto del presente appalto entro il mese
successivo alla data di aggiudicazione, anche nelle more dell’avvio dei lavori di ristrutturazione da eseguire a
propria cura e spese.

f) Dichiarazione di accettazione delle clausole di prevenzione antimafia di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra
il Comune di Baronissi e la Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale di Governo in data 24/04/2009 (prot. n. 9966
del 27/04/2009) come riportato al punto 7 del bando di gara, secondo il modello di cui all’Allegato 5;

g) dichiarazione di presa visione dei luoghi.
Il  sopralluogo  è  obbligatorio  e  dovrà  essere  effettuato  in  forma  autonoma  senza  l’assistenza  dell’Ente
Committente. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
L’avvenuta presa visione dei luoghi oggetto del presente appalto, dovrà essere attestato mediante  dichiarazione
rilasciata dal legale rappresentante della ditta concorrente o suo incaricato munito di regolare e formale incarico,
che effettueranno il sopralluogo. Nel caso in cui l’incaricato ad eseguire il sopralluogo sia un soggetto diverso dalle
figure che legalmente rappresentano la ditta partecipante, lo stesso può dichiarare di aver effettuato il sopralluogo
solamente  se  persona  idoneamente  qualificata  a  valutare  le  condizioni  oggettive  dei  luoghi.  Verrà  accettata
solamente la dichiarazione di effettuazione del sopralluogo da parte di soggetti incaricati appositamente delegati,
recante in calce, pena l’esclusione, apposita dichiarazione del legale rappresentate di aver presa visione delle
oggettive condizioni. In casi di sopralluogo effettuato attraverso persona delegata la dichiarazione di cui innanzi
dovrà, altresì, contenere l’esplicita accettazione dell’operato della persona delegata per rato e valido, assumendo
per proprie tutte le operazioni dallo stesso effettuate.

8



Alla dichiarazione dovrà essere allegata, altresì, documentazione fotografica, pena l’esclusione, con un minimo di
n. (5) cinque foto formato min. 10x15, che univocamente si riferiscano all’impianto sportivo  interessato.
La suddetta dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

h) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto di tutti i soggetti di cui al punto 5) e/o copia del certificato di iscrizione
alla CCIAA;

i) PASSOE  di cui all’art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP (ora ANAC)
integrata dalla deliberazione ANAC N. 157 del 17.02.2016, relativo al concorrente.
Al  fine  della   verifica  del  possesso  dei  requisiti di  carattere  generale,  tecnico -organizzativo  ed  economico-
finanziario da effettuarsi, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del 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.  e  relativo
aggiornamento con delibera n. 157 del 17.02.2016 e s.m.i., tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi  Contratti
Pubblici AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

l)  cauzioni e garanzia richieste
1. L’offerta  dei  concorrenti deve  essere  corredata,  a pena di  esclusione,  da  cauzione  provvisoria  di  Euro

2.400,00,  come  definita  dall’art.  93  del  Codice,  pari  a  2%  del  prezzo  base  quale  canone  complessivo
dell’appalto indicato al punto 4 del bando e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Baronissi (Ente Committente). Il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Baronissi (Ente Committente)
- Banca Monte Pruno –Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino IBAN IT 25 J 08784 76210
011000106790  –  BIC  ICRAITRALS0  (Non  è  ammessa  in  alcun  modo  la  presentazione  di  assegni
circolari);onte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, gno e Laurino 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Baronissi (Ente Committente)  rilasciata
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli  del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3
dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Ente Committente, valida
fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice.

3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more

dell’approvazione  dei  nuovi  schemi  di  polizza-tipo,  la  fideiussione  redatta  secondo  lo  schema  tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice  civile,  mentre  ogni  riferimento  all’art.  30  della  l.  11  febbraio  1994,  n.  109  deve  intendersi
sostituito con l’art. 93 del Codice).

b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

c) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari

o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate
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a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o
il GEIE;

e) prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta

del  concorrente,  una  garanzia  fideiussoria,  relativa  alla  cauzione  definitiva di  cui  all’art.  103  del
Codice, in favore dell’Ente Committente, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità di cui all’art. 102 del Codice.

4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

5. Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6,  del  Codice,  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata  all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;

6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art.
103 del Codice;

7. L’importo della  cauzione provvisoria  e della  cauzione definitiva è ridotto del  cinquanta per  cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie EN ISO 9000.

8. Si precisa che:
a) in  caso  di  partecipazione  in  RTI  orizzontale,  sensi  dell’art.  48,  comma  2,  del  Codice,  o  consorzio

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento
e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  certificazione,  il  raggruppamento  stesso  può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata  e/o  raggruppanda  assume  nella  ripartizione  dell’oggetto  contrattuale  all’interno  del
raggruppamento;

c) in  caso di  partecipazione in  consorzio  di  cui  alle  lett.  b)  e  c)  dell’art.  45,  comma 2,  del  Codice,  il
concorrente  può  godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  nel  caso  in  cui  la  predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

NOTE AGGIUNTIVE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN     R.T.I.  ,  
Deve  essere  presentata,  pena  l’esclusione,  dichiarazione  sottoscritta  dai  rappresentanti legali  delle  imprese
associate, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, che specifichi il tipo di A.T.I. prescelto con
l’indicazione dell’impresa capogruppo e che contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
conferiranno mandato collettivo al capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti e  che  entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione  di  affidamenti dell’appalto,  produrranno  atto
notarile di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti: 

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a che legalmente rappresenta l’impresa capo-
gruppo; 

- l’inefficacia nei confronti dell’Ente Committente, della revoca del mandato stesso per giusta causa; 
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- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche proces-
suale, nei confronti dell’Ente Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori fino all’estinzione di ogni rapporto;

- di aver preso visione dello schema di capitolato speciale di appalto (allegato) e di essere in grado di adem-
piere a tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso previsti. 

NOTE AGGIUNTIVE  ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. Le  dichiarazioni  sostitutive  dovranno  essere  debitamente  formulate,  datate  e  firmate  dal  legale

rappresentante dei soggetti interessati. La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre,  a pena di esclusione,
essere  accompagnata  dalla  copia  del  documento  d’identità  fronte/retro  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore. In caso di raggruppamenti la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa singolarmente da
ognuno dei soggetti facente parte il raggruppamento (tante dichiarazioni quanti sono i soggetti). 

2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.

3. L’Amministrazione  Aggiudicatrice  può  chiedere  ai  concorrenti,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso  istruttorio  prevista  dall’art.  83,  comma  9  del  Codice. In  particolare,  in  caso  di  mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo
di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)
a) l’avvalimento è ammesso ai sensi dell’articolo 89 del Decreto legislativo n. 50/2017; 
b) alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente devono essere allegati: 

b.1)  una  dichiarazione  del  concorrente  attestante  l’avvalimento  dei  requisiti necessari  per  la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b.2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 
b.2.1 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo n. 50
del 2016, nonché i requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, secondo le modalità di cui al
presente bando; 
b.2.2 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente
medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; 
b.2.3 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o
in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che
ausiliaria; 
b.2.4  -  attesta  di  non  aver  assunto  il  ruolo  di  ausiliaria  di  più  operatori  economici  che  partecipano
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separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 
c) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente

a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile, deve
indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della
libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di
stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell’intervenuto accordo
ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all’impresa
ausiliaria. 

N.B. L’operatore  economico  dovrà  obbligatoriamente  inserire  nella  busta  relativa  alla  documentazione
amministrativa di cui al presente disciplinare il contratto di avvalimento in conformità all’art. 89 D. Lgs  50/2016,
pena l’esclusione. Detto contratto, a pena di nullità, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Requisiti per l’esecuzione del contratto
Ai fini dell’affidamento e in ogni caso prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà assicurare che siano
attestati i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80  del Codice dei Contratti anche per il soggetto designato
dall’aggiudicatario per l’esecuzione dei lavori e per il tecnico incaricato per la redazione del progetto.

Il soggetto designato dall’aggiudicatario per l’esecuzione dei lavori dovrà soddisfare i seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionali ovvero:
1. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
2. attestazione,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di

validità, che provi, ai sensi degli  artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere ovvero qualora l’importo dei lavori è inferiore a € 150.000:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione

del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
Il soggetto designato dall’aggiudicatario per     la progettazione dell’intervento   dovrà soddisfare i seguenti requisiti
di idoneità tecnico-professionali ovvero:
1. ingegnere o architetto con iscrizione all’albo professionale;
2. professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi

dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

LA  “BUSTA B –  OFFERTA TECNICA” deve recare  all’esterno  la  dicitura  “Gara  per  l’affidamento  della  gestione
dell’impianto  sportivo  di  Via  G.  Fortunato  –  Offerta  Tecnica”  e  dovrà  contenere  il  progetto  tecnico  di
ristrutturazione e completamento degli impianti e del locale spogliatoio, nonché delle aree e pertinenze esterne,
con indicazione dei lavori minimi elencati e previsti al punto 1 del presente bando; il  progetto di conduzione
tecnica/amministrativa in relazione alla gestione dell’impianto a cui verranno attribuiti i  punteggi esplicitati al
punto 9) del presente bando. 
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Il progetto tecnico di ristrutturazione degli impianti e di completamento del locale spogliatoi dovrà essere firmato
da  tecnico  abilitato  e  composto  dagli  elaborati grafici,  relazione  tecnico  estimativa  e  computo  metrico  non
estimativo; il progetto di conduzione tecnica/amministrativa dovrà consistere in una relazione, redatta in lingua
italiana, composta da massimo 20 facciate, su fogli  di formato A4, e dovrà contenere proposte di attività con
relativa calendarizzazione,  modalità di  gestione, possibilità  o meno di  gestione dell’impianto in tutti i  periodi
dell’anno.  Il  concorrente potrà allegare alla  proposta di  conduzione tecnica/amministrativa anche proposte di
collaborazione con l’amministrazione comunale per eventi o manifestazioni organizzate anche in aree limitrofe agli
impianti. Per facilitare l’attività della Commissione la relazione nell’esposizione dovrà seguire l’ordine riferito ai
punti di valutazione della proposta progettuale previsti al punto 9) del presente bando. 
Il computo metrico estimativo, contenente l’entità economica dei lavori da eseguire deve essere inserito, pena
la nullità dell’offerta, nella busta “C – offerta economica”
Parimenti deve  essere  inserita  nella  busta  “C”  la  relazione  economico-finanziaria  dalla  quale  si  evince  la
determinazione degli anni di affidamento della concessione in relazione all’entità dei lavori da eseguire.

LA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” deve recare all’esterno la dicitura “Gara per l’affidamento della gestione
dell’impianto sportivo di  Via  G.  Fortunato -  Offerta  Economica”  L’Offerta  economica dovrà  essere  presentata
tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di raggruppamento sottoscritta anche da tutti i
rappresentanti legali dei soggetti facenti parte del raggruppamento) contenente il rialzo percentuale rispetto al
valore a base d’asta di cui al precedente punto 4). Tale rialzo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In
caso di discordanza prevale l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 
Nella busta “C” devono essere inseriti, come innanzi previsto sia il computo metrico estimativo degli interventi
da eseguire che la relazione economico-finanziaria  .  

9. PROCEDURE DI GARA E AGGIUDICAZIONE:
L’Aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del
D.Lgs n. 50/2016, assegnando punti 90 alla componente tecnica e 10 a quella economica. Per l’aggiudicazione
della  gara  ai  sensi  dell’articolo 77 del  D.Lgs.  n.  50/2016  verrà  nominata  apposita  commissione  con  apposita
determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La prima seduta pubblica
avrà luogo presso la sede della C.U.C. “Valle dell’Irno” sita in Fisciano, Palazzo Municipale, Piazza Gaetano Sessa il
giorno 30 marzo 2018 alle ore 10,00.
Eventuale variazione e/o differimento sarà tempestivamente comunicato mediante avviso da pubblicarsi sul sito
web istituzionale della medesima C.U.C. all’indirizzo: www.cucvalledellirno.it  nonché sul sito web istituzionale del
Comune committente all’indirizzo  http://www.comune.baronissi.sa.it
Le  comunicazioni,  gli  avvisi,  le  conferme  e  le  eventuali  variazioni  di  luogo,  giorno,  orario  di  apertura  della
documentazione saranno comunicati sempre sui predetti siti ed avranno valore di notifica agli interessati. Sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero coloro in
possesso di specifica delega conferita dai legali rappresentanti. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e
seduta/e in cui vengono esaminate le offerte tecniche. 
Seduta pubblica: La gara sarà dichiarata aperta dalla commissione che in seduta pubblica effettuerà la verifica
della documentazione amministrativa. 
Seduta riservata: In seduta riservata si procederà all’esame dell’offerta tecnica. Al termine della valutazione verrà
attribuito a  ciascuna offerta  presentata  un  punteggio  parziale  in  base ai  criteri  tecnici  e  sarà  formulata  una
graduatoria provvisoria. 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione in SEDUTA PUBBLICA procederà all’apertura delle
buste contrassegnate con la  dicitura “offerta economica” per  accertarne la  regolarità e dare lettura dei  rialzi
offerti. 
Sarà considerata valida la gara anche in presenza di un’unica offerta ritenuta congrua ed ammissibile.
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Valutazione delle offerte:

Per la valutazione delle offerte la commissione attribuirà a ciascun concorrente ammesso, in sede di gara, un
punteggio fino ad un massimo di 100 punti, suddivisi nelle voci di seguito elencate:  OFFERTA TECNICA MAX 90
PUNTI di cui:
-max 60 punti per il progetto tecnico di ristrutturazione degli impianti; 
- max 30 punti per il progetto di conduzione tecnico – amministrativa in relazione alla gestione dell’impianto.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà ripartito come segue:

- A1) punti 20 con riferimento ai lavori di ristrutturazione vera e propria degli impianti sportivi (campetti e
locali spogliatoi da ristrutturare e completare); 

- A2) punti 10 con riferimento alle misure anti intrusione;
- A3) punti 30 con riferimento alla sistemazione degli spazi di pertinenza ;
- B1) punti 15 con riferimento a progetto di gestione delle attività sportive, con particolare riguardo al fatto

se l’attività viene garantita o meno per la fruibilità dei soggetti portatori di handicaps; 
- B2) punti 15 con riferimento a progetto di organizzazione di attività sociali, ricreative e sportive, anche in

collaborazione  con  l’Amministrazione  comunale,  sui  campetti nonché  in  aree  adiacenti all’impianto
sportivo in questione.

OFFERTA ECONOMICA MAX 10 PUNTI 

Il progetto tecnico ed economico sarà valutato con i seguenti sottocriteri: 

Progetto Lett. ELEMENTI/SUB-ELEMENTI Parziale
Punti

Parziale
Punti

Totale
Punti

1 OFFERTA TECNICA 90

A PROGETTO TECNICO DI RISTRUTTURAZIONE 60
A1 La proposta tecnica gestionale: sarà valutato sia il 

progetto di rivisitazione della struttura, il piano degli 
interventi, degli impianti e delle attrezzature di 
completamento (comprensivo di eventuali elaborati 
progettuali) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, con 
particolare riferimento al valore tecnico e alla qualità 
complessiva delle opere previste e delle scelte 
adottate. Viene valutata anche la completezza degli 
elaborati presentati, compresi eventuali pareri 
preventivi allegati

I punteggi saranno attribuiti come segue:
ottimo punti 
buono punti  
discreto punti 
sufficiente punti 
insufficiente punti 

20
16
14
10
  0

20

A2 La proposta deve riguardare le misure ed eventuali 
impianti antintrusione proposti. 

14



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, con 
particolare riferimento al valore tecnico e alla qualità 
complessiva delle opere previste e delle scelte 
adottate per le misure antintrusione della struttura e 
delle aree di accesso.

I punteggi saranno attribuiti come segue:
ottimo punti 
buono punti  
discreto punti 
sufficiente punti 
insufficiente punti 

10
8
7
5
0

10

A3 La proposta deve riguardare la sistemazione degli 
spazio di pertinenza della struttura (comprensivo di 
eventuali elaborati progettuali), così ulteriormente 
suddivisi:

- A3.1 Per intervento di sistemazione recinzione 
esterna lato di via G. Fortunato

- A3.2 Per intervento di sistemazione spazi 
sottotribuna con locali da utilizzare a servizio delle
attività del campo e parte da riservare in uso 
esclusivo al Comune

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, con 
particolare riferimento al valore tecnico e alla qualità 
complessiva delle opere previste e delle scelte 
adottate. 

I punteggi saranno attribuiti come segue:
per la proposta A3.1 e la proposta A3.2
ottimo punti 
buono punti  
discreto punti 
sufficiente punti 
insufficiente punti

15

15

15
12
10
  5
  0

30

B PROGETTO GESTIONALE 30
B1 Sarà  valutato  il  progetto  di  gestione  delle  attività

sportive, con particolare riguardo al fatto se l’attività
viene garantita o meno per la  fruibilità  dei  soggetti
portatori di handicaps.
I punteggi saranno attribuiti come segue:
ottimo punti 
buono punti  
discreto punti 
sufficiente punti 
insufficiente punti 

15
12
10
5

15

15



0
B2 Sarà  valutato  il  progetto  di  gestione  delle  attività

sportive, con riferimento a progetto di organizzazione
di  attività  sociali,  ricreative  e  sportive,  anche  in
collaborazione  con  l’Amministrazione  comunale,  sui
campetti nonché  in  aree  adiacenti all’impianto
sportivo in questione.
I punteggi saranno attribuiti come segue:
ottimo punti 
buono punti  
discreto punti 
sufficiente punti 
insufficiente punti

15
12
10
5
0

15

2 C OFFERTA ECONOMICA 10

TOTALE 100 100

OFFERTA ECONOMICA MAX 10 PUNTI 

Valutazione offerta economica max 10 punti. Verranno attribuiti punti 10 alla migliore offerta (quella con l’importo
percentuale offerto più alto) 
Per le altre offerte, il punteggio sarà attribuito secondo la formula seguente: 
                   OP
PA  =     ----------  x  10 
                  OM
dove: 
PA = punteggio attribuito 
OP = offerta prodotta 
OM = offerta migliore 

Verranno attribuiti punteggi unicamente alle offerte in rialzo rispetto alla base d’asta di cui al punto 4) del
presente bando 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione
Aggiudicatrice si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per motivi di interesse pubblico, senza che gli
offerenti possano richiedere  indennità  o  risarcimenti.  La  concessione sarà  effettuata  al  concorrente  che  avrà
raggiunto  il  punteggio  complessivamente  più  alto,  fino  ad  un  massimo  di  100  punti.  A  parità  di  punteggio
complessivo  la  concessione  della  gestione  del  servizio  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il
punteggio più alto sull’offerta tecnica. 

10.  DOCUMENTAZIONE
La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  committente
http://www.comune.baronissi.sa.it alla  sezione  Bandi  di  Gare  e  sul  sito  internet  della  CUC  http://
www.cucvalledellirno.it Sezione Gare ed Appalti.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
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Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  “Valle  dell’Irno”,  esclusivamente  all’indirizzo  PEC:
cuc.valledellirno  @  legalmail.it  , almeno 10 giorni prima  della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di  chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
Le risposte alle  richieste di  chiarimenti e/o eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito alla  presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet della CUC all’indirizzo www.cucvalledellirno.it
Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo per telefono, ad eccezione di informazioni relative al
reperimento del materiale di gara.

11. TERMINE VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

12. PROCEDURA DI GARA
1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Centrale Unica di Committenza “Valle dell’Irno”  –

in Piazza Gaetano Sessa, a Fisciano (SA) il  giorno 30 marzo 2018, ore 10,00.  Eventuali variazioni e/o
differimento del giorno ed ora saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
della Amministrazione Aggiudicatrice all’indirizzo www.cucvalledellirno.it nella sezione Gare ed Appalti
– Avvisi nonché sul sito del Comune di Baronissi all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it 

2. Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

3. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà reso
pubblico  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  sul  sito  internet  della  CUC  all’indirizzo
www.cucvalledellirno.it nella sezione Gare ed Appalti-Avvisi  nonché sul sito del Comune di Baronissi
all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it  almeno 3 giorni prima della data fissata.

4. La  Commissione  di  Gara  procederà  alla  verifica  della  tempestività  dell’arrivo  dei  plichi  inviati dai
concorrenti,  della  loro integrità  e,  una volta  aperti,  al  controllo  della  completezza  e della  correttezza
formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

5. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando. 

6. In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati
con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.

7. Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  comunicherà  i  punteggi  attribuiti alle  offerte
tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e
dei rialzi offerti.

8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i
concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

9. All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà eventualmente in seduta
riservata, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

10. La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia
di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

13. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DELLA BUSTA A
1. La  Commissione  di  Gara,  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “A  -  Documentazione

amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere

dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra irregolarità essenziale relativa a
quanto richiesto dal presente disciplinare per l’ammissione alla gara la Commissione, prima di escludere i
concorrenti,  assegnerà  un  termine  non  superiore  a  10  giorni  per  le  integrazioni  o  regolarizzazioni
necessarie. Decorso il termine assegnato dall’Amministrazione Aggiudicatrice (CUC) per la regolarizzazione
è convocata nuova seduta pubblica per l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari;

b) a  verificare  che  nessuno  dei  concorrenti partecipi  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento,  aggregazione  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – CONTENUTO DELLA BUSTA B
1. La  Commissione,  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “B-Offerta  tecnica”,  procederà

all’esame ed alla valutazione di merito assegnando i relativi punteggi;
2. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa per come riportati

nella  precedente tabella,  sarà  effettuata  mediante  l’attribuzione di  un punteggio  discrezionale  da  parte  di
ciascuno dei componenti della Commissione, attribuendo al concorrente per il criterio o sub-criterio in esame,
il punteggio risultante dalla media dei punteggi espressi dai singoli componenti della Commissione.

3. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di
valutazione tecnica  aventi natura  qualitativa il  punteggio  pari  al  peso complessivo assegnato agli  stessi,  è
effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il
massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO DELLA BUSTA C
1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione

procede all’apertura delle buste “C-Offerta economica”, dando lettura dei rialzi offerti.
2. La Commissione provvede poi, ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla precedente

formula.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle

offerte  siano entrambi  pari  o  superiori  ai  limiti indicati dall’art.  97,  comma 3,  del  Codice,  il  soggetto che
presiede la  gara  chiude la  seduta  pubblica  e  ne dà comunicazione  al  RUP,  che procede alla  verifica  delle
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97, commi 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o
organismi  tecnici  dell’Ente  Committente  ovvero  della  commissione  di  gara.  Le  giustificazioni  dovranno
riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4 e 5, del Codice.

2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima
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migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

oppure
contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5
(cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

3.  Richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta l’Ente Committente ovvero
l’Amministrazione Aggiudicatrice può indicare le componenti specifiche delle offerte ritenute anormalmente
basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

4. All’offerente è  assegnato un termine perentorio  di  almeno 15 giorni  dal  ricevimento della  richiesta  per  la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

5. L’Ente Committente, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta,
chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

6. L’Ente  Committente può escludere l’offerta  a  prescindere dalle  giustificazioni  e  dall’audizione dell’offerente
qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti
all’ora e al giorno della convocazione;

7. L’Ente Committente esclude l’offerta che,  in  base all’esame degli  elementi forniti con le giustificazioni  e  le
precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

L’Ente Committente si riserva altresì ogni più ampia facoltà di esame e giudizio sulle offerte presentate, compresa
l’eventualità di non aggiudicare l’affidamento dei servizio di gestione oggetto del presente bando qualora ricorrano
comprovarti e giustificati motivi di pubblico interesse.

13. CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
E’  prevista  a  carico  della  ditta  concessionaria  una  garanzia  definitiva  pari  al  10%  dell’importo  contrattuale
complessivo calcolato secondo il rialzo offerto dal concorrente sul prezzo del valore complessivo dell’appalto per
come determinato al punto 4. <<Canone/corrispettivo a base d’asta>> del bando  di gara e la stipula di polizze
assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività
nonché per danni provocati al patrimonio immobiliare per come meglio definiti nel capitolato speciale di appalto.

14. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Rappresentante legale o persona delegata.

15. PUBBLICAZIONE AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.

16. POSSIBILITÀ DI OFFERTE PARZIALI 

L’offerta dovrà essere presentata per l’intero servizio.

17. SUBAPPALTO 

 E’ vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto.

18. ALTRE INDICAZIONI
L’amministrazione Aggiudicatrice potrà chiedere chiarimenti e integrazioni sulla documentazione ai sensi dell’art.
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83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’amministrazione Aggiudicatrice  si  riserva  il  diritto,  in  qualsiasi  momento e  per  motivate ragioni  di  pubblico
interesse di sospendere o revocare la procedura, di non procedere all’aggiudicazione del contratto e i soggetti
concorrenti non avranno nulla a pretendere.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e
sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.
La  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  avverrà  a  cura  dell’Ente  Committente  ed  è  subordinata
all’acquisizione della suddetta documentazione.

19. TUTELA DELLA PRIVACY
In ottemperanza al D.Lgs.196/2003 e s.m.i, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara
e successiva stipula del contratto.
Si  evidenzia  altresì  che i  dati di  cui  trattasi  non saranno diffusi,  fatto salvo il  diritto di  accesso dei  “soggetti
interessati” ex Legge 241/1990 e s.m.i., che potrebbero comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati
suddetti ad altri  concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Ente di accertamento dei requisiti tecnici
dichiarati in gara o comunque previsti dalla legge.

20. FORO COMPETENTE
Per ogni  controversia relativa al servizio aggiudicato è completamente esclusa la competenza arbitrale e sarà
competente in via esclusiva il Foro di Nocera Inferiore.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.

21. PUBBLICAZIONE
Il  presente  bando  con  il  relativo  capitolato  d’oneri  e  gli  allegati per  la  partecipazione  alla  procedura  viene
pubblicato  sul  sito  internet  della  Centrale  Unica  di  Committenza  “Valle  dell’Irno”  all’indirizzo
www.cucvalledellirno.it Sezione  Gare  ed  Appalti nonché  su  quello  dell’Ente  committente,  all’indirizzo
www.comune.baronissi.sa.it Sezione Bandi di Gara.
Il bando sarà, altresì, pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale
- Contratti Pubblici , n. 24 del 26/02/2018.-

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  Unico del Procedimento è l’ing. Maurizio De Simone del Comune di Baronissi, Ente Committente,
tel. 089.828290, e-mail:maurizio.desimone@comune.baronissi.sa.it.

       Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
          Gaetano Pecoraro
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