BANDO DI GARA
I Settore – Ufficio Gare e Contratti

DELL’’ AREA FIERISTICOPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL
FIERISTICOMERCATALE E TERMINALTERMINAL -BUS DI VIALE MARCONI.
1. STAZIONE APPALTANTE:
APPALTANTE COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – CAP. 84013 - PIAZZA E. ABBRO S.N.C.– TEL. N. 089682420 – FAX N. 089-4689124 – COD. FISC. 80000350654 – P. IVA 00228540654.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo n. 163/2006;
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Cava de’ Tirreni;
4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento gestione dell’area fieristico-mercatale e terminal-bus di Viale
Marconi. Categoria 27 (allegato II B, di cui all’art. 20 del D. Leg.vo n. 163/06). - CIG n.
n . 0368844BAF.
0368844BAF .
Oggetto della gestione sono gli immobili, così come indicati nel capitolato speciale di appalto.
Prestazione principale: gestione tecnico-amministrativa della struttura.
5. VALORE DEL CONTRATTO: Il canone annuo a base di gara è di 40.000,00, per un valore complessivo di
200.000,00 per i complessivi cinque anni di durata contrattuale.
Il canone offerto rimarrà invariato per due anni e poi sarà soggetto a rivalutazione annuale, con incremento dei
parametridell’indice ISTAT, in misura del 75% del valore di riferimento mensile di quello della sottoscrizione del
contratto.
6. TERMINE DI ESECUZIONE: la durata della gestione in concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), non
rinnovabili, decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D. Leg.vo n. 163/06, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile, da parte di apposita Commissione Giudicatrice, in base
ai seguenti elementi:
•
•

Progetto tecnico
Offerta economica

punti 60
punti 40

I criteri valutativi saranno i seguenti:
Progetto tecnico:
tecnico: Max punti 60
a) modalità di organizzazione e gestione della struttura, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) periodi, giorni e orari di apertura della struttura;
2) iniziative di promozione che il concorrente si impegna a realizzare;
3) eventi che il concorrente si impegna a organizzare annualmente.
Max punti 30, suddivisi equamente fra i tre aspetti.

b) numero di addetti che si prevede di destinare al servizio e requisiti professionali.
Max punti 10.
10.
c) eventuali servizi aggiuntivi che il concorrente si impegna a fornire.
Max punti 10.
10.
d) curriculum del gestore (sarà valutata l’esperienza maturata in attività analoghe, le strutture gestite, i risultati
conseguiti, la durata delle attività svolte).
Max punti 10
Offerta economica Max punti 40
Il punteggio per il canone annuo offerto sarà determinato in base alla seguente formula:
X = Co/Cm x Y
Ove:
X = punteggio attribuito
Co = canone offerto
Cm = canone maggiore tra le offerte
Y = fattore ponderale
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i soggetti (imprese individuali, società regolarmente costituite,
raggruppamenti di imprese, consorzi di imprese e di cooperative) in possesso dei seguenti requisiti di
ordine morale, tecnico economico:
• che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06;
• che siano regolarmente iscritti alla CCIAA registro delle imprese, per l’esercizio di attività compatibili con quella
di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche e gestione terminal-bus;
• che abbiano svolto nel triennio 2006/2007/2008 servizi analoghi;
• che abbiano realizzato nel triennio 2006/2007/2008 un fatturato globale d’impresa non inferiore ad
1.500.000,00;
• che abbiano realizzato nel triennio 2006/2007/2008 un fatturato specifico per i servizi analoghi (ad esempio
gestione aree pubbliche) oggetto del presente appalto non inferiore ad 150.000,00.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti, muniti di
specifica delega loro conferita.
10. CAUZIONI: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una a cauzione provvisoria, pari al 2% del canone
complessivo posto a base di gara.
L’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo di durata contrattuale.
11. RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESA:
D’IMPRESA
Le imprese raggruppate dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Leg.vo n. 163/06 e
successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o i consorzi, con specifica delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista dal predetto art. 37 del D. Leg.vo 163/062.
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE:
IONE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura aperta di che trattasi, a pena di esclusione, dovranno far
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cava de’ Tirreni, p.zza Abbro, per mezzo del servizio postale, o
mediante consegna a mano o agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 12.00 del giorno
12.10.2009 un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione
del mittente e la seguente scritta: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO
GIORNO 13.10.2009 PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’
DELL ’ AREA FIERISTICO – MERCATALE E TERMINALTERMINAL -BUS DI VIALE
MARCONI” il quale dovrà contenere tre distinte buste con le seguenti modalità:
A) Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura “BUSTA N. 1 –
Documentazione amministrativa”,
amministrativa” contenente a pena di esclusione:
1) Dichiarazione, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante
del concorrente, o suo procuratore, da cui risulti:
a) di avere preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale di appalto e di accettarne tutte le
condizioni;
b) di essersi recato sul luogo oggetto della procedura, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi
e di ogni altra circostanza, generale o particolare, ritenuta tale da influire sulla determinazione
dell’offerta e sulle condizioni contrattuali;
c) di aver giudicato la prestazione remunerativa al punto di consentire l’offerta formulata;
d) di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
e) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
f) che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.
Leg.vo 8.6.01, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel
proprio interesse o a proprio vantaggio;
g) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione, di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
h) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
j) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
k) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta
stazione appaltante;
m) l’inesistenza, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
n) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
o) che la ditta non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge n.68/99 relativa alla disciplina del lavoro
ai disabili/o che è in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;

p) che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:………………………..;
q) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti:
……………………………………………………………;
r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al T.U. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni.

Le dichiarazioni di cui alle lettere g), h) ed r) devono essere presentate anche da parte del direttore tecnico e
di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e dei soci accomandatari, se
trattasi di società in accomandita semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza se trattasi di altri tipi di società o consorzi.
2) Dichiarazione
Dichiarazione,, resa ai sensi di legge, concernente il fatturato globale d’impresa realizzato nel triennio
2006/2007/2008 che non deve essere inferiore ad 1.500.000,00 e l’importo relativo ai servizi analoghi
(ad esempio gestione aree pubbliche), realizzati nei tre esercizi 2006/2007/2008 che non deve essere
inferiore ad 150.000,00.
3) Cauzione provvisoria di
4 .000,00,
.000,00, pari al 2% del canone complessivo posto a base di gara, da
costituire mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari. La
fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta;
4) Certificato di iscrizione alla CCIAA, o copia conforme da rendersi ai sensi di legge, di data non anteriore
a quella del presente bando, dal quale risulti l’attività compatibile con quella che si va ad intraprendere e
cioè organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.
5) Referenze bancarie.
6) Ricevuta del versamento della contribuzione, a favore dell’Autorit
dell Autorità
Autorit di Vigilanza sui contratti
pubblici,
pubblici di € 2 0,00,
0,00 pena l’esclusione
l esclusione dalla gara,
gara da effettuare sul conto c/c postale n. 73582561,
intestato a Aut. Contr. Pubb. - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, indicando nella causale il proprio codice
fiscale ed il CIG (codice identificativo della gara) n.
n. 0368844BAF
0368844BAF,
68844BAF , oppure copia stampata dell’edell’e-mail
di conferma versamento effettuato onon -line.
B) Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura “BUSTA N. 2 –
Progetto tecnico”
tecnico” contenente, a pena di esclusione, una relazione in cui verranno descritti dettagliatamente
il complesso di proposte sulla qualità del servizio, evidenziando, in particolare, gli elementi determinanti ai
fini dell’attribuzione dei punteggi, di cui al precedente punto 7 del bando.
C) Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura “BUSTA N. 3 – Offerta
Economica”.
L’offerta economica, redatta su carta in competente bollo, incondizionata e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, dovrà essere pari o in aumento rispetto al canone annuo posto a base di gara
di 40.000,00. Il canone offerto dovrà essere espresso, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di
difformità tra le due indicazioni, sarà considerata l’offerta espressa in lettere.
In caso di raggruppamento temporaneo, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
soggetti partecipanti al raggruppamento.
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
14. ALTRE INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Leg.vo
n. 163/06 e s.m. e i.;
b) la mancata o l’irregolare presentazione, in tutto o in parte, della documentazione amministrativa richiesta,
come pure l’irregoalre modalità di predisposizione, presentazione o formulazione dell’offerta, comportano
l’eslusione dalla gara;
c) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile;
d) trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
e) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
g) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
h) l’aggiudicatario, al fine di poter stipulare il contratto, dovrà costituire apposita polizza assicurativa per danni
verso terzi (persone e cose afferenti la manifestazione fieristica e terminal-bus), e per danni che dovessero
verificarsi al bene oggetto della concessione, con massimale pari ad almeno 2.000.000,00, come da
capitolato d’appalto;
i) l’aggiudicatario, inoltre, dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria, bancaria, assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari, che copra il rischio del mancato pagamento dei canoni per almeno 12 mesi;
j) prima della stipula del contratto, occorrerà acquisire il D.U.R.C.
D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) dell’aggiudicatario, in originale ed in corso di validità,
validità che attesti la regolarità degli
adempimenti INPS, INAIL, ai sensi della Circ. INPS n° 92 del 26/07/2005;
k) l’aggiudicatario dovrà, altresì, inoltrare all’Ente appaltante tutti i documenti comprovanti le condizioni di
ammissione alla gara;
l) nel caso l’aggiudicatario intenda avvalersi dell’istituto del subappalto, dovrà essere preventivamente
autorizzato dall’Ente appaltante;
m) il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data,
dando comunicazione della nuova data sul sito Internet del Comune, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;
n) la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la gara;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria ed il
Foro competente è il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Cava de’ Tirreni ;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
q) per tutte le norme non esplicitamente richiamate nel presente bando si fa riferimento al D. Leg.vo n. 163/06
e s.m. e i. ed alla legge regione Campania n. 3/2007;
r) responsabile del procedimento: Dr. Nobile Montefusco Dirigente I Settore, tel. 089/682154.
15. SVOL
SVOLGIMENTO
GIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: i lavori della commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, si
svolgeranno, presso l’ufficio Gare e Contratti, secondo il seguente calendario:
1^ Fase – Seduta pubblica del giorno 13.10.2009,
13.10.2009, ore 10,00, nella quale si procederà all’apertura dei plichi,
alla verifica della documentazione e all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive.
2^ Fase – Seduta segreta, nella quale la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi di
cui al punto 7 del bando e all’attribuzione dei relativi punteggi.

3^ Fase – Seduta pubblica in data da destinarsi e da comunicare ai concorrenti, nella quale si procederà alla
lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, all’apertura delle offerte economiche, alla
conseguente attribuzione del punteggio finale e all’aggiudicazione provvisoria.
Il presente bando ed il capitolato speciale d’appalto sono visibili presso l’Ufficio Gare e Contratti del Comune nelle
ore d’ufficio e sono scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.
Cava de’ Tirreni, li 15.9.2009,
15.9.2009, prot. n.
n . 54698/
54698/ P
IL DIRIGENTE I SETTORE
- Dr. Nobile Montefusco
Montefusco -

/PM

