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CAPITOLATO D’APPALTO,
D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE DELL’AREA
FIERISTICO - MERCATALE E TERMINAL BUS DI VIALE MARCONI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato d’appalto definisce i criteri e disciplina le modalità per poter
affidare in concessione l’ area fieristico-mercatale e terminal-bus di Viale Marconi, ad
esclusione di ogni mercoledì della settimana, in quanto tale giorno è espressamente riservato
al mercato settimanale che si tiene in detta area, per raggiungere i seguenti risultati:
1. nell’ambito della sua destinazione di area fieristico espositiva:
• per la organizzazione di mostre e per promuovere tutte le attività di
comunicazione, cultura e svago;
• per la esposizione di quanto possa promuovere le arti, i mestieri e le
tradizioni;
• per gli incontri di sperimentazione pluri-disciplinari e professionali;
• per la promozione dei prodotti tipici gastronomici e per spettacoli
che rappresentino il folklore e lo spettacolo;
• per la presentazione dei mobili e dell’antiquariato in genere;
• per quanto altro possa essere di promozione e sviluppo delle attività
della città, collegata alla sua naturale connotazione di città
commerciale e turistica.

2. nell’ ambito della sua destinazione di terminal - bus:
1. per la realizzazione di quel naturale legame con l’ entroterra della
Costiera Amalfitana, al fine di consentire tutti i collegamenti in
costiera con mezzi più idonei alla struttura stradale della zona,
mediante il trasbordo nell’area di terminal-bus, dai mezzi di lunga
percorrenza dei turisti, in navette di piccole dimensioni,

2. per offrire ai viaggiatori la conoscenza della nostra città la
possibilità di aprire un info-point, con possibilità di richiedere
tutte le informazioni possibili sulla nostra terra e la costiera
mediante operatori esperti in materia turistica e conoscenza in
lingua straniera;
3. per offrire un punto di ristoro ai viaggiatori che nell’avviarsi verso
la costiera amalfitana sostano in attesa del trasporto sui mezzi di
navetta, nonché agli operatori ed avventori del mercato settimanale
e a quanti prendono parte alle attività che ivi si svolgeranno.
ART. 2 - STRUTTURA DELL’AREA OGGETTO DEL BANDO
 L’ area fieristico-mercatale e terminal-bus di Viale Marconi, ha le seguenti
caratteristiche strutturali: superficie dell’ area scoperta superficiale di mq. 16.000,00
circa, di cui, circa mq. 13.000,00, suddivisa in due terrazzamenti naturali ed ulteriori
3.000,00 mq., rappresentanti la copertura del parcheggio.
 una palazzina per i servizi, di cui una parte della stessa è destinata a punto di
ristoro ed info – point.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata della gestione in concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), non rinnovabili,
decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.
ART. 4 - CONDIZIONI DI GESTIONE DELL’AREA IN CASO DI ORGANIZZAZIONE DI FIERE
Qualsiasi allestimento di fiera dovrà essere temporalmente fissata in modo da tenere libero il
giorno del mercoledì, sgomberando e ripulendo completamente
completamente l’area entro le ore 5,00
del mattino, per consentire l’effettuazione del mercato settimanale.
settimanale. Altresì nel giorno del
mercato settimanale dovrà essere sospesa l’attività di terminal-bus. Nel periodo di
organizzazione delle fiere tutta l’area potrà essere utilizzata e l’attività di terminal – bus potrà
essere a discrezione del concessionario ridotta o sospesa; la struttura,
struttura attualmente,
ottimamente conservata, dovrà mantenere il manto di copertura a norma. La chiusura
perimetrale dovrà essere dotata di apertura e chiusura degli ingressi e di passaggio pedonale. I
box dovranno distribuire adeguata aerazione ed assicurare il deflusso all’esterno dell’acqua
piovana. Le uscite di sicurezza dovranno essere posizionate a norma e gli ingressi (tutti) essere
sempre accessibili ai portatori di handicaps. Internamente dovrà essere realizzata una
suddivisione in box costituita da strutture modulari, con profilati di alluminio e pannelli
bilaminati di colore chiaro, in regola con la normativa antincendio e così caratterizzati:
fascione frontale sui lati aperti, con applicata la scritta adesiva con la ragione sociale
dell’espositore; l’area totale espositiva dovrà essere occupata dagli stands per un limite non
superiore al 70%, riservando il restante 30% a spazi comuni pedonali; impianto elettrico
autonomo (KW 3 per ogni box), da realizzarsi secondo le vigenti disposizione di legge.
Inoltre, l’aggiudicatario si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
a) Ogni qualvolta sarà allestita una fiera, l’aggiudicatario o l’organizzatore dovrà
richiedere alla competente Commissione di vigilanza,
agibilità;
vigilanza il parere relativo all’agibilità
agibilità

e, munitosi di questo, richiedere al Responsabile del Servizio competente la
conseguente autorizzazione.
b) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la copertura del
personale addetto, dei danni verso terzi (persone e cose afferenti la manifestazione
fieristica), con un massimale di almeno 2.000,00 per ciascun sinistro e con il limite
di 1 milione per ogni persona lesa..
c) L’aggiudicatario 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.
d) L’aggiudicatario delle eventuali Fiere offrirà in locazione direttamente i box, per un
costo comunque non superiore a:
 300,00 + IVA oltre a 186,00 di TOSAP, per quelli di misura 4X3;
 350,00 + IVA oltre a 248,00 di TOSAP, per quelli di misura 4X4;
 Per l’area scoperta da destinare a macchine ed attrezzature agricole, per l’industria
ecc., il costo dei posteggi non dovrà superare la somma di 10,00 al mq + IVA oltre
alla TOSAP calcolata con la formula ( 3.10 x superficie occupata x 6 giorni);
 Nel caso di organizzazione di mercatini gestiti dallo stesso concessionario, per gli
“Operatori Commerciali su Area Pubblica” il costo dei posteggi non dovrà superare la
somma di 10,00 al mq + IVA oltre alla TOSAP calcolata con la formula ( 1.16 x
superficie occupata x 6 giorni).
e) La gestione della pubblicità all’interno dell’ area fieristica (nonché quella su carta in
genere) potrà essere gestita in proprio dall’organizzatore-allestitore, previo
pagamento della dovuta tassa comunale.









ART. 3 - CONDIZIONI DI GESTIONE DELL’AREA DI TERMINAL – BUS
L’ aggiudicatario dovrà sospendere la destinazione di terminal bus dell’area per il giorno del
mercoledì a partire dalle ore 5,00 del mattino e fino alle ore 16,00 antimeridiane
procedendo alla pulizia delle aree entro l’orario indicato;
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla organizzazione dell’area secondo criteri logici ed
attenersi al rispetto delle norme generali del Codice della Strada (C.d.S.);
L’aggiudicatario dovrà approntare appositi stalli di sosta dei autobus e delle navette, in
base alle prescrizioni e alle misure indicate dal C.d.S.;
L’accesso all’area di terminal bus dovrà essere favorita mediante apposita segnaletica e con
tutte le cautele possibili per evitare incidenti all’ingresso ed all’uscita dall’area, anche
mediante l’apposizione di apposito semaforo comandato per sospendere il transito veicolare
sul Viale Marconi all’atto di accesso ed all’uscita dall’area dei grandi autobus;
Gli autobus che accederanno all’area dovranno transitare sulla rampa centrale, e
l’aggiudicatario dovrà regolamentarne il transito mediante senso unico alternato durante le
operazioni di accesso e di uscita degli stessi;
L’aggiudicatario dovrà provvedere a realizzare o individuare apposita banchina per
accogliere i passeggeri e per poterne facilitare il trasbordo dagli autobus alle navette. Essa
dovrà essere collocata quanto più vicina possibile all’area di ristoro ed a quella di info-

point. L’aggiudicatario deve provvedere ad attuare tutte le cautele possibili per la
salvaguardia delle persone presenti nell’area all’atto in cui gli autobus, mediante apposita
manovra assistita, si devono approssimare all’area di banchina pedonale.
 Una volta effettuata l’operazione di discesa dei passeggeri nell’apposita area di banchina
pedonale gli autobus devono essere fatti parcheggiare negli appositi stalli predisposti dal
gestore ed ivi stazionare fino alla successiva ripartenza.
 L’aggiudicatario dovrà predisporre anche gli appositi spazi di sosta per le navette che
effettueranno il servizio per la Costiera Amalfitana.
ART. 4 – AREA DI RISTORO E DI INFOINFO -POINT
L’aggiudicatario è tenuto ad organizzare nell’ apposita palazzina per i servizi, quale supporto
logistico e di assistenza alla struttura, un apposito punto di ristoro ed un ufficio di info –
point, al fine che i viaggiatori abbiano la possibilità di richiedere tutte le informazioni
possibili sulla nostra terra e la costiera mediante addetti esperti in comunicazione ed in lingua
straniera;
l’aggiudicatario è tenuto a munirsi di tutte le autorizzazioni occorrenti per svolgere l’attività
di ristoro secondo la tipologia che intende offrire.
ART. 5 - DIRITTO DI PRIVATIVA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DELL’AREA
L’ Ente proprietario autorizza l’aggiudicatario ad utilizzare in esclusiva gli spazi
pubblicitari esistenti o da realizzare nell’ambito dell’area fieristico – mercatale e terminal Bus,
ad esclusione della facciata della struttura della detta area prospiciente su viale Marconi.
ART. 6 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ area è a totale carico dell’aggiudicatario
che dovrà, a tal fine, assicurare un costante servizio di controllo dell’efficienza ed integrità
della stessa, provvedendo o ad una rapida manutenzione delle opere murarie ed ad una
immediata sostituzione di materiali fungibili, in caso di distruzione derivante all’ eventuale
danneggiamento o deterioramento dovuto a qualunque causa.
L’intervento potrà essere richiesto dall’Amministrazione Comunale mediante avviso
scritto a mezzo fax o lettera raccomandata.
In caso di mancato intervento da parte dell’aggiudicatario, richiesto a seguito della
documentata comunicazione debitamente ricevuta, nei 30 gg. successivi, l’amministrazione
comunale provvederà a proprie cure e spese, soprattutto nel caso in cui il danneggiamento
costituisca pericolo per la pubblica incolumità o rappresenti offesa al decoro dell’ambiente.
In ogni modo, resta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario
per il risarcimento delle spese sostenute a causa dell’intervento effettuato.
ART. 7 - CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% del
canone complessivo posto a base di gara di . 415.000,00 pari ad . 8.300,00;
L’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo di
durata contrattuale.

ART. 8 - SUBAPPALTO
L'aggiudicatario esegue in proprio le forniture ed i servizi compresi nel capitolato. E'
consentito il subappalto, con le modalità e i limiti fissati dalla legge. In caso di ricorso al
subappalto, l'aggiudicatario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle
disposizioni del presente capitolato e di quant' altro dovesse risultare a carico del
subappaltatore occulto; in ogni caso l'Ente procederà alla risoluzione del rapporto ed
all'incameramento della cauzione definitiva. Le forniture ed i servizi che l'impresa intende
subappaltare sono indicati all'atto della presentazione dell'offerta.
ART. 9 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'aggiudicatario applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso - in
vigore per il tempo in cui si esegue il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi
suddetti, accertati dall'Ente o segnalati dall'ispettorato del Lavoro, il Comune comunica
all'aggiudicatario e se del caso anche all'Ispettorato , l'inadempienza accertata.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà esibire il D.U.R.C.
D.U.R.C (Documento
Unico di Regolarità Contributiva), in originale ed in corso di validità,
validità che attesti la
regolarità degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ai sensi della Circ. INPS n° 92 del
26/07/2005.
ART. 10
10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’aggiudicatario provvederà al pagamento della somma stabilita in contratto a rate mensili
da pagarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese.
ART. 11
11 - DURATA DELLA CONVENZIONE
Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione di
esso
E’ vietato, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1993, n°537, come sostituito dall’art. 44
della legge 23/12/1994 n°724, il suo rinnovo tacito.
ART.12
ART.12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
SUBAPPALTO
Agli aggiudicatari della gara è fatto espresso divieto di cedere o subappaltare la
concessione.
ART. 13
13 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
L' aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, a
terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti
assunti.
ART. 14
14 - TUTELA DELL’ENTE
Il Comune é sollevato da qualsiasi responsabilità per incidenti a terzi che eventualmente
deriverebbero dalle eventuali installazioni ed attività poste in essere dall’aggiudicatario.
Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune per eventuali danneggiamenti
derivanti dalle attività poste in essere dall’aggiudicatario.

ART. 15
15 - CONTROVERSIE CON L’ ENTE
Per ogni questione che dovesse insorgere tra Comune e l’ aggiudicatario in ordine alla
esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto oppure in merito all'esatta
interpretazione di norme contrattuali, il foro competente è il Tribunale di Salerno, Sezione
distaccata di Cava de’ Tirreni.
ART. 16
16 - SPESE
Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa,
sarà a carico dell’ aggiudicatario, così come tutte le imposte e tasse relative all'oggetto
dell’aggiudicazione, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti del
Comune.
ART. 17
17 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo e di ispezione sull’attività di gestione
sull’area, con verifiche almeno quadrimestrali. Ogni inadempienza potrà essere contestata dal
Comune ed il Gestore dovrà fornire le eventuali giustificazioni. In caso di mancato
accoglimento delle stesse, sarà applicata una penale da un minimo di . 50,00 ad un massimo
di . 100,00. Il Comune si riserva, altresì la facoltà di risoluzione del contratto di gestione per
gravi inadempienze e nell’eventualità che l’immobile o parte di esso venga utilizzato per fini
diversi da quelli pattuiti, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, senza che il gestore
abbia a pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento. Nel caso di risoluzione contrattuale,
o nel caso l’affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello
stesso, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali, facendo salvo
il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Nell’ eventualità che il concessionario non renda disponibile e pienamente fruibile l’area
oggetto della convenzione nel giorno del mercato settimanale, il contratto s’intenderà risolto
con effetto immediato. Il Comune addebiterà al Concessionario una penale pari all’importo
della TOSAP dovuta da tutti gli operatori commerciali nonché una somma forfetaria pari ad .
10.000,00 a titolo di mancato utile a favore degli operatori commerciali che non hanno
potuto operare.
ART. 18
18- NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia di
contabilità degli Enti Locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato e de contratti di diritto privato.
ART. 19 – ONERI E RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla gestione dell’area. Il
Gestore sarà direttamente responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai beni mobili ed
immobili di proprietà comunale, nonché a terzi e o a cose di terzi per fatti connessi all’attività
svolta nella struttura di che trattasi. A tal fine il gestore, prima della stipula del contratto, a

copertura di rischi di cui sopra avrà cura di stipulare apposite polizze assicurative, con
massimali pari ad . 2.000.000,00 per danni comunque derivanti al Comune causati dal
proprio personale e per la responsabilità civile verso terzi.
ART. 20 – RINVIO
Per quant’altro non espressamente previsto o diversamente disposto il Concessionario
s’impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dall’ ufficio Patrimonio,
fermo restando il rinvio alla normativa vigente in materia.
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