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SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE E INFORMAZIONI GENERALI 
 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale  

 CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNE 

Denominazione: CUC Partenio - Vallo di Lauro (AV) Comune di Avella 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile: Ufficio Settore CUC Servizio Tecnico – Protezione Civile – 
Polizia Municipale 

Indirizzo:   Corso Partenio n°10 -  CAP 83016 Piazza Municipio 

Località/Città/Provincia: Pietrastornina ( AV ) Avella (AV) 

Telefono:  0825 902200 081/8259368 

Telefax:   0825 902662 081/8259315 

Posta elettronica (e-mail): cucparteniovallodilauro@pec.it  comune.avella@cert.irpinianet.eu 

Indirizzo Internet (URL) http://www.cmparteniovallodilauro.g
ov.it/cms/cuc-partenio-vallo-di-
lauro.html  

http://www.comune.avella.av.it/ 

 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:   vedi sezione IV; 

 Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione:   vedi sezione IX; 

 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:  vedi sezione XIV; 
 
I.2) Provvedimenti di approvazione e indizione della procedura  

 Atto di indirizzo:  Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 08/05/2017 del Comune di Avella; 

 Indizione gara:  Determina del Servizio Tecnico – Protezione Civile – Polizia Municipale del Comune di Avella 
n°116 del 03/05/2018; 

    Determina CUC n° 17 del 14/05/2018 
  

I.3) Pubblicazione del bando e dell’esito della procedura 
Il presente bando è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29, comma 2, 60, 71, 72 e 73 del Codice: 

 sull’Albo Pretorio e sul profilo informatico del Comune di Avella; 

 sul Sito del Comune Avellarte.it; 

 sul quotidiano locale Quotidiano del Sud – Edizione Irpinia; 

 sui sito on-line Bassa Irpinia e Mandamento Notizie; 

 sul profilo informatico della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro; 

 sull’Albo Pretorio della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro. 
Con le stesse modalità sarà pubblicato L’Esito della procedura. 
In ogni caso si procede a comunicare l’aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ritenuta 
ammissibile.  
Le spese relative alla pubblicazione del presente bando e al relativo esito sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 
essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari a € 244,00 (euro duecento quarantaquattro/00). 
Il Comune comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
 
I.4) Luogo di svolgimento della procedura 
La prima seduta pubblica della procedura avrà luogo il giorno 11 luglio 2018 alle ore 10:00 presso la sede del Comune 
in Avella (AV), Piazza Municipio n°1, ed analogamente la seduta finale pubblica si terrà, sempre nella medesima sede, il 
giorno 30 luglio 2018 alle ore 10:00. 
Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nelle suddette sedute, sarà cura della CUC comunicare e 
pubblicare un apposito avviso sul sito http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it/cms/cuc-partenio-vallo-di-lauro.html  
nonché inviare lo stesso all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di offerta sul plico così come meglio 
specificato nella successiva SEZIONE I.6. 
 
I.5) Termine di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Comune sito in Avella (AV), Piazza Municipio n°1 – 83021 
entro le ore 13:00 del giorno 6 luglio 2018. 
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I.6) Comunicazioni inerenti la gara 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura, sono eseguiti mediante posta 
elettronica certificata; pertanto, sul plico da confezionare secondo la modalità riportata alla successiva SEZIONE IX, il 
concorrente avrà cura di riportare l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o in caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio CUC; diversamente la CUC e il Comune declinano ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Con l’apposizione dell’indirizzo PEC sulla busta, il concorrente autorizza la CUC e il Comune ad usare tale mezzo di 
comunicazione. In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, 
anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppandi, aggregati o consorziati/consorziandi. In 
caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
i subappaltatori indicati. 

 
SEZIONE II - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 

 
II.1) Oggetto della concessione 
Il complesso immobiliare oggetto di concessione è costituito da un fabbricato adibito a struttura di accoglienza e bar 
letterario denominato “AREA THERMOPOLIUM e dovrà essere gestito come struttura di accoglienza dei visitatori 
dell’Area Anfiteatro al fine di implementare e valorizzare la ricettività turistica del territorio, secondo la relazione 
tecnica illustrativa presentata in sede di offerta dall’aggiudicatario. 
La concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione sarà 
disciplinato dall'atto di concessione, dal presente bando, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi 
atti richiamati. La concessione potrà essere revocata in ogni momento da parte del Comune per ragioni di interesse 
pubblico senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. 
 
II.2) Durata della concessione 
La concessione del bene e della gestione dello stesso decorre dalla data di stipula del contratto, per complessivi sei 
anni. 
 
II.3) Clausole specifiche 
La concessione potrà essere revocata in ogni momento da parte del Comune per ragioni di interesse pubblico senza 
che il concessionario abbia nulla a pretendere. 
Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e 
cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
- mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive; 
- riscontro di inadempimento grave; 
- eventuale subconcessione; 
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto. 
 

SEZIONE III – PRESTAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO 
 
III.1) Canone a base di gara  
Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato d’oneri, il canone del contratto di concessione, da determinarsi in applicazione di 
un’unica percentuale in rialzo calcolata sugli importi a base d’asta progressivi di seguito indicati: 
▪ € 5.000,00/anno per i primi due anni,  
▪ € 8.400,00/anno per i successivi quattro anni 
Il canone sarà annualmente adeguato in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata 
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. 
 
III.2) Cessione e subappalto 
Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato d’oneri, è vietata, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, in tutto o in parte e 
anche temporanea, la cessione della concessione e, quindi, la gestione del relativo servizio, pena l'immediata 
risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. 
 
III.3) Contabilità e pagamenti 
Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato d’oneri, il canone sarà versato presso la tesoreria comunale in un’unica rata annuale 
anticipata, entro il decimo giorno di inizio di ciascuna annualità.  Il concessionario dovrà effettuare il versamento sul 
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conto corrente postale o bancario intestato al Comune, le cui coordinate saranno oggetto di comunicazione 
successiva. 
 

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 
 
IV.1) Documenti di gara 
I documenti a base di gara sono: il presente bando-disciplinare di gara e la modulistica allegata, il Capitolato d’oneri e 
tutti gli altri documenti così come meglio elencati nella successiva sezione Allegati. 
In caso di discrasie tra la normativa, il bando-disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si 
osserva il seguente ordine di prevalenza: 
1. normativa di settore; 
2. Bando-Disciplinare di gara; 
3. Capitolato d’Oneri; 
4. gli altri documenti allegati al presente. 
 
IV.2) Consultazione e acquisizione 
La documentazione di cui alla precedente SEZIONE IV.1 è accessibile gratuitamente, illimitatamente e direttamente 
nonché liberamente scaricabile al seguente link: http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it/cms/cuc-partenio-vallo-di-
lauro.html . 
Il Comune in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e 
diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della 
partecipazione alla gara d’appalto. 
 
IV.3) Sopralluogo 
Il sopralluogo dell’immobile oggetto di concessione è obbligatorio.  
Lo stesso dovrà essere effettuato entro tre giorni precedenti la scadenza del bando, nei giorni feriali, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, previo appuntamento telefonico al numero 081/8259368 oppure tramite 
richiesta da inoltrare alla PEC comune.avella@cert.irpinianet.eu. 
A seguito della visita sarà rilasciato un "attestato di sopralluogo" di cui al MODELLO 5, che il concorrente dovrà 
produrre già compilato in duplice copia al Responsabile Unico del Procedimento o al suo delegato al momento del 
sopralluogo. 
Una copia sarà trattenuta dal RUP, mentre l’altra copia dovrà essere inserita dal concorrente nella “Busta A – 
Documentazione amministrativa” di cui al successivo punto VIII.3, per la partecipazione alla gara unitamente agli altri 
documenti richiesti. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla 
successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti del RUP risulti effettivamente sottoscritta dal 
soggetto che ha effettuato il sopralluogo; diversamente, il concorrente sarà escluso dalla procedura. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore/responsabile tecnico 
dell’operatore economico, come risultanti da copia del Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. da esibire all’addetto e da 
apposito documento di riconoscimento in corso di validità, o da un delegato munito di specifica delega del legale 
rappresentante dell’impresa nonché di documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che l'incaricato da 
un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti 
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 
di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di 
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito 
di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come 
esecutore. 

 
SEZIONE V - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
V.1)  Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi gli operatori economici di cui all’articolo 45 
del Decreto Legislativo n°50/2016 che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente 
disciplinare di gara.  
Ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo n°50/2016, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia l’esistenza 
dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati alla SEZIONE VI è desunta dalla 
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documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita 
alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con 
le modalità di cui all’articolo 86 del Decreto Legislativo n°50/2016.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 
n°50/2016.  
 
V.2)  Condizioni di non ammissione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del Decreto Legislativo n°50/2016.  
Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti: 
1. per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001, n. 165 o di cui 

all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

 

SEZIONE VI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

 

VI.1)  Requisiti di ordine generale 
Gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Decreto 
Legislativo n°50/2016, nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16, del Decreto Legislativo 165/2001 né essere incorsi 
in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione e in nessuna delle circostanze 
riportate nella precedente SEZIONE V.2. 
Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell’art. 80 del Decreto Legislativo 
n°50/2016, con particolare riferimento al comma 5. 
I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Decreto 
Legislativo n°50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, in caso di presentazione di 
falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, si procederà alla 
segnalazione ivi prevista. 
 
VI.2)  Requisiti e capacità specifici 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto di seguito: 
 
1. Requisito di idoneità professionali: iscrizione alla Camera di Commercio e/o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia. Nello specifico, i concorrenti 
dovranno risultare iscritti per attività pertinenti all’oggetto del presente bando-disciplinare di gara nonché del 
Capitolato d’oneri. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

 
2. Capacità economica e finanziaria:  

A. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 
settembre 1993, n. 385. La dichiarazione del Direttore dell'Istituto Bancario deve avere il seguente tenore 
"l'impresa è accreditata presso il nostro istituto bancario, è economicamente e finanziariamente solida ed 
affidabile e gode la nostra piena e incondizionata fiducia, e quindi è in grado di riassumere i rischi d'impresa 
connessi all'attività oggetto della gara";  
Si precisa che la comprova di tale requisito è fornita mediante la consegna in sede di offerta (busta 
amministrativa) delle dichiarazioni di che trattasi. 
 

B. avere eseguito un fatturato specifico nell'ultimo triennio (2015/2016/2017), riferito a servizi turistico-ricettivi, 
pari almeno a € 43.600,00 oltre IVA; 
Si precisa che la comprova del fatturato specifico è comprovato mediante copia conforme delle fatture che 
riportano in modo analitico le prestazioni svolte. 
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 
3. Capacità tecniche e professionali: Aver eseguito, nell'ultimo triennio (2015/2016/2017), almeno un servizio 

turistico-ricettivo.  
Si precisa che la comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: 

 In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti 
modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, 
il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme 
delle fatture relative al periodo richiesto. 

 In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto. 

 

SEZIONE VII - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 

VII.1) Criterio di aggiudicazione 
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente 
ripartizione dei punteggi: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 
VII.2) Elementi di valutazione dell’offerta 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante applicazione dei seguenti criteri di 
valutazione e i relativi punteggi precisando che nella colonna identificata con la lettera D sono indicati i “Punteggi 
discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione 
giudicatrice e nella colonna identificata dalla lettera T sono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 
richiesto: 
 

Criterio Descrizione del criterio  
 

Sub criterio 
Punteggio 

massimo  dei 
sub criteri 

Punteggio 
massimo 

del criterio 

A 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO DI 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO OGGETTO 
DELL’AFFIDAMENTO 

A1 - i rapporti che il concorrente si impegna 
ad instaurare con organizzazioni pubbliche e 
private operanti nello specifico territorio nel 
quale verranno realizzati gli inserimenti 
lavorativi, documentati da accordi scritti 

15 

 
35 

A2 - la professionalità e qualificazione degli 
operatori che si intendono impiegare nel 
servizio a supporto degli inserimenti lavorativi 

10 

A3 - la validità del progetto al fine della 
creazione e della continuità di occupazione 
stabile per i soggetti svantaggiati 

10 

B 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 
ORGANIZZATIVO DEI 
SERVIZI OGGETTO 

B1 - il numero degli operatori previsti con le 
relative qualifiche; il numero di detti operatori 
che si trovano nelle condizioni di svantaggio 
di cui all’art. 4 della Legge n°381/1991 

5 
 

25 
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DELL’AFFIDAMENTO B2 - la professionalità e qualificazione degli 
operatori che si intendono impiegare nel 
servizio, anche in relazione al possesso di titoli 
abilitativi necessari per garantire l’apertura 
dei musei nel rispetto della normativa 
antincendio e primo soccorso 

7 

B3 - i miglioramenti organizzativi e le 
proposte innovative; 

8 

B4 - iniziative promozionali e di 
comunicazione che il soggetto affidatario 
propone di effettuare, ed i relativi sistemi di 
monitoraggio che si intende adottare per le 
attività dichiarate; In particolare, il candidato 
dovrà specificare le concrete iniziative 
finalizzate alla predisposizione di un 
calendario di incontri e di eventi culturali 
nonché alla promozione degli stessi sui canali 
telematici allo scopo di implementare la 
visibilità del caffè letterario e del book-shop 

5 

C 
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA E 
AMBIENTALE 

C1 - prodotti utilizzati per lo svolgimento dei 
servizi di pulizia ed igiene ambientale 

5 

10 C2 - procedure organizzative che il soggetto 
propone di adottare per favorire il risparmio 
idrico-energetico, nonché per un’ottimale 
gestione dei rifiuti. 

5 

D OFFERTA ECONOMICA 30 

Tabella 1. Griglia di valutazione con indicazione dei criteri di valutazione delle offerte 

 
VII.3) Valutazione delle offerte 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione di aggiudicazione, appositamente nominata, sulla base dei criteri di 
valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore secondo la seguente formula: 
 
Ki = Ai* PAi + Bi* PBi + Ci* PC  
 
Dove: 
Ki  è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
Ai, Bi e Ci sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo ciascun 
criterio e subcriterio (cfr. Tabella n. 1); 
PAi, PBi, e PC sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara attribuiti a ciascun criterio e subcriterio (cfr. Tabella n. 1) 
 
Le modalità di attribuzione dei coefficienti Ai, Bi e Ci da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri 
motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle successive tabelle 2 e 3. 
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Criterio Sub criterio Modalità di attribuzione dei coefficienti  

A 
A1 
A2 
A3 

La commissione procederà all’assegnazione dei punteggi dei subcriteri A.1 e A.2 attraverso il metodo della 
media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base del 
proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella, utilizzando anche valori intermedi: 

GIUDIZIO 
SULL’OFFERTA 

Criterio motivazionale COEFFICIENTE 

Ottimo 
Contenuto dell’offerta ben strutturato e 
che sviluppa in modo chiaro, preciso e 
approfondito ogni aspetto richiesto 

0,81 ÷ 1,00 

Buono 
Contenuto dell’offerta ben strutturata e 
che sviluppa in modo approfondito solo 
alcuni aspetti richiesti 

0,66 ÷ 0,80 

Discreto 
Contenuto dell’offerta adeguato ma 
senza particolari approfondimenti 

0,51 ÷ 0,65 

Sufficiente 
Contenuto dell’offerta accettabile ma 
poco strutturato e poco sviluppato 

0,36 ÷ 0,50 

Mediocre 
Contenuto dell’offerta mediocre e non 
sufficientemente sviluppato 

0,21 ÷ 0,35 

Scarso 
Contenuto dell’offerta carente, generico 
ed inadeguato 

0,00 ÷ 0,20 
 

B 

B1 
B2 
B3 
B4 

C 
C1 
C2 

D 
Offerta 

Economica  
(prezzo) 

La Commissione procederà all’attribuzione di punteggio secondo la seguente formula: 
Pi = 30* Omax / Oi 
dove 
Pi  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo, variabile da zero ad uno; 
Oi = valore dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Omax = valore dell’offerta più conveniente (più alta) 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 

Tabella 2. Modalità di attribuzione dei coefficienti 

 
I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.  
 
Ai fini dell’apertura dell’offerta economica si precisa che il punteggio minimo da raggiungere è di punti 25/70. 
 
VII.4) Valutazione offerte - Criteri motivazionali 
Le proposte tecniche, ad esclusione di quelle per cui il punteggio assegnato è funzione esclusiva dei valori dimostrati 
dal concorrente, saranno valutati nei termini dei “criteri motivazionali” di seguito riportati. 
 

Criterio Sub criterio Modalità di attribuzione dei coefficienti  

A 
A1 
A2 
A3 

In relazione ai progetti di inserimento lavorativo verrà valutata la qualità delle proposte, con particolare 
apprezzamento per l’inserimento di personale svantaggiato. 
Verranno valutati i miglioramenti organizzativi e le proposte innovative volte alla valorizzazione dell’anfiteatro 
e dell’info point. 
Verranno valutate le iniziative promozionali e di comunicazione che il soggetto affidatario propone di 
effettuare, in particolare nei confronti degli studenti delle scuole primarie della zona, ed i relativi sistemi di 
monitoraggio che si intende adottare. 
Saranno privilegiate nella attribuzione dei punteggi le azioni proposte tese alla salvaguardia dei beni storici 
tutelati, al loro controllo e ad una più ampia e articolata fruizione di detti beni da parte degli utenti. 
Verranno valutati gli aspetti organizzativi relativi al presente affidamento nell’ambito del più complesso 
sistema organizzativo gestionale del soggetto proponente. 

B 

B1 
B2 
B3 
B4 

C 
C1 
C2 

 
VII.5) Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta 
economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di 
quanto previsto nella presente SEZIONE. Nel caso in cui due offerte presentino lo stesso miglior punteggio sarà 
privilegiata quella che presenti il canone più alto. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente per il Comune.  

 
SEZIONE VIII - CONTENUTO, MODALITA’ di PRESENTAZIONE E CRITERI di AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

 
VIII.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell’offerta 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione redatte in lingua italiana, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito entro il termine 
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perentorio, pena l’esclusione, delle ore 13:00 del giorno 6 luglio 2018, esclusivamente presso la sede del Comune di 
Avella, sito in Piazza Municipio, n. 1 – Avella (AV) CAP 83021. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il 
plico, presso il protocollo generale del Comune, sito in Piazza Municipio, n. 1 – Avella (AV) CAP 83021. Il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  
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. 
Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione 
sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “NON APRIRE – CUC – Concessione 
THERMOPOLIUM”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), già costituiti o da costituirsi, vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.  
Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’impresa o da altra persona 
dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell’impresa 
mandataria/capogruppo.  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della CUC e del Comune ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il 
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede 
esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno in alcun caso presi 
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l'ora sopra indicati, sarà 
preso in considerazione esclusivamente l'ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo. Qualora il concorrente si 
accorga dell'incompletezza/inesattezza della documentazione contenuta nel primo plico dovrà fame pervenire uno 
nuovo, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, completo di tutti gli elementi richiesti dal presente 
Bando-disciplinare di gara. 
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e 
diversa offerta o la revoca dell’offerta presentata. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, sigillate ed opache, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto del bando e la dicitura, rispettivamente:  
1) Busta 1 - “Documentazione amministrativa”;  
2) Busta 2 - “Offerta tecnica”;  
3) Busta 3 - “Offerta economica”. 
Ciascuna busta dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’impresa o da altra 
persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell’impresa 
mandataria/capogruppo. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati su ciascuna busta le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in diminuzione rispetto all’importo a 
base di gara.  
In generale, la mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate nella presente 
sezione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
L’offerta vincolerà il concorrente, per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, 
salvo proroghe richieste dalla CUC. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara 
siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 
indicata dalla medesima CUC e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 
sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla succitata richiesta sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel presente bando di gara e nei suoi allegati. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e 
non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.  
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VIII.2) Modalità di presentazione di tutta la documentazione da produrre 
Per la predisposizione dell’offerta valgono le seguenti regole generali: 
a) tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la domanda di 

partecipazione, l’offerta, le autodichiarazioni ecce cc) 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; 

b) le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, 
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.; 

c) le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, 
devono essere sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

d) tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la domanda di partecipazione, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore; 

e) le dichiarazioni richieste dal presene bando-disciplinare di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e 
messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it/cms/o in mancanza su 
modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli; 

f) il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all’originale della relativa procura; 

g) la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

h) in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 
Codice; 

i) ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l’imposta di bollo 
saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni 
amministrative. 

 
VIII.3) Contenuto della “Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella busta “1 – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

A. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni, in bollo, sottoscritta dal legale/i rappresentante/i del 
concorrente/i o da altra persona dotata di poteri di firma (MODELLO 1), con allegata, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. Se è 
del caso, il concorrente allega, altresì, copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui 
dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 
 

B. Dichiarazione in merito ai requisiti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016 
in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2. 
Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di 
potere di firma) di ogni impresa che è tenuta alla sottoscrizione della domanda di partecipazione (Modello 1). 
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione 
devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci.  
Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale 
nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. Tutti i soggetti sopra 
elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione la 
presente lettera di invito-disciplinare di gara della gara in oggetto. 
 

C. Attestato di sopralluogo (MODELLO 5) secondo le modalità meglio descritte nella precedente SEZIONE IV.3; 
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D. Garanzia provvisoria, in originale o copia autentica, di cui alla SEZIONE IX.3.1, e Dichiarazione di cui all’art. 

93, comma 8, del Decreto Legislativo n°50/2016, a pena di esclusione, concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva. Nel caso di applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, gli operatori 
economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando, inoltre, 
copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.  
Si precisa che: 
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 
lett. e) e lett. g), del Codice, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia 
provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio. 
In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, si rimanda a 
quanto previsto in precedenza. 
A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al 
raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal 
capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. 

 
 
solo nel caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane:  

E. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle consorziate;  
Ebis. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  
 
solo nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

F. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei 
membri e del soggetto designato quale capogruppo;  

Fbis. dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati o riuniti.  
 

solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
G. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima 
della data di presentazione dell’offerta; 

Gbis. dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati o riuniti. 

 
solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti  

H. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. per ciascun operatore, l’indicazione della quota di partecipazione e la parte di servizio che sarà dallo stesso 
eseguita. 

 
solo nel caso di contratto di rete: 

I.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma;  
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
 

Ibis. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria.  Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto 
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con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del “CAD”; 
2. dichiarazione che indichi le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

 
Iter.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 
1. in caso di RTI  costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
ovvero 
1. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del “CAD”, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del “CAD”. 
 

nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore:  
J. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell’eventualità che 

l’offerta economica sia sottoscritte dall’institore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla 
dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A.  

 
Non sarà restituito alcun documento tra quelli consegnati nella BUSTA 1, fatta eccezione per la cauzione provvisoria 
che sarà restituita a ciascun concorrente secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 9, del Decreto Legislativo 
n°50/2016.  
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta tecnico-
organizzativa o economica.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di procedura/appalto o 
concessione. 
 
VIII.3.1) Garanzia provvisoria 
L’offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 
93 del Decreto Legislativo n°50/2016, pari al 2 % dell’importo complessivo e precisamente ad € 872,00 (euro ottocento 
settantadue/00) a favore della Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro. 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario.  
La garanzia provvisoria è 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 della CUC; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;   
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto corrente 
postale IBAN IT65Y0760115100000095569729 o sul conto corrente IBAN IT 16 Q 05387 75760 000001326319, 
entrambi intestati alla Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, con la seguente causale: “THERMOPOLIUM - 
GARANZIA PROVVISORIA”.; 
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 
all’art. 93, comma 3 del Decreto Legislativo n°50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Decreto Legislativo n°50/2016. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
✓ essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 
✓ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ( Allegato A ‐ 

Schemi Tipo ) n. 31 del 19/01/2018 pubblicato nel supplemento ordinario n. 16/L della GURI  del 10/04/2018; 
✓ 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; 
✓ avere validità per almeno 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
✓ prevedere espressamente: 

a. 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; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d. 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 
Decreto Legislativo n°50/2016, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato 
di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 
Decreto Legislativo n°50/2016 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole 
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 

 
L’importo della garanzia provvisoria e del suo rinnovo può essere ridotto così come disciplinato dall’art. 93, comma 7, 
del Codice. Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è 
necessario allegare alla domanda di partecipazione l’originale o la copia autenticata della/e certificazione/i 
posseduta/e. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016, 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di 
rete, 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; 

- 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; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di 
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di 
imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della 
presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio. 
 
VIII.3.3) Soccorso istruttorio  
Sarà favorita la massima partecipazione permettendo il soccorso di carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della busta 
amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
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La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta 
[ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle 
offerte, etc.]. 
Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all’esclusione dell’offerta laddove: 
- il plico e/o le buste interne non siano chiuse ermeticamente, in modo da assicurarne l’integrità e quindi impedirne 

la manomissione; 
- non sia espressamente indicato sulle buste interne il contenuto delle stesse (documentazione amministrativa, 

offerta tecnica, offerta economica); 
- i documenti amministrativi e/o dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica non vengano collocati in buste 

separate. 
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul 
“bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di 
legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall’art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982). 
In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, il RUP, nel tramite della CUC, 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, così come risultante dai lavori della 
Commissione. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale 
volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non 
avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
 
VIII.4) – Contenuto della “Busta 2 – OFFERTA TECNICA” 
La busta “2 – Offerta tecnica” deve contenere: 
A. una relazione tecnica chiara ed esaustiva, redatta secondo l’allegato MODELLO 3, che consenta alla Commissione 

giudicatrice di valutare l’offerta stessa e, quindi, di attribuire ciascuno dei punteggi relativi ai criteri riportati nella 
precedente SEZIONE VIII; 

B. elaborati progettuali a corredo della relazione: al massimo n°5 tavole formato A3 esplicative della proposta di 
interventi/allestimento da realizzare per l’avvio dell’attività; 

la proposta progettuale dovrà, in ogni caso, essere coerente con la destinazione del bene.  
La documentazione potrà essere prodotta anche su supporto informatico (CD-ROM), in formato PDF che permetta la 
selezione e ricerca all’interno del testo.  In caso di discordanza tra l’offerta tecnica presentata in formato cartaceo e 
quella presentata su supporto informatico prevale quella presentata in formato cartaceo. 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime quantitative e qualitative stabilite nel progetto con 
particolare riferimento all’allegato Capitolato d’oneri. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso 
di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla presente SEZIONE IX.  
 
VIII.5) - Contenuto della “Busta 3 – OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “3 - Offerta economica” deve essere contenuta: 
A. l’offerta economica in bollo, predisposta secondo l’allegato MODELLO 4 al presente bando-disciplinare di gara 

indicante un’unica percentuale in rialzo sulle basi d’asta quantificate indicata sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza tra la percentuale in lettere e quella in cifre, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per il 
Comune; 

B. il piano economico – finanziario, dettagliato per ciascun anno di durata della concessione, che dimostri l’equilibrio 
economico della gestione e contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’analisi dei costi di realizzazione 
del progetto, l’analisi dei costi di gestione, l’analisi della domanda e delle fonti di ricavo, l’indicazione delle fonti di 
finanziamento, una scheda riepilogativa di costi, ricavi ed investimenti riportane i dati più significativi del piano 
economico finanziario. La presentazione del piano è finalizzata a rappresentare a rappresentare, secondo le 
valutazioni effettuate dal proponente, a quali condizioni in termini di canone, durata e investimenti è raggiunto 
l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla presente SEZIONE IX. 
La percentuale di rialzo potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con quattro o più 
decimali, il rialzo offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale qualunque sia il valore della quarta. 
Saranno ammesse solo offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  
Oltre all’offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti. 
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A pena di esclusione l’offerta economica, non dovrà risultare o essere indicata in alcun altro documento della gara. 
Sono inammissibili le offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.  
 

SEZIONE IX – ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 
IX. 1) Operazioni di gara 
Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza 
per la presentazione delle offerte.  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune il giorno 11 luglio 2018 alle ore 10:00 e vi potrà 
partecipare chiunque ne abbia interesse; resta fermo che saranno verbalizzate eventuali dichiarazioni solo i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti.  
La Commissione di gara, inoltre, nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti la gara stessa, si 
riserva la facoltà di sospendere e/o rinviare le sedute di gara, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti 
sempre con le forme predette, a data e ora da stabilirsi. In tal caso sarà cura della CUC pubblicare tempestivamente 
apposito avviso sul sito http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it/cms/cuc-partenio-vallo-di-lauro.html . 
Nella prima seduta pubblica il Presidente della Commissione, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad 
accertare la regolare composizione della stessa; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti della Commissione e le imprese partecipanti, compilando e 
facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni. 
La Commissione, nella prima seduta pubblica, procederà: 
a) a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata;  
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  
c) 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;  

d) a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente a quanto 
richiesto nel presente disciplinare; 

e) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal presente 
bando-disciplinare di gara e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

f) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a 
richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n°50/2016, le necessarie 
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine massimo di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la 
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; 
nella seduta pubblica successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 
abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver 
soddisfatto le necessarie condizioni di partecipazione; 

g) la Commissione, in ogni caso, qualora 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. 

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di attivazione del soccorso istruttorio, 
procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti 
richiesti nel presente bando/disciplinare di gara. Ciascun documento verrà siglato dai membri della Commissione. I 
plichi dell’offerta economica non verranno aperti ma semplicemente siglati da ciascun membro della Commissione e 
consegnati, alla fine della seduta, al RUP che li custodirà in luogo sicuro.  
Sulla irricevibilità, inammissibilità e difformità delle offerte vale quanto detto nella precedente SEZIONE VIII. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando-disciplinare.  
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche esaminate; procederà poi all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, dando lettura dei canoni offerti e dei relativi rialzi offerti. Nella medesima seduta, la Commissione procede 
alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte alla SEZIONE VII e all’attribuzione dei 
punteggi complessivi. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone di 
aggiudicare la procedura a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ovvero il massimo punteggio 
così come meglio descritto nella precedente SEZIONE VII. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti 
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per l’offerta tecnica ed economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ci si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione. 
Di tutte le operazioni sopra elencate la Commissione redigerà apposito verbale. 
 
IX.2) Verifica dei requisiti di partecipazione 
Il RUP, nel tramite della CUC, provvederà a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla precedente 
SEZIONE VIII richiedendo direttamente la relativa documentazione probante all’aggiudicatario, interrogando banche 
dati ove esistenti o rivolgendosi ad altri Enti che detengono dette informazioni. 
 

SEZIONE X – ACCESSO AGLI ATTI 
 
In ogni caso, ai sensi della L. n. 241/1990 ovvero del Decreto Legislativo n. 33/2013 è consentito l’accesso agli atti, 
seppure eventualmente differito; sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le 
informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.  
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa 
della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve 
presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “accesso agli atti - dichiarazioni” con la 
quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito 
dell’offerta tecnica o economica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il 
concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la CUC consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono. 
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di 
quale possa essere l’eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti. 
 

SEZIONE XI – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. La CUC non procederà all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. In tale ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti 
non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei 
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice. 
 
XI.1)  Aggiudicazione dell’appalto, stipula ed esecuzione del contratto 
Prima dell’aggiudicazione, la CUC può richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 
documenti ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui 
alla precedente SEZIONE VIII. 
Il verbale di gara non costituisce contratto; sarà predisposta apposita determinazione di aggiudicazione, previo esito 
positivo dell’attività istruttoria di verifica di cui al precedente periodo nei confronti del soggetto collocatosi al primo 
posto della graduatoria di gara. 
Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’attività di verifica, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si 
procederà a dichiarare l’esclusione dalla gara del concorrente medesimo. 
In tale ipotesi, ci si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al soggetto collocatosi successivamente nella 
graduatoria di gara, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi requisiti. 
L’aggiudicatario dovrà produrre l’eventuale documentazione progettuale per il rilascio da parte degli Enti competenti 
dei necessari titoli autorizzatori per la realizzazione degli interventi previsti nella propria offerta tecnica. 
Su disposizione del Responsabile del Servizio competente, potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto nelle 
more della stipulazione del medesimo, previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della 
cauzione definitiva di cui alla successiva SEZIONE XI.2. In sede di consegna, l’aggiudicatario dovrà fornire, in sede di 
ampia manleva per qualsivoglia eventuale danno che possa derivare a persone o cose in conseguenza della predetta 
consegna, come pure da ogni rischio, pretesa o azione, da qualunque causa derivante, anche per fatto di terzi, 
secondo la vigente normativa, assumendo la più ampia responsabilità al riguardo. 
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Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’ufficiale rogante del Comune. Il RUP provvederà a richiedere all’aggiudicatario tutti i documenti necessari per la 
stipulazione del contratto, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali e a presentare le garanzie e 
coperture assicurative di cui al successivo SEZIONE XI.2 e XI.3 secondo i termini ivi indicati.   
Il RUP e l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la 
sussistenza delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione del servizio.  
 
XI.2) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 
L 'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento pari al 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di rialzo d'asta superiore al 10%) di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di rialzo superiore al 20%) di due punti percentuali 
per ogni punto di rialzo superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del 
Decreto Legislativo n°50/2016. 
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del Decreto Legislativo n°50/2016, deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.   
Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016 la mancata costituzione della 
garanzia definitiva determina la decadenza dalla concessione e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in 
sede di offerta nonché l’aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
XI.3) Polizze 
Ai sensi dell’art. 16 del Capitolato d’oneri, il concessionario è altresì obbligato a stipulare: 

 una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a 
persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre 
milioni/00) per tutta la durata della concessione; 

 idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi globali del fabbricato per l’intera durata della 
concessione con un massimale pari ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00). 

 
SEZIONE XII – CONTROVERSIE 

 
Il presente bando-disciplinare di gara e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni eventuale 
controversia ad essi attinente sarà competente il TAR Campania, sezione di Salerno. 

 
SEZIONE XIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la CUC 
informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 
dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.  
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 
amministrative inerenti la presente procedura di gara.  
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare 
il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/03.  
Titolare del trattamento per la CUC è l’Ing. Combatti Domenico, Dirigente/Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza Partenio-Vallo di Lauro (AV), in Pietrastornina, Corso Partenio 10, telefono 0825/902200 - Fax 
0825/902662 - e-mail: cucparteniovallodilauro@gmail.com. 
Titolare del trattamento per il Comune di Avella è il RUP arch. Pasquale Maiella, del Comune di Avella (AV) reperibile ai 
contatti di cui alla SEZIONE I. 
I dati potranno essere comunicati: 
a) al personale della CUC e del Comune che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono 
attività ad esso attinente; 
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e al 
Comune in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 
c) ai soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo; 
d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990. 
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La CUC consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione, ai concorrenti che lo 
richiedono. L’ accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. 
A tale riguardo l’operatore, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso 
agli atti ai sensi della L. 241/90. 
Si riporta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n°196/2003. 

* * * * 
Il Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti e trattati dalla CUC Partenio Vallo di Lauro e dal Comune di Avella esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei 
suoi diritti. 
Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, 
relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato. 
Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati 
comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la CUC Partenio Vallo di Lauro e il Comune di Avella possano dar corso alle richieste 
dell’interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, 
secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 
I dati non sono diffusi. 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della CUC Partenio Vallo di Lauro e dal Comune di Avella. 
L’interessato, ovvero il concorrente, gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra cui: 
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno alla CUC Partenio Vallo di Lauro e al Comune di Avella di dati personali che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 

 
SEZIONE XIV- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

 
Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il arch. Pasquale Maiella.  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo cucparteniovallodilauro@pec.it, almeno 6 (sei) 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 e a mezzo email/pec.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) 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 all’indirizzo internet 
http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it/cms/cuc-partenio-vallo-di-lauro.html  con valore integrativo del presente 
bando. Resta a carico dei partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, 
di averne preso visione. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile della CUC 
f.to arch. Pasquale Maiella 

 
f.to Ing. Domenico Combatti 
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Allegati: 
 
- Modello 1 – Domanda di partecipazione;  
- Modello 2 – Dichiarazione art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016;  
- Modello 3 – Offerta Tecnica;  
- Modello 4 – Offerta Economica;  
- Capitolato d’oneri 
- Planimetria Google Earth 
- Piante in formato DWG 
 

 
Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni: 
- RUP  Responsabile Unico del Procedimento 
- Codice Decreto Legislativo n°50/2016 
- Regolamento D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti 
- Comune  si intende il Comune di cui alla SEZIONE I.1 ovvero il Comune di Avella 
- CUC  Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro 
- CCIAA  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
- ANAC  Autorità Nazionale Anticorruzione 
- SOA  Società Organismo di Attestazione 
- DGUE  Documento di Gara Unico Europeo 
- CAD  Codice dell’Amministrazione Digitale 
- CAM  Criteri Minimi Ambientali 
- C.C.  Codice Civile 
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