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CITTÀ di CAPUA
(Provincia di Caserta)
SETTORE LL.SS.PP.
AVVISO DI PUBBLICO INCANTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MASSIMO AUMENTO
RISPETTO ALLA BASE D’ASTA STIMATA DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA
GESTIONE DELLA VILLA COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE
ALLA VIA PALASCIANO PER LA DURATA DI ANNI DUE.
CIG: ZDF20B12D6
Il Responsabile del Settore
In esecuzione delle delibere di G.M. n. 43 del 12/05/2017 e n. 60 del 15/06/2017, nonché delle
Determine Dirigenziali n. 846 del 23/11/2017 e n. 855 del 27/11/2017,
RENDE NOTO
l’intendimento del Comune di Capua di affidare, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del massimo aumento rispetto alla base d’asta stimata
dall’amministrazione, la Gestione della Villa Comunale di Capua, per la durata di anni 2 (due),
secondo le condizioni di seguito specificate e quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri,
approvato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 60/2017.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Capua, piazza dei Giudici n. 4, 81043 CAPUA
(CE). PEC: lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente bando è finalizzato all’affidamento della gestione della struttura comunale denominata
“Villa Comunale”, interamente recintata e sita alla Via Palasciano di questo Comune, censita in
catasto al foglio 52, particella 1209 di mq. 7370, quale “giardino pubblico”, e foglio 52, particella
825, (fabbricati) e comprendente:
• Aree a verde;
• Area attrezzata a giochi per bambini;
• Un locale adibito a servizio igienico.
L’immobile verrà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con le indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri, approvato con deliberazione di G.M. n. 60 del
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15/06/2017, secondo quanto risultante e concordato nel verbale di consegna.
Lo scopo della concessione in gestione della Villa Comunale e delle strutture annesse è quello di
ottimizzare la fruizione della stessa attraverso la creazione di servizi, la messa in sicurezza degli
spazi e delle strutture, il miglioramento estetico e l'organizzazione di vari eventi e di animazione, il
tutto finalizzato al conseguimento della migliore fruibilità da parte dei cittadini, onde perseguire
finalità di utilità sociale, culturale ed aggregativa.
Il Concessionario dovrà corrispondere annualmente al Comune di Capua, il canone risultante
dall’offerta economica presentata, che non potrà essere inferiore alla base d’asta, come stabilito al
successivo art. 3.
Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla gestione, alla custodia e sorveglianza
delle strutture e delle attrezzature esistenti all’interno della Villa Comunale, alla manutenzione delle
aree a verde, delle infrastrutture edili e degli impianti tecnologici ivi esistenti ed alla custodia del
giardino atta a prevenire danneggiamenti a piante o cose da parte del pubblico presente, secondo le
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri, approvato con deliberazione di G.M. n. 60
del 15/06/2017.
Tutti i proventi derivanti dalle attività saranno riscossi direttamente dal Concessionario e ne
costituiranno fonte di entrata.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA E DURATA DELLA CONCESSIONE
Il canone annuale di concessione posto a base di gara è di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
L’importo annuale del canone dovuto sarà determinato in seguito all’esperimento della gara, in
recepimento dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario, aggiornato annualmente in base
all'indice ISTAT e da corrispondersi in rate semestrali anticipate entro e non oltre il primo giorno di
ogni semestre.
Il mancato pagamento del canone, anche parziale, entro trenta giorni dalla data di scadenza di
ciascuna rata produrrà la immediata risoluzione del contratto.
La durata del contratto è di anni 2 (due), decorrenti dalla data di consegna della struttura, con
esclusione della tacita proroga e/o rinnovo.
4. CONDIZIONI CHE REGOLANO LA CONCESSIONE
Le modalità e le condizioni di esecuzione della concessione oggetto di gara sono indicate nel
richiamato Capitolato Speciale d’Oneri.
Non è assolutamente consentito, anche a titolo gratuito, la concessione, anche parziale, della struttura
a terzi, sotto pena l’immediata decadenza della concessione. Previa autorizzazione comunale, è
concessa la sola possibilità di subappaltare le attività di vendita di bibite ed alimenti nel locale
chiosco, a soggetti terzi, in possesso dei requisiti che la norma prescrive in materia di vendita al
dettaglio di cibi e bevande.
5. SOPRALLUOGHI
E’ obbligatorio effettuare sopralluogo presso l’immobile in questione, previo appuntamento da
concordarsi con l’Ufficio Patrimonio (geom. Pasquale De Pascale - tel. 0823/560215 – e.mail:
p.depascale@comunedicapua.it).
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Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo tutti i soggetti che possono formulare offerta o loro
delegati. La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere prodotta in
originale o in copia conforme all’originale.
Al termine della visita sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire a pena di
esclusione nella busta “Documentazione”.
6. DEPOSITI CAUZIONALI ED ASSICURAZIONI
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia
dell’offerta pari 10% del canone annuo a base d’asta.
Tale deposito potrà essere costituito mediante:
- versamento sul c.c.p. n. 14086813 intestato a “Comune di Capua – Servizio Tesoreria”;
- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Capua;
- fideiussione bancaria, rilasciata da Azienda di Credito di rilevanza nazionale;
- polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
questa dovrà:
a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto della procedura di gara e
del soggetto garantito;
b) avere validità per a l m e n o giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
c) prevedere espressamente:
1. 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;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per i concorrenti collocati al primo posto nella
graduatoria, a garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo, pari
a 1 (una) annualità del corrispettivo offerto, da effettuarsi all’atto della stipula del contratto di
concessione, come di seguito specificato.
Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito entro trenta giorni
dall’ultimazione della procedura di gara.
Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di concessione o non
costituisca il deposito definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior danno subito.
Il concorrente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere alla
costituzione della cauzione definitiva, per un importo pari a n. 1 (una) annualità del corrispettivo
offerto e per la durata dell’intero periodo di gestione, a garanzia:
del corretto e tempestivo pagamento dei canoni di concessione;
del corretto adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi a suo carico disciplinati dal
Capitolato Speciale d’Oneri;
che l’inizio dell’attività avvenga entro mesi tre (3) dalla data di sottoscrizione del contratto.
La costituzione della cauzione definitiva potrà essere effettuata secondo le medesime modalità sopra
illustrate per la cauzione provvisoria.
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In caso di prestazione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
questa, oltre a rispettare le medesime regole sopra specificate per la cauzione provvisoria, dovrà
espressamente riportare le causali sopra indicate.
Tale cauzione definitiva sarà svincolata alla cessazione del rapporto di gestione, previa verifica sia
dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Il concorrente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere, altresì,
alla presentazione di una polizza assicurativa, con beneficiario il Comune di Capua, per la
durata dell’intera concessione:
per responsabilità civile verso terzi, con massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00;
a garanzia di eventuali danni, di qualsiasi natura, compreso il rischio incendio, provocati al bene
immobile oggetto di concessione, con massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016, in possesso
dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del medesimo D. Lgs., n. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli imprenditori individuali, le Cooperative Sociali, i
raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti individuati al comma precedente.
I soggetti che concorrono in raggruppamento temporaneo non potranno concorrere anche
autonomamente, né in più di un raggruppamento.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Capua – Ufficio Protocollo – via Corte della
Bagliva, tramite raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
consegnato a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/01/2018, a pena di esclusione
dalla gara, un plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia
apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità
di manomissione del contenuto), con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “NON
APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
VILLA COMUNALE DI VIA PALASCIANO E DELLE STRUTTURE ANNESSE”.
In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello sopraindicato, non
assumendosi l’Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili
ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà fede la data di ricevimento e l’orario posto
dall’Ufficio suddetto del Comune all’atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti,
presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore,
non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
Si avverte, altresì, che non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano,
comunque, l'accertamento, già prima dell'apertura del plico stesso, della chiara ed inequivocabile
certezza del contenuto della busta ai fini della gara.
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, N. 2 (DUE) buste sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura, così composte:

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" e contenere:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta in lingua italiana e sottoscritta (pena
l’esclusione) con firma non autenticata, utilizzando preferibilmente il Modello “A” - scaricabile dal
sito internet del Comune di Capua all’indirizzo http://www.comunedicapua.it - SEZIONE
“Amministrazione trasparente” - SOTTOSEZIONE “Bandi di gara e contratti”;
b) RICEVUTA in originale comprovante l’eseguito deposito cauzionale provvisorio, ovvero
originale fidejussione bancaria o assicurativa;
c) ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’Ufficio Patrimonio.
Il Comune si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate in autocertificazione ed
attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In
caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché
di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all’Autorità competente.
BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA
La busta contenente l’offerta economica dovrà recare l’intestazione del mittente e la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA”, essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale espressione la
necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale
da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così
qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto). La busta dovrà contenere l’offerta economica,
compilata (utilizzando preferibilmente il Modello “B” allegato) e munita d’apposita marca da bollo.
L’offerta economica dovrà indicare - in cifra ed in lettera - il canone annuo offerto, essere datata e
sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante per le Società. È nulla l’offerta priva di
sottoscrizione. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni,
salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di
discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per il Comune di Capua.
Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.
9. SEDUTE DI GARA
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 09/01/2018 alle ore 10:00, presso il
Comune di CAPUA – via Corte della Bagliva – Ufficio del Responsabile del Settore LL.SS.PP..
10. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione si terrà con il metodo di cui agli artt. 73, lettera c), e 76, comma 2, del R.D. n. 827
del 23 maggio 1924 e s.m.i. e avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta
economica fra quelle pervenute, consistente nel canone di gestione annuo più elevato
nell’ammontare o, quantomeno, corrispondente al prezzo a base d’asta.
SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE
D’ASTA.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i
termini e con le modalità previste dal presente bando. L’aggiudicazione provvisoria verrà
5
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proclamata a favore del concorrente che ha presentato l’offerta economica più alta rispetto al canone
annuo a base d’asta. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con
offerta migliorativa in busta chiusa.
È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere
presente (a mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte
segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di
effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo legale
rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando
l’offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta
sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l’offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite
sorteggio.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di CAPUA all’indirizzo
http://www.comunedicapua.it - SEZIONE “Amministrazione Trasparente” - SOTTOSEZIONE
“Bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, si procederà
all’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere
all’aggiudicazione dell’immobile per ragioni d’interesse pubblico, motivate in apposito
provvedimento.
Nell’ipotesi in cui, il miglior offerente, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere
dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente
che abbia presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria.
11. INFORMAZIONI GENERALI
Il Comune di Capua aderisce al “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI”
sottoscritto in data 19/12/2007 dalla Prefettura di Caserta, Regione Campania, Provincia di Caserta,
Comune di Caserta, Camera di Commercio di Caserta ed ANCI-Campania e, pertanto, oltre
all’osservanza del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R. 252/98, nonché delle disposizioni di cui alla L.R.
n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici e suo regolamento di attuazione, si conforma alle
procedure ed agli obblighi in esso protocollo contenuti.
In particolare, in osservanza del predetto “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI
APPALTI”, i concorrenti interessati, in sede di stipula del contratto, dovranno espressamente
accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:
CLAUSOLA n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo
di Legalità, sottoscritto dalla Stazione Concedente con la Prefettura di Caserta, tra l’altro
consultabili al sito http://www.prefettura.caserta.it/, e che qui si intendono integralmente riportate
e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
CLAUSOLA n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta
di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o
dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
6
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l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o di cantiere).
CLAUSOLA n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui al precedente punto 17. e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
CLAUSOLA n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al sub-appalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art.
10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto
sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione Concedente, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
CLAUSOLA n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
CLAUSOLA n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
Concedente di autorizzare sub-appalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
CLAUSOLA n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o al subcontratto, nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei
danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando
lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto
Legge n. 143/1991.
La mancata adesione, da parte dell'offerente, a tutte le clausole contemplate nel presente paragrafo
ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con
decisione del Presidente della gara, al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di prorogarne
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare
pretese al riguardo.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. n. 955/82.
Gli oneri fiscali e ogni altra spesa inerente direttamente o indirettamente alla presente procedura
sono a carico dell'aggiudicatario.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'apertura delle buste e di non
aggiudicare la gara.
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L'Amministrazione si riserva, altresì, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati
mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti. L'aggiudicatario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
all’asta o che abbia dichiarato il falso, decade dall'aggiudicazione provvisoria che, fino a tale
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Il verbale d'asta non tiene luogo, né ha valore di contratto.
Il miglior offerente è vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta e per un periodo di
180 giorni dalla data della sua presentazione.
Gli offerenti non potranno avanzare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente per mancato guadagno o
per costi sostenuti per la partecipazione alla gara.
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario sarà
competente il foro di S. Maria C.V. (CE).
Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet del Comune
di CAPUA all’indirizzo http://www.comunedicapua.it - SEZIONE “Amministrazione trasparente”
- SOTTOSEZIONE “Bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio.
Copia del presente Bando di Gara e di tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di
gestione è in pubblica visione e a disposizione presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di CAPUA,
via Corte della Bagliva – geom. Pasquale De Pascale, orario: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
12:00 al quale possono essere richieste anche eventuali informazioni.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto
è l’ing. Francesco Greco, Responsabile del Settore LL.SS.PP, tel. 0823.560258, e.mail:
f.greco@comunedicapua.it, PEC: lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si forniscono le informazioni qui di seguito riportate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata
dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dal Comune di CAPUA;
b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale
rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla Comune comporterà
l’esclusione dalla gara medesima; in particolare:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il
concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
gara;
per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del
contratto, il soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti,
sarà sanzionato con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione
provvisoria prestata in gara;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento
amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
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- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed
integrazioni;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta, nell’ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
g) il titolare del trattamento dei dati personali è l’ing. Francesco Greco - Settore LL.SS.PP. –
Ufficio Patrimonio
- via Corte della Bagliva tel. 0823/560258 - email:
f.greco@comunedicapua.it, PEC: lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it.
Capua 28/11/2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.SS.PP.
ing. Francesco GRECO

9

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

MODELLO “A” - domanda di partecipazione e dichiarazione multipla
Al Comune di CAPUA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MASSIMO AUMENTO RISPETTO ALLA
BASE D’ASTA STIMATA DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA "GESTIONE DELLA
VILLA COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE ALLA VIA PALASCIANO PER
LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: ZDF20B12D6.

Il sottoscritto.........................................................................................…………………………………
nato a …………………………..............................…………….. il .........................................................
residente nel Comune di …….………………………………………… Provincia di ………….............................
alla via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………….
titolare / legale rappresentante della ........................................................................………………..
con sede legale in .......................................Provincia di …………., alla via …………………………………
Partita I.V.A. / C.F.: ..................................................................................................................
TEL.: ………............................ E.Mail: …………………………PEC:……………..….…………………………………
CHIEDE
l'ammissione della Ditta/Società/Cooperativa/Associazione rappresentata a partecipare alla
procedura di gara di cui in oggetto.
Inoltre, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del Decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’art.
26 della Legge 04/01/1968 n. 15 e s.m.i e dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, verranno
applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti,
DICHIARA
1.

(barrare la casella che interessa)

□
□
□

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
di essere cittadino straniero, ma residente in Italia ed imprenditore od amministratore di
società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati che concedono trattamento
di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2. di possedere i requisiti di carattere generale e di non trovarsi nelle condizioni che determinano
motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 57, paragrafo 1,
della direttiva 2014/24/UE;
3. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo
svolgimento del servizio oggetto del Capitolato;
4. di avere la disponibilità di mezzi, attrezzature e personale sufficiente ed idoneo in grado di
soddisfare, per quantità e qualità, le prestazioni richieste e previste nel Capitolato, conformi a
quanto previsto dalla normativa vigente;
5. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
l’INPS sede di _________________________ con matricola n. ____________________ ;

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE
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MODELLO “A” - domanda di partecipazione e dichiarazione multipla
l’INAIL sede di _________________________ con matricola n. _____________________;
e di essere in regola con gli obblighi relativi ai relativi pagamenti, secondo la vigente
legislazione e di applicare le norme contrattuali di settore;
6. l’inesistenza, a carico della propria azienda, di violazioni gravi definitivamente accertate in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7.

(cancellare la dizione che non interessa)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della legge 68/99;

(ovvero, nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99.

8. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale, qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio (ex art.
36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006);
9. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare compiutamente il servizio
oggetto dell'appalto e a consentire l'esatta valutazione dì tutte le prestazioni e relativi oneri
connessi, conseguenti e necessari;
10. di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’
avviso pubblico di gara nel capitolato speciale d’oneri;
12. di essersi recato sul posto ove deve svolgersi il servizio e di aver preso piena conoscenza delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
13. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 in materia di
rifiuti e rifiuti pericolosi;
14. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
15. di obbligarsi ad ottemperare a quanto previsto dai piani di sicurezza ex D. Lgs. 81/08,
assumendo i relativi oneri ed obblighi;
16. di impegnarsi ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolge il
servizio, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 55/1990 e
successive modifiche ed integrazioni;
17. di impegnarsi ad assumere tutti gli oneri previsti dall'art. 3 legge 136/2010 per quanto
concerne la tracciabilità dei flussi finanziari;
18. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN
MATERIA DI APPALTI, sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Caserta, come indicato

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE
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MODELLO “A” - domanda di partecipazione e dichiarazione multipla
nell’Avviso Pubblico di gara, che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
19. che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso;
20. di considerare l'offerta irrevocabile e, quindi, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
sottoscrivere il contratto nel termine massimo di gg. 15 dalla ricezione dell’invito;
21. di essere in possesso o ad impegnarsi a contrarre, nell'ipotesi di aggiudicazione, idonea
copertura assicurativa per i danni eventuali che possano verificarsi durante lo svolgimento del
servizio in danno all’immobile concesso, agli operatori e/o agli utenti, esonerando il Comune
da ogni responsabilità, così come espressamente previsto nel Capitolato. Detta polizza dovrà
essere acquisita al protocollo unitamente alla documentazione inerente la stipula del
contratto/convenzione;
22. di obbligarsi, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;
23. che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente
__________________________________________________________________________;
24. elegge il proprio domicilio in _________________________________________ indicando il
numero di telefono______________________ di fax ____________________ di posta
elettronica certificata___________________________________________________________
presso cui andranno inviate tutte le comunicazioni;
25.

(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni): che i
consorziati per i quali il consorzio concorre, e relativamente ai quali opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, sono i seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e
sede):
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;

(NOTA 1: se lo spazio non è sufficiente, inserire nota a parte)
(NOTA 2: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)

26.

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

27.

(caso di cooperativa o consorzio di cooperative)

che il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo, è l’impresa ______________________________,
con sede legale in _____________________________, alla via ______________________;
indicare i dati di iscrizione):




di essere regolarmente iscritto

(barrare la casella che interessa ed

nel Registro Prefettizio ____________________________________________________;
nello Schedario Generale della cooperazione__________________________________;

28. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo diretto, sia come
controllante che come controllato, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice Civile;
29. che i servizi che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, sono i seguenti:
____________________________________________________________________________;

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE
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MODELLO “A” - domanda di partecipazione e dichiarazione multipla
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
30.

che la persona autorizzata alla stipulazione del contratto è il sig.
__________________ nato a ____________il ______________ e residente in
________________________, alla via _____________, Codice Fiscale __________________;

(caso di società, consorzi e cooperative)

31. di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di carattere pubblico compreso il verificarsi di vizi
procedurali o motivazioni di carattere finanziario;
32. che, in caso di aggiudicazione e nel caso in cui l’Ente Appaltante, per qualsivoglia ragione di
interesse pubblico, disponga di non procedere alla sottoscrizione del contratto, nulla avrà a
pretendere dall’Amministrazione Appaltante, a qualsiasi titolo, per la partecipazione alla gara
(indennizzi, risarcimenti di ogni e qualsivoglia natura, mancato utile, lucro cessante, danno
emergente, perdita di chances, rimborsi per spese vive sostenute per la partecipazione alla
gara e per la redazione di studi, rilievi, accertamenti, sondaggi ed ogni altra prestazione e/o
servizio effettuato al fine della formulazione dell’offerta);
33. che, in caso di mancata aggiudicazione, nulla avrà a pretendere dall’Amministrazione
Appaltante a titolo di rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla gara, ivi
comprese quelle sostenute per la redazione di studi, rilievi, accertamenti, sondaggi ed ogni
altra prestazione e/o servizio effettuato al fine di formulare l’offerta;
34. che, in caso di aggiudicazione e di conseguente sottoscrizione del contratto, provvederà al
pagamento di tutte le spese conseguenti alla stipula del contratto medesimo e dei diritti di
segreteria, comprese imposte e tasse, imposta di registro, di bollo, nessuna esclusa.
35. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare il Comune di
Capua al trattamento dei dati raccolti per detta procedura di gara;
36.

□ AUTORIZZA, altresì l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
accesso ai sensi della L. 241/90, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

oppure

□

NON AUTORIZZA l’Amministrazione qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
accesso ai sensi della L.241/90, a consentire l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale (in quest’ultima ipotesi il diniego dovrà essere motivato).
___________________ , _____________
luogo

data

_________________________
Timbro e Firma leggibile
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che
magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo.

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE
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MODELLO “B” – fac simile dichiarazione di offerta economica
Al Comune di CAPUA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MASSIMO AUMENTO RISPETTO ALLA
BASE D’ASTA STIMATA DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA "GESTIONE DELLA
VILLA COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE ALLA VIA PALASCIANO PER
LA DURATA DI ANNI DUE. CIG: ZDF20B12D6.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto.........................................................................................…………………………………
nato a …………………………..............................…………….. il .........................................................
residente nel Comune di …….………………………………………… Provincia di ………….............................
alla via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………….
titolare / legale rappresentante della ........................................................................………………..
con sede legale in .......................................Provincia di …………., alla via …………………………………
Partita I.V.A. / C.F.: ..................................................................................................................
TEL.: ………............................ E.Mail: …………………………PEC:……………..….…………………………………

OFFRE
quale canone annuale di gestione dell’immobile di cui in oggetto, il prezzo globale (non inferiore al
prezzo posto a base di gara) di € __________________

(in cifre),

diconsi euro _______________________________________________________________(in lettere)

___________________ , _____________
luogo

data

_________________________
Timbro e Firma leggibile

-1-

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

Unica AOO - Comune di Capua - Protocollo 0021438 - 1 - del 28/11/2017 - SLP

Codice Doc: 96-4E-05-67-34-07-30-9F-0E-79-E1-4C-7F-48-3D-0A-EC-1B-A7-9E

