
 
 

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

Prov. di CASERTA 
Prot.588 
 
BANDO DI  GARA  PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE PER  LA  DURATA DI  ANNI NOVE 
DELLA GESTIONE DI UN BAR UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO GIOCHI “COLLODI”. QUADRO 
RIEPILOGATIVO – CIG: Z5C3996684 
 

Valore presunto dell’appalto (riferito a nove anni) € 35.105 ,00 (+ IVA DI LEGGE) 

Categoria del servizio Caffetteria 

Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, 
comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 

Durata contratto 9  ANNI 

Termine per il ricevimento delle offerte 28-02-2023 

Inizio procedure di gara 10-03-2023 

Principale Normativa di Riferimento D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i. 

 
 
1.  ENTE APPALTANTE (CONCEDENTE): 
 
Comune di Valle di Maddaloni – Via IN Novembre n. 34 - tel. 0823/336281 , fax 0823/336266. 
 
 
2. DESCRIZIONE  E  C ATEGORIA  DEL  SERVIZIO:   

Il  servizio  consiste   nell’affidamento  in concessione della gestione del servizio bar 

(somministrazione, vendita e consumo di  alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande, ecc.) in 

favore dei frequentatori a qualunque titolo degli spazi del complesso parco giochi “Collodi”. Il 

servizio dovrà essere  erogato nei locali esistenti nel parco giochi “Collodi”. Inoltre,  il 

Concessionario dovrà garantire, con oneri a carico dello stesso, oltre  al servizio Bar anche il 

servizio di apertura, chiusura, vigilanza, pulizia e manutenzione del parco giochi “Collodi”. 

Categoria del servizio: Fornitura di servizi -Servizi di Caffetteria. 
 
 
 



3.  IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA: 

 

1.  L’importo complessivo presunto del presente appalto, rivalutato Istat, è stabilito in Euro 35.105,00 

+ I.V.A. di legge calcolato su 9 anni di attività ed è corrispondente a: 

 

a) Canone di concessione annuale posto a base d’asta pari ad € 3.900,56 + Iva  per ogni anno  (totale su n.9 

anni: € 35.105,00 + iva); 

b) Le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, metano ecc.) dei locali adibito a bar, compreso 

wc, sono a carico del concessionario. 

 

4.  LUOGO DI ESECUZIONE: 
 
Per lo svolgimento dei servizi, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione del   Concessionario 

le sedi operative nei seguenti spazi/immobili di proprietà comunale: n. 2 locali ed il wc, nonché mq. 20 

all’aperto nel parco giochi Collodi. 

 
 
5.  PRESTAZIONE RISERVATA: 
 
L’appalto in oggetto è riservato agli operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti  indicati 

al successivo punto 16. 

 
6.  FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI: 
 
Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei servizi 

oggetto dell’appalto in concessione: tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione 

dell’offerta. L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto della concessione. La 

presentazione di offerte parziali costituirà motivo di esclusione. 

 

7.  VARIANTI: 
 
Non sono consentite le varianti di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
8.  DURATA DELL’APPALTO: 
 
La concessione avrà durata di anni 9 (nove)  decorrenti dalla data di effettivo avvio   del servizio, che 

dovrà avvenire inderogabilmente entro 90 giorni dall’aggiudicazione. 

 

 

 
 



9.  SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 
 
E’ consigliato ai soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto visionare mediante 

sopralluogo le sedi in cui si svolgeranno i servizi. 

Le date previste per il sopralluogo sono le seguenti: Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 

17,30. 

I documenti di gara possono essere visionati e   ritirati presso il Comune di Valle di Maddaloni 

nei giorni di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

 

 
10. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE – INDIRIZZO - LINGUA 
 
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le 

modalità previste nel presente bando, entro le ore 12:00 del giorno 28-02-2023, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna tramite corriere o posta al seguente 

indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Valle di Maddaloni, Via IV Novembre  n.34, 81020 Valle di 

Maddaloni (CE). 

 
11. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
 
Chiunque può assistere all’apertura delle buste “1 – documentazione” e “3 – offerta 

economica”, come indicato  al  successivo  punto  12.  Sono  verbalizzate  e  riferite  direttamente  

al  concorrente  le  sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte/cooperative che partecipano 

alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad hoc o 

rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente,  presente  alle operazioni  di  gara  

tramite  un  proprio  rappresentante,  è  considerato pienamente a conoscenza delle 

determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede. 

 

12. DATA, ORA E LUOGO DI  INIZIO DELLA PROCEDURA 
 
I lavori della Commissione di gara inizieranno In data che sarà comunicata successivamente presso 

la sede municipale di Valle di Maddaloni – Via IV Novembre n.34. Qualora i lavori della  

Commissione non si esaurissero  nel  corso  della  giornata,  ulteriori  sedute  si  svolgeranno,  

presso  la  suddetta  sede,  con calendario reso noto ai concorrenti con comunicazione via fax o e 

mail. 

La procedura è la seguente: 

1)  Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura  dei plichi 

ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al n. del plico) e 

successivamente all’apertura della busta “1 – Documentazione”. In tale fase le buste “2 – Offerta 



tecnica” e “3 – Offerta economica” sono affidate alla custodia del Segretario della Commissione. 

2)  Verificata la documentazione, il Presidente della Commissione dichiara ammessi alle successive 

fasi della gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo conforme  a 

quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione. 

3)  Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procede all’apertura delle buste “2 – 

Offerta tecnica”, alla valutazione delle relazioni tecniche contenute e all’assegnazione dei punteggi, 

sulla base degli elementi indicati all’art. 6 – “Modalità di Gara e Criteri di aggiudicazione” del 

Capitolato. 

4)  Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione: Rende noti i punteggi attribuiti in base 

alla valutazione delle Offerte tecniche.  S aranno  ammesse alla valutazione  dell’offerta economica  

solo ed esclusivamente  gli operatori  economici  che avranno raggiunto un punteggio minimo di 40 

punti; procede all’apertura delle buste “3 – Offerta economica” e attribuisce i relativi punteggi; 

procede, poi,  alla somma dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica 

e determina la graduatoria finale, con aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha 

conseguito il maggior punteggio, con riserva di verifica dell’anomalia dell’offerta. 

Anche qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura della busta “3    - 

Offerta economica” e l’attribuzione dei punteggi avverrà in ogni caso in unica seduta continua. 

 

 
13. CAUZIONE E FORME DI GARANZIA RICHIESTE 
 
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia di €. 702,10 , pari al 2% dell’importo posto a base 

d’asta (rapportato al periodo di durata della concessione), sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. Detta  garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 

data di presentazione dell’offerta. 

L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10%  

dell’importo contrattuale. La garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prevista 

con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del medesimo decreto, dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta   della   Stazione Appaltante. La 

mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà 

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata 

a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse  



eventualmente  sostenere  durante  l’esecuzione  del  contratto  per  responsabilità  della  ditta 

aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a 

titolo di cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. La 

restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto quando Il Concessionario avrà dimostrato il 

completo   esaurimento degli  obblighi  contrattuali.  In  assenza  di  tali  requisiti,  la  cauzione 

definitiva  verrà  trattenuta dall’Amministrazione fino all’adempimento delle condizioni suddette. 

L’importo della cauzione è ridotto del 50% per i soggetti in possesso della certificazione di  

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 . Per fruire di tale  riduzione 

il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito. Nel caso di A.T.I. il 

requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i componenti. Nel 

caso di Consorzi il requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i 

soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi. 

 

14. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 
 
Essendo  un affidamento in concessione, la concessionaria assume il rischio di impresa relativo 

alla gestione  dei  diversi  servizi  rivolti  ai  soggetti  che  vorranno  fruirne  pagandone  il  

corrispettivo.  Di conseguenza il presente appalto non sarà finanziato con mezzi propri ordinari di 

bilancio del Comune di Valle di Maddaloni. 

Relativamente ai pagamenti del canone di concessione e al rimborso delle utenze si rimanda al 

Capitolato speciale d’appalto – art. 20 “Corrispettivi”. 

 
15. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E CONSORZI 
 
I soggetti invitati a presentare l’offerta possono partecipare singolarmente o costituire  

raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  secondo le  modalità 

nello stesso indicate. 

Qualora il soggetto invitato a presentare offerta fosse un Consorzio, lo stesso è tenuto ad indicare 

per quali  consorziati  viene  presentata  l’offerta,  a  pena  di  esclusione  della  gara.  Nel  caso  di  

imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016, si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare in forma  individuale qualora 

abbiano partecipato in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla gara le imprese 

che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o di 

collegamento, ai sensi del medesimo articolo, tale per cui  si ravvisi la circostanza che le offerte 

sono riconducibili ad un medesimo centro decisionale. A riscontro di quanto sopra, i Consorzi 



partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di tutti i consorziati, a pena di 

esclusione dalla gara, come da modello ALLEGATO C. 

 
16. REQUISITI 
 
Saranno  ammessi  alla  gara  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  minimi  di 

partecipazione: 

a.   Requisiti generali 

i.  Iscrizione  alla  CCIAA  (Registro  delle  Imprese)  e/o  allo  schedario  generale  delle cooperative  

presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  sociale  o  all’albo regionale sezione “A” o 

sezione “B” o sezione “C” delle Cooperative Sociali. Si ricorda che la dichiarazione relativa 

all’antimafia richiesta per legge fa parte del documento attestante l’iscrizione alla CCIAA; 

ii.  Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste  dalla normativa antimafia DPR 252/98; 

iii.  Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie 

persone disabili). 

 
b.  Requisiti di capacità economico finanziaria 

i.  Dichiarazione bancaria (non autocertificabile): intrattenere rapporti regolari e puntuali con 

almeno un Istituto bancario. 

c.   Requisiti di capacità tecnica 

i.  Descrizione delle attrezzature  in possesso dotate di una loro precisa etichettatura con 

caratteristiche tecniche ai fini di una precisa individuazione e rintracciabilità; 

ii.  Disporre di una iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC); 

iii. Indicazione dei titoli di studi e professionali dei prestatori di servizi. 

 
17. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 
 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni 

dalla data  fissata  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  dell’offerta  senza  che  sia  

intervenuto  il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati; 

 



1.  Punteggio massimo complessivo: punti 100 così suddivisi: 

 

a.  Prezzo offerto, riferito al canone di concessione annuale: max punti 15; 

 

b.  Piano degli investimenti in arredi e attrezzature e installazione 

delle stesse: max punti 15; 

 

c.   Offerta Tecnica, riferita al progetto gestionale complessivo: max punti 70; 

2.  L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

DESCRIZIONE CRITERI OFFERTA ECONOMICA                                                      PUNTEGGIO MAX 
 

Canone di concessione  più conveniente. 
All’offerta che presenterà l’importo relativo al canone annuo   maggiore  (iva 
esclusa) verrà attribuito il punteggio di 15, mentre   alle altre  offerte  verrà 

attribuito il punteggio in base alla seguente formula: 
 
Pi = Ri/R(massimo)*15 (punti) dove: 
 

 Pi è il punteggio attribuito al concorrente iesimo; 
 

 Ri è l’importo di canone annuale (iva esclusa)  formulato dal 

concorrente iesimo rispetto al prezzo a base di gara; 
 

 R(massimo)  è  l’importo  di  canone  annuale  (iva   esclusa) 
massimo offerto; 

Nel calcolo si terrà conto del risultato sino alla seconda cifra  decimale  senza 

operare alcun arrotondamento. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara,  offerte economiche con 

offerte al ribasso. 

15,00 

Piano degli investimenti relativi alla dotazione di arredi e attrezzature del Bar e 
servizi connessi 
 
All’offerta che  presenterà il piano degli investimenti, riferito  ai  bar, dal 
valore economico maggiore verrà attribuito il   punteggio di 15,  mentre alle 
altre offerte verrà attribuito il punteggio in base alla seguente formula: 
Pi = li/ l(massimo) *15 punti dove: 

 Pi è il punteggio attribuito al concorrente iesimo; 
 

 li è il valore del piano di investimenti offerto dal  concorrente 
iesimo; 

15,00 

 



 

 I(massimo)  è  il  valore del piano di investimenti  massimo 
offerto. 
 

Nel calcolo si terrà conto del risultato sino alla seconda cifra  decimale  senza 
operare alcun arrotondamento. Il valore massimo del Piano di 

investimento consentito è di € 20.000,00.  Qualora fosse 
presentato un piano dal valore superiore,  ai  fini del calcolo si terrà conto 
comunque dell’importo di € 20.000,00.                          
 
Il piano degli investimenti dovrà contenere una descrizione analitica  dei beni 
oggetto di investimento già  i n possesso oppure essere corredato da almeno 
un preventivo  di  una  ditta  del  settore.  L’assenza  della  descrizione 
analitica e/o del preventivo costituiranno  motivo di esclusione. 
  

 

DESCRIZIONE CRITERI OFFERTA TECNICA  

 
Filosofia gestionale del Bar e servizi connessi: 

Articolato nei seguenti sub criteri: 

1.  Premesse introduttive, finalità e obiettivi: max 2 punti; 
2.  Azioni da svolgere, indicatori di misurazione del loro risultato,  crono 
programma di massima: max 3 punti; 
3.  Coerenza tra l’impostazione generale dei servizi, le azioni da svolgere e il 
contesto architettonico, culturale e ricreativo del paco giochi: max punti 5; 

10 

Organizzazione del servizio Bar e parco giochi: 

Articolato nei seguenti sub criteri: 

1.  Target di riferimento relativamente alla clientela: max 3 punti; 
2.  Descrizione del sistema degli acquisiti e del magazzino: max 3 punti; 
3.  Piano orario delle aperture e calendario annuale di massima: max 2 punti; 
4.  Organizzazione e gestione delle servizio di apertura, chiusura,  vigilanza 
del parco: max 2 punti; 
5.  Organizzazione: organigramma del servizio e figure professionali coinvolte, 
modalità di gestione del gruppo di lavoro, soluzione emergenze:  max 5 
punti; 
6.  Piano delle manutenzioni e pulizia: max 10 punti; 

25 

  
Programma di animazione sociale, culturale e sportiva del parco giochi tenendo 
conto anche dell’adiacente anfiteatro “L. Vanvitelli”. 
Articolato nei seguenti sub criteri: 
1.  Target di riferimento  relativamente ai destinatari e tipologia delle iniziative: 
max 4 punti; 
2.   Rete territoriale: protocolli formalizzati e/o lettere di intenti con   soggetti 
operanti  nel territorio (enti pubblici, privati, scuole, associazioni, ecc.) per 
l’organizzazione di eventi e/o iniziative: max 10 punti; 
3.  Organizzazione: organigramma del servizio e figure professionali coinvolte, 
modalità di gestione del gruppo di lavoro, soluzione   emergenze: max 6 
punti; 
4.  Connessioni e sinergie con le attività scolastiche e/o sportive 7; 

27 



Modalità di gestione del personale: Articolato nei seguenti sub criteri: 

1.  Sistema  di   governance  complessivo  dei  servizi:   Funzionigramma e 
organigramma: max 1 punto; 
2.  Ccnl applicato, livelli di inquadramento del personale e/o altre 
contrattualità previste: max 1 punti; 
3.  Modalità di contenimento del turn over: max 1 punto; 

3 

Disponibilità all’inserimento di persone svantaggiate di cui: 
Alla Legge n. 381/1991 e s.m. e/o n. 68/1999 e s.m.; Al 
regolamento CE n. 2204/2002 ; 
1.   9 ore settimanali: punti 1; 
2.  18 ore settimanali: punti 2; 
3.  24 ore settimanali: punti 3; 
4.  30 ore settimanali: punti 4; 
5.  Oltre le 36 ore settimanali:                                                             punti 5; 

5 

 

4. Relativamente all’attribuzione del punteggio, ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria 

valutazione tramite un parametro che oscillerà tra zero  (valutazione minima) e uno (valutazione massima). 

Ogni membro potrà esprimere la propria valutazione con numeri fino a due decimali. La valutazione 

complessiva di ciascun criterio e/o sub criterio sarà il risultato del seguente algoritmo: 

a.  Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione tramite il 

parametro di cui sopra; 

b.  Tale sommatoria verrà moltiplicata per il voto massimo attribuito al criterio  e/o sub criterio 

oggetto di valutazione; 

c.   Il risultato di cui al punto b. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara. 

 

5. Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente i partecipanti 

che avranno raggiunto un punteggio minimo di 35 punti dell’offerta tecnica. 

 

6. Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni sotto riportate, in modo da facilitare il 

confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti. 

 

7. L’offerta tecnica non deve essere superiore a 20 facciate in formato A4, con   caratteri leggibili 

(stile: arial 11, interlinea singola), e deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni 

punto  sia  esauriente  per  se  stesso,  senza richiami  non contenuti nella documentazione 

presentata. Dal computo delle 20 facciate è  escluso il Piano degli Investimenti e il correlato 

preventivo, che, si ricorda, dovrà essere inserito, a pena di esclusione, nell’offerta economica. 

 



8.  Ogni pagina della relazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione 

progressiva. Si consiglia di seguire come indice la griglia di valutazione relativa ai criteri e sub 

criteri. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nel 

presente Titolo costituirà elemento di giudizio per l’ammissibilità alla  successiva  fase di apertura 

dell’offerta economica. 

 

9.  E’  consigliato  ai  soggetti  che  intendono  partecipare  alla  gara  d’appalto  visionare  mediante 

sopralluogo le sedi in cui si svolgeranno i servizi. Le date previste per il   sopralluogo sono le 

seguenti: 

Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

 

 

19. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
L’offerta tecnica dovrà contemplare e sviluppare almeno  le voci inerenti le griglia di valutazione 

(criteri e sub criteri di cui al precedente art.18). 

L’offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione attestante la disponibilità all’inserimento 

lavorativo di persone  svantaggiate, specificando il  numero  di ore  settimanali  (ALLEGATO  F). In  

assenza  di  tale dichiarazione verranno assegnati 0 (zero) punti. 

 
 
20. ANOMALIE DELL’OFFERTA 
 
Prima di assumere definitive determinazioni, l’AC si riserva la facoltà di procedere alla   verifica 

delle anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si provvederà alle 

esclusioni qualora le giustificazioni siano prodotte oltre i termini indicati con specifica comunicazione 

(non superiori a 2 giorni) o siano ritenute non accettabili o insufficienti. 

 

21. ALTRE INFORMAZIONI 
 
1. Il capitolato speciale d’appalto detta condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire 

nello svolgimento dei servizi; 

2. Tutto quanto previsto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica ed in base al quale è 

attribuito il punteggio al concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione; 

3. Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente 

incompleta o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti; 

4. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo   indeterminato o 

con riferimento ad altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto; 



5.  Non sono ammesse le offerte in cui il canone di concessione sia in diminuzione  (ribasso). In 

tale circostanza si procederà all’esclusione; 

6.  Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 

7.  Non sono ammesse alla gara le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi; 

8.  In caso di discordanza tra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre, verrà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’AC; 

9.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e previa valutazione 

della congruità della stessa; 

10. Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni 

previste nell’ALLEGATO A e nel relativo ALLEGATO B per la partecipazione alla gara qualora li ritenga 

più adatti a rappresentare il possesso di requisiti e qualità richiesti per la partecipazione; 

 

11.  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana   comporta 

l’esclusione dalla gara; 

12. L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo 

l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da  

parte del direttore competente; 

13. È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto; 

14. L’AC si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non 

procedere all’affidamento  del  servizio  per  motivi  di  pubblico  interesse.  In  ogni  caso  le  

ditte/cooperative concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere 

presentato offerta né per effetto del mancato affidamento; 

15. Responsabile  del  procedimento è il sig. Domenico Farina  ; 

16. Responsabile della procedura di gara è il sig. Domenico Farina 

17. Nei  tempi  e  con  le  modalità  richieste  con  apposite  comunicazioni  degli  uffici  preposti  

dell’AC, l’aggiudicatario deve: 

-Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla  presente 

gara; 

-Dopo  l’esecutività  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  l’appaltatore  con  le modalità 

indicate dagli uffici preposti dell’AC deve: 

- Produrre  le  quietanze  delle  spese  contrattuali  (la  stipula  avverrà  in  forma  pubblica  - 

amministrativa); 



-Presentare la polizza assicurativa di cui all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto; Presentare  il  

modello  GAP  fornito  da  questa  Amministrazione,  debitamente  compilato  e sottoscritto; 

-Presentare  copia  del  CCNL  applicato  ai  propri  dipendenti  (parte  normativa  e   tabelle 

economiche); 

-Presentare,  nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite), scrittura privata autenticata di cui 

all’art. 48 commi 12 e 13; 

-Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con  comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’AC potrà procedere alla dichiarazione 

di decadenza dall’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al   concorrente che  segue in 

graduatoria, fatto salvo il risarcimento del danno; 

-Presentare un piano prestabilito di evacuazione e la relazione sulla  valutazione  dei rischi ai sensi 

dell’art. 10.3 del Capitolato speciale d’appalto; 

-Costituire la garanzia fideiussoria definitiva nelle modalità stabilite dall’art.  18 del Capitolato 

speciale d’appalto; 

Per ogni altro obbligo contrattuale a carico dell’aggiudicataria, si fa rinvio alle norme a tale fine 

individuate nel Capitolato speciale d’appalto; 

 
22. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
 
Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti   generali 

e particolari richiesti, lo  stesso  decadrà dall’aggiudicazione che  fino  a  tale  momento  deve  

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si 

rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica 

comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti 

sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali dagli artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000 e ss.mm. 

Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell’aggiudicatario,   prima 

della stipula del contratto, comporta la decadenza dell’aggiudicazione che si riterrà non avvenuta, 

fatta salva la responsabilità per danni. 

L’AC si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell’aggiudicazione, di aggiudicare il servizio al 

concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata  anche nel 

caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, senza  che 

comunque da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 

graduatoria. 

 
 



23. PRIVACY 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come adeguato al vigente Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR 2016/679) si informa che: 

1.  I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla   legge, per  

l’affidamento di appalti pubblici. 

2.  Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 

a.  Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla  gara, la 

Ditta/cooperativa concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di 

esclusione dalla gara medesima; 

3. Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la 

Ditta/cooperativa che non presenti i documenti e non fornisca i dati richiesti, sarà menzionata con la 

decadenza dell’aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento del danno. 

4.  I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

b. Al personale dipendente dell’AC, responsabile del procedimento o,  comunque,  in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 

c. A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 267/2000; 

d. Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla  legge  in materia 

di appalti pubblici. 

5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a   garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

6. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

7.  I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al titolo II del D.Lgs. 196/2003 (come adeguato al 

GDPR 2016/679). 

8.  Resta inteso che, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili di cui verrà a conoscenza il 

personale della D.A, tale trattamento dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste 

dal presente bando e comunicato all’AC mediante l’ufficio competente, nel rispetto del D.Lgs. n. 

163/2003. Di qualsiasi abuso sarà responsabile la D.A. 

 

24. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono   

pervenire, con qualsiasi mezzo che a proprio rischio il concorrente riterrà idoneo, con le seguenti 

modalità: 



 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna tramite corriere o posta  

o con qualsiasi mezzo di trasmissione che il concorrente a proprio esclusivo rischio riterrà idoneo con 

le seguenti modalità: 

- presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Valle di Maddaloni,  Via  IV Novembre  n.  34,  

nel  caso  di presentazione dell’offerta tramite corriere e/o posta. 

Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio di martedì 28 febbraio 2023 -  Ore 12:00 

 
I plichi devono essere formati, pena l’esclusione, con le modalità di seguito indicate: 

L’offerta e la documentazione devono essere contenute, opportunamente separate, in un  plico 

d’invio, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di 

chiusura e con all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, e la seguente dicitura: 

“BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN C H I O S C O / BAR UBICATO 

NEL  PARCO GIOCHI COLLODI”. 

All’interno del plico d’invio devono essere inserite tre buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati su ciascuna di esse, l’intestazione e 

l’indirizzo del mittente e la dicitura rispettivamente: “busta 1: Documentazione”, “busta 2: Offerta 

tecnica ” e “busta 3: Offerta economica”. 

 
 
BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE 

SULLA BUSTA DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: “1 – DOCUMENTAZIONE” 

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1.   ALLEGATO A: “DICHIARAZIONE UNICA”, utilizzando il facsimile specificatamente   predisposto e 

allegato al bando di gara (o riprodotto in modo sostanzialmente conforme), in competente bollo da  

16,00   euro,  sottoscritta  dal  legale rappresentante,  con  allegato  un  documento  di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

2.  ALLEGATO B: “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI”; 

3.  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A., in originale, copia autentica, in data non anteriore a 

6 mesi rispetto alla data di invito a partecipare alla gara in oggetto; 

4.  Certificato di iscrizione allo schedario generale delle Cooperative presso il Ministero del 

Lavoro e della Previdenza sociale o all’albo regionale (SE RICORONO LE NECESSITA); 

5.  Attestazioni bancarie relative al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto al precedente 

punto 16; 

 



Per A.T.I. e Consorzi: 

a)  Dichiarazione unica, in competente bollo da 16,00 euro, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti 

delle imprese di cui si compone il raggruppamento o dal legale rappresentate del Consorzio che 

partecipa per le sue consorziate; 

b)  Dichiarazione  sottoscritta  da  ciascuna  impresa  del  raggruppamento,  dalla  quale risulti  

il concorrente cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le 

parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 

c)   Impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d)   Deve essere presentato l’ALLEGATO A per ciascuna impresa associata o consorziata   (in carta 

libera), oltre alle competenti dichiarazioni sostitutive del casellario e del   certificato dei carichi 

pendenti (ALLEGATO B); 

e)  Nel caso di A.T.I. già costituita deve essere inserito l’atto, redatto in forma di scrittura privata 

autenticata, di conferimento di mandato alla capogruppo, completo di tutti gli elementi previsti 

dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) Nel  caso  di  A.T.I.  non  ancora  costituita,  il  relativo  atto  di  costituzione deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto e consegnato entro la data di stipula del contratto; 

g) ALLEGATO M: DUVRI, sotto scritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese di cui si compone il 

raggruppamento e dal legale rappresentate del Consorzio che partecipa per le sue consorziate e da 

quello delle consorziate medesime; 

h)  Per i Consorzi: Elenco, firmato dal legale rappresentante, contenente la denominazione di tutti i 

consorziati risultanti dagli appositi registri alla data di presentazione dell’offerta (ALLEGATO C); 

 
 

BUSTA 2: OFFERTA TECNICA 
 
SULLA BUSTA DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: “2 – OFFERTA TECNICA” 

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. OFFERTA TECNICA – redatta su carta libera intestata secondo quanto indicato ai punti 18 e 19 

del presente bando di gara, sotto scritta dal legale rappresentante; 

2. La dichiarazione attestante la disponibilità all’inserimento lavorativo di persone  svantaggiate, 

specificando il numero di ore settimanali (ALLEGATO F); 

L’Offerta Tecnica presentata da “raggruppamenti temporanei di imprese” deve essere   

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento, a 

pena di esclusione dalla gara. 



L’Offerta Tecnica presentate da Consorzi deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti del 

Consorzio e di tutte le imprese per cui il Consorzio partecipa, a pena di esclusione dalla gara. 

 

BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA 

 

SULLA BUSTA DEVE ESSERE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA: “3 – OFFERTA ECONOMICA” 

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. ALLEGATO D – “Modulo per la valutazione dell’offerta economica – Canone di   concessione”, il 

concorrente utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al bando di gara (o 

riprodotto in modo sostanzialmente conforme), in competente bollo da 16,00 euro, sottoscritto dal 

legale rappresentante, dovrà indicare,  in cifre e in lettere, la percentuale di rialzo  sul canone di 

concessione annuo a base d’asta; 

2. ALLEGATO G – “Scheda offerta economica – Piano degli investimenti” il concorrente utilizzando il 

facsimile  specificatamente  predisposto  e  allegato  al  bando  di  gara  (o  riprodotto  in  modo 

sostanzialmente conforme), dovrà indicare, in cifre e in    lettere, il valore complessivo 

degli investimenti che intenderà apportare (IVA di  legge esclusa). Il piano degli  investimenti 

dovrà contenere una descrizione analitica  dei beni oggetto di investimento ed essere corredato  

da almeno un preventivo di una ditta del   settore.   Non sarà sufficiente  l’indicazione  

dell’importo complessivo degli  investimenti:  l’assenza della  descrizione analitica e/o del 

preventivo costituiranno motivo di esclusione. Inoltre, si rammenta, che in caso di  

aggiudicazione il concessionario sarà tenuto ad acquistare i beni contenuti nel piano degli 

investimenti. 

3. Le offerte presentate da “raggruppamenti temporanei di imprese” devono essere sottoscritte 

da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. 

Le offerte presentate da Consorzi devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti del Consorzio e 

di tutte le imprese per cui il Consorzio partecipa, a pena di esclusione dalla gara. 

 

Dalla Residenza Comunale, Lì 30 gennaio 2023 
 

                   IL RESPONSABILE AREA AMM/VA 

                                                                                                                         Domenico Farina 

                  Firma autografa sostituita a mezzo  
         stampa ai sensi dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 

 



 

ALLEGATI: 
 

A. Dichiarazione Unica (ALLEGATO A) 

B.  Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi pendenti (ALLEGATO B); 

C.  Dichiarazione relativa all’Elenco consorziati (ALLEGATO C); 

D. Modulo per la valutazione dell’offerta economica – Canone di concessione (ALLEGATO D);  

E.  Scheda offerta economica – Scomposizione prezzo (ALLEGATO E); 

F.  Dichiarazione relativa all’inserimento di persone svantaggiate (ALLEGATO F);  

G.  Scheda offerta economica – Piano degli investimenti (ALLEGATO G)



ALLEGATO A (Bollo € 16,00 da annullare) 
 
DICHIARAZIONE UNICA 
 
 AL COMUNE DI 
 Valle di Maddaloni 
 Via IV Novembre,34 
 81020-Valle di Maddaloni 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 

NOVE DELLA GESTIONE DI UN CHIOSCO/BAR UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO GIOCHI 

 

 
Il sottoscritto....................................................………………………………………………………………………Nato a 

……………………………………………………………il.... ................................................................. Residente nel Comune 

di.................................................................Provincia..............……Via/Piazza............................................................…

…………………………………………………………………In qualità di …………………………………………………………………………. Della 

Ditta/cooperativa (ragione sociale/denominazione)...……………………………………………………………………… Con sede 

legale in 

…..................................................................Provincia................Via/Piazza.............................................................

…………………………………………………………………… Con codice fiscale numero …………………………………… e con partita 

I.V.A.nr.....................................Telefono……………………………………..fax………………………………………………………………… 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento in Concessione dei servizi di cui all’oggetto come: 

 
 
Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il corrispondente alle modalità di 
partecipazione del concorrente. 
 
S  Impresa singola 
S  Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in riunione con 
…................................................................... 
…...................................................................... 
…...................................................................... 
…...................................................................... 
S  Mandante di Raggruppamento Temporaneo di imprese, in riunione con 
…...................................................................... 
…...................................................................... 
 
Consorzio; 
S  Come consorziata del Consorzio:….........………………………….. 
 
 
 
 
Avvertenza: Dovrà essere presentata,  a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme 

(ALL A) alla presente, per ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Per ogni   impresa 



associata o consorziata dovrà essere indicata la denominazione e la sede. 

 

Istruzioni per la compilazione: 

1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le parti 

che non interessano; 

2) Unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione e apporre un  timbro di 

congiunzione tra le pagine; 

3) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione; 

4) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute  negli 

spazi “Avvertenza”. 

 

E DICHIARA 

 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta: 

Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. (registro delle imprese) di ..........… Data d’iscrizione/annotazione 

…………………………… numero d’iscrizione....................................... Durata della ditta/data termine 

......................…………………………………………………………………………….  

Forma giuridica della Ditta concorrente : 

società cooperativa a responsabilità illimitata 

società cooperativa a responsabilità limitata 

consorzio di cooperative 

altro.......................................................................................... 

 
Organi di amministrazione, persone che li compongono, nonché poteri loro conferiti: 

 

Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti;  

in particolare: 

per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita 

semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di 

amministrazione muniti di rappresentanza compresi i soggetti che assumono la rappresentanza 

legale in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare di detto potere. 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 



Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il corrispondente alle modalità di 
partecipazione del concorrente. 

 
1) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello 

(indicare i dati di iscrizione): 

Registro Prefettizio .....................................……… 

.............................................................................. 

................................................................................ 

Schedario generale della cooperazione.... 

(se trattasi di Consorzio di Società 

Cooperative) 

.............................................................................. 

..............................................................................  

Registro Regionale .... ................................……….. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

2) di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti ditte consorziate (indicare 

denominazione e sede legale di ciascuna ditta): 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

 
3) 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; 

 

4) Che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 

rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (in caso di impossibilità 

a rilasciare la presente dichiarazione, potrà essere prodotto l’elenco delle imprese che si 

trovano in situazioni di collegamento e di controllo con il concorrente, di cui al citato art. 2359 

C.C.); 



5) (per le imprese con sede in Italia) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 , n. 68 e s.m.i); l’Ufficio Provinciale competente al quale 

rivolgersi al fine della verifica è il seguente: ………………………………………………………………………………………; 

oppure in alternativa 

(per le imprese con sede in Italia) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 – sbarrare il 

periodo se il concorrente non ricade in tale fattispecie ed ha pertanto presentato la certificazione di 

cui all’art. 17 della legge 68/99) – di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge 68/99 (collocamento obbligatorio disabili); 

6) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

comprese quelle previste dalla normativa antimafia (D.P.R. 252/98) e, in particolare: 

a. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 

amministrazione controllata - o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello 

Stato in cui é stabilito – e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

b. Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e successive modifiche o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, a carico: 

S S del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 

S S dei soci e/o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice) S S 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per altre tipologie 

d’impresa); 

c. Che non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato 

o della Comunità che incidono  sulla  moralità  professionale  o  per  reati  indicati  all’art.  45,  

paragrafo  1,  della  direttiva 2004 /18/CE, a carico: 

S S del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 

S S dei soci e/o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice) 



S S amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per altre tipologie 

d’impresa); 

d. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 marzo 1990, 

n. 55 e successive modificazioni; 

e. Che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  

possesso dell’Osservatorio; 

f.  Di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di prestazioni affidate 

dall’Amministrazione aggiudicatrice o un errore grave nell’esercizio  della  propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

g. Che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

h. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di   gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente appalto, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i. Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, e 

pertanto dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi in materia di contributi 

previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori secondo   la legislazione italiana o 

quella del paese di residenza per i soggetti di altro Stato. 

Posizione INPS: sede di………………………………………………n.°……………..…………... posizione INAIL: sede 

di………………………………………………n.°…………………………. 

j. Che nei confronti dell’impresa non sussistono misure cautelari interdittive ovvero il divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. N.   

231/2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni; 

7) Di applicare ai lavoratori da impiegarsi nel servizio in argomento il seguente C.C.N.L. 

……………….....................................................…………………………………………………………………………………………. 

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



e di obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti 

dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a  quelle risultanti dal 

suddetto contratto collettivo di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, se 

esistenti, senza che, in caso di cooperativa, a ciò possa derogare eventuale regolamento interno; 

 
DICHIARA INOLTRE 
 
8) di essersi recato sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto (come   da   

allegata certificazione rilasciata dal Comune di Valle di Maddaloni) di aver preso conoscenza delle 

strutture, delle attrezzature, delle modalità generali di funzionamento delle stesse, di tutte le 

circostanze  generali  e  particolari  che  possono  avere  influito  nella  determinazione  delle  

condizioni contrattuali  e  formulazione  dell’offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  

l’offerta  economica presentata; 

9) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 

garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le modalità 

stabilite nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto sia di tutte le norme di 

funzionamento stabilite dall’AC e/o dalla normativa in vigore, sia della normativa vigente in materia 

di sicurezza  ed   infortuni, igiene e contratti di lavoro; 

10)  di  essere  inoltre  specificatamente  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  capacità tecnica  

di partecipazione, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliti nel Bando di Gara e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

11) di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni d’appalto generali e specifiche 

indicate nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Data    
 
 

 

Timbro e firma per esteso 

del legale rappresentante 

__________________________________ 

____________________ 
 
 
Nota: Allegare  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del  sottoscrittore. 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 
 
Avvertenza: 

La successiva dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ognuno 

dei seguenti soggetti: dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di ditta individuale; 

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di   società di capitali, da 

cooperative e loro consorzi; da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; da tutti i soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; da tutti coloro che rappresentano 

stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice 

civile. 

Nel  caso  in  cui  non  tutti  i  dichiaranti  debbano  rendere  dichiarazioni  analoghe,  produrre  

singole dichiarazioni  per  ogni  soggetto  o,  in  alternativa,  produrre  “Certificato  del  Casellario  

Giudiziale”  e “Certificato dei Carichi Pendenti” per ognuno dei dichiaranti. 

Il sotto scritto: Sig .................................................................………………………………………………………………………… 

Nato a.... .......................................................................…. il .................................... residente nel Comune di 

............................................................Provincia.......................Via/Piazza................................................................

..…………………………………………………………….nella sua qualità di 

……................................................................................................... della ditta (denominazione e sede).... 

........................……………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, consapevole della sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 e  

ss.mm.ii. del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla   affidabilità  morale 

o professionale o per delitti finanziari; 

Di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato1, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. e ss.mmi.ii. 

(indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale ed anche quelle per cui sia stato concesso il 

beneficio della non menzione): 

............................................................................. 



............................................................................. 

Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423 /1956 e ss.mm.ii.; 

 

Che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ss.mm.ii. irrogate nei confronti 

di un proprio convivente; 

 

Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto. 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

 
Data Firma per esteso del dichiarante 
 
…………………………………………………………….  
 
 

Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti che a proprio   insindacabile 

giudizio abbiano riportato condanne penali che ne incidano la moralità  professionale o siano 

relative a delitti  finanziari.  Saranno  automaticamente  motivo  di  esclusione  le  condanne  a  

carico  dei  legali rappresentanti,  degli  amministratori  delegati  per  reati  contro  la  pubblica  

amministrazione,  l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o che comportino incapacità di 

contrattare con la P.A. 



Ragione sociale 

CONSORZIO 
Sede Legale P. IVA Tipo di impresa 

    

 

ALLEGATO C 
 
ELENCO CONSORZIATI 
 
 

Ragione Sede Legale P. IVA Tipo di impresa 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
Dati identificativi del Consorzio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elenco sopra riportato è aggiornato alla data di presentazione dell’offerta alla gara avente per 

oggetto: “BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI  ANNI NOVE 

DELLA GESTIONE DEL CHIIOSCO/BAR UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO GIOCHI “COLLODI”. 

 
 
Data   
 
 

Timbro e firma per esteso 
del legale rappresentante 
 
____________________________________________ 
 
 
Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO D (bollo da € 16,00 – da annullare) 
 
Modulo per la valutazione dell’offerta economica – Canone di concessione 
 
Spett.le 
 AL COMUNE DI 
 Valle di Maddaloni 
 Via IV Novembre,34 
 81020-Valle di Maddaloni 
 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 

NOVE DELLA GESTIONE DI: CHIOSCO/BAR UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO GIOCHI 

 
Il sottoscritto .... ....................................……………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………….………………………………. il............................................... 

Residente nel Comune di ..... .........................................…………………Provincia......................…. via/Piazza 

.............................................................………………………………………………………………………………… 

In qualità di ..... ....................................................……………………………………………………………………………………...... 

Della Cooperativa Sociale  

(ragione sociale/denominazione)...…………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede legale in...... ................................................................… Provincia............…………... Via/Piazza 

.............................................................……………………………………………………………………….. 

Con codice fiscale numero …………………………………… e con partita I.V.A. nr. 

……………….........................…. Telefono ……………………………………..fax………………………….. 

Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 

 
DICHIARA 

 
1.  Di offrire per il canone di concessione annuale (iva di legge esclusa) il seguente importo: 
 
a.  In cifre ; 
 
b.  In lettere ; 
 
 
 

Data 
 
 
Timbro e firma per esteso 

del legale rappresentante 
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ALLEGATO E 
 
 
INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE 
 
 
 

 AL COMUNE DI 
 Valle di Maddaloni 
 Via IV Novembre,34 
 81020-Valle di Maddaloni 
 
OGGETTO: DISPONIBILITÀ ALL’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE. 
 
 
Il sottoscritto .....................................…………………………………………………………………………………………Nato a 

…………………………………………………………….……………………………….il...........................................Residente nel 

Comune di............................................…………………Provincia......................via/Piazza 

.............................................................……………………………………………………………………In qualità di..... 

....................................................…………………………………………………………………… Della (ragione 

sociale/denominazione)……………………………………………………………………………………………………………….......

Con sede legale in...... ................................................................… Provincia............………… Via/Piazza 

.............................................................…………………………………………………………………… Con codice fiscale 

numero …………………………………… e con partita I.V.A. nr. ………………........................ Telefono 

……………………………………..fax………………………….. 

Con espresso riferimento alla ditta/ cooperativa/consorzio che rappresenta, 

DICHIARA 

 
La  disponibilità  all’inserimento  di  persone  svantaggiate  per  un  monte  ore  settimanale   di  n. 

…………………………… ore (indicare il numero in cifre e lettere) di comune accordo coi servizi sociali 

comunali con persone direttamente segnalate dagli stessi di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m. e/o n. 

68/1999 e s.m.; al Regolamento CE n. 2204/2002 e ss.mm.ii.; 

Data   
 
 

Timbro e firma per esteso 

del legale rappresentante 

 
Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto
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ALLEGATO F 
 
“Scheda offerta economica – Piano degli investimenti” 
 
1)  Importo complessivo degli investimenti (iva di legge esclusa): 
a.  In cifra:   ; 
 
b.  In lettere:   ; 
2)  Descrizione analitica dei beni oggetto di investimento: 
 
 

a b c d e f 
N Descrizione del bene Caratteristiche 

tecniche 
(materiale, 
 
dimensioni, ecc.) 

n.   unità 
da 
acquistare 

Valore 
economico 
unitario 
(iva 
esclusa) 

Valore 
economico 
complessivo 
(iva esclusa) 
f = (d x e) 

1      
2      

3      
Ecc      

Totale complessivo  

 
 
 
Data   
 
 

Timbro e firma per esteso 

del legale rappresentante 

_______________________________________ 

 
Note per la compilazione: 

Il valore economico della colonna f è uguale al numero di unità da acquistare moltiplicato per il 

valore economico unitario; 

Il totale complessivo è uguale alla somma degli importi della colonna f e deve  coincidere con 

l’importo complessivo degli investimenti indicato nel punto 1; 

Deve  essere allegato almeno 1 preventivo di una ditta del settore; 

L’assenza  della  descrizione  analitica  e/o  del  preventivo  costituiranno   motivo  di 

esclusione; 

 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO G 
 

       Comune di VALLE DI MADDALONI 
             C.A.P. 81020        Provincia di Caserta      C.F. 80004630614 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI NOVE DELLA GESTIONE DI UN BAR 

UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO GIOCHI “COLLODI” 
 
 
INDICE 

 

TITOLO I OGGETTO DELL’APPALTO  – DURATA – VALORE PRESUNTO – STRUTTURA E 

STRUMENTAZIONE 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Art. 2 Durata della concessione 

Art. 3 Importo presunto dell’appalto a base d’asta e finanziamento 

Art. 4 Strutture – Sedi operative 

 

TITOLO II NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO 

Art. 5 Requisiti minimi per la partecipazione alla gara 

Art. 6 Modalità di gara e criteri di aggiudicazione 

Art. 7 Modalità di presentazione dell’offerta e di esplicazione della gara 

Art. 8 Raggruppamenti e avvalimento 

Art. 9 Aggiudicazione 

 

TITOLO III SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESPLICAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 10 Specifiche tecniche dei servizi 

Art. 10.1 Gestione del Servizio Bar (Villa Burba e Auditorium) 

Art. 10.2 Trattamento del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Art. 10.3 Prestazioni extracontrattuali 

Art. 11 Consegna dei luoghi e delle attrezzature e manutenzione dei beni 
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TITOLO IV ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 12 Danni 

Art. 13 Copertura assicurativa 

Art. 14 Cessione della concessione e Sub Appalto 

Art. 15 Autorizzazioni 

Art. 16 Spese contrattuali 

Art. 17 Garanzia a corredo dell’offerta e cauzione definitiva 

Art. 18 Controlli 

Art. 19 Responsabilità del Concessionario 

Art. 20 Corrispettivi 

Art. 21 Revisione canone 

Art. 22 Riservatezza 

Art. 23 Gioco d’Azzardo 

 

 

TITOLO V INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Art. 24 Controversie 

Art. 25 Risoluzione del contratto e recesso 

Art. 26 Penalità 

Art. 27 Decadenza previa diffida 

Art. 28 Revoca 

Art. 29 Responsabile del procedimento 

Art. 30 Disposizioni Finali 

Art. 31 Allegati 

 

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE – DURATA – VALORE PRESUNTO – STRUTTURA E 

STRUMENTAZIONE 

 

Art.1 – Oggetto dell’appalto 

 

1.  Il presente appalto in concessione consiste in: 

a) Gestione del servizio bar (somministrazione, vendita e consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, 
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gelati e bevande) in favore dei frequentatori a qualunque titolo degli spazi del parco giochi 

“Collodi”. Il servizio dovrà essere erogato nei locali e spazi del parco giochi “Collodi” sito in via IV 

Novembre- Valle di Maddalon.i. 

b) Inoltre, relativamente  al Bar e Parco Giochi, il Concessionario dovrà garantire, con oneri a 

carico dello  stesso, oltre al servizio Bar anche il servizio di  apertura, chiusura, vigilanza e 

pulizia degli spazi di cui al successivo punto quattro (4) secondo le  modalità definite all’art 

10.1.12; 

 

2.  Categoria del servizio: Fornitura di servizi. Servizi di Caffetteria. 

 

3.  I suddetti servizi hanno sede operativa nei seguenti spazi/immobili di proprietà comunale: 

Bar c/o Parco Giochi “COLLODI”:  Via IV Novembre – 81020-Valle di Maddaloni (CE). A seguito di 

quanto previsto dall’art.  1.5 del presente  capitolato  speciale  d’appalto,  il concessionario 

potrà collocare n. 12 postazioni a sedere (tavolini e sedie) per la fruizione di cibi e bevande nello 

spazio antistante al Bar per una superficie non superiore a mq. 20. L’AC, a sua discrezione, potrà 

valutare l’attribuzione al servizio   Bar anche   una porzione   di  altra superficie del parco giochi, 

previa richiesta e pagamento della tariffa sulla occupazione delle aree pubbliche; 

 

4.  A seguito della ridefinizione funzionale di cui al punto precedente, Saranno a cura e spese del 

concessionario: 

 La manutenzione ordinaria degli stessi; 

 Gli investimenti per gli arredi relativi alla fruizione di cibi e bevande (tavoli, sedie, ecc.); 

Il canone di concessione offerto è comprensivo dell’occupazione di mq. 16 di suolo nel parco giochi 

adiacente al Bar.. 

 

Art. 2 – Durata della concessione 

 

1. La  concessione avrà durata  di  anni 9 (nove) a decorrere dall’avvio del servizio,  che  dovrà 

avvenire inderogabilmente nel termine di gg. 90 (novanta) dall’aggiudicazione definitiva. 

2.  In caso di passaggio di gestione ad un’altra ditta aggiudicataria alla scadenza, ovvero in caso di 

risoluzione o recesso dal contratto, l’aggiudicatario dovrà garantire le  operazioni  necessarie al 

regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto 
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della presente disposizione l’AC si riserva di trattenere a titolo di penale la cauzione prevista e a 

richiedere gli eventuali danni. 

 

Art. 3 – Importo presunto dell’appalto a base d’asta 

 

1.  L’importo complessivo presunto del presente appalto è stabilito in Euro  35.105,00 + I.V.A. di 

legge calcolato su 9 anni di attività ed è corrispondente a: 

 

a.  Canone di concessione annuale posto a base d’asta pari ad € 3.900,56 + Iva come per legge 

per ogni anno (totale su n. 9 anni: € 35.105  ,00 + iva); 

b.  Utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, ecc.) a carico della ditta Concessionaria. 

c.  Valore del Piano degli investimenti assunto nel valore massimo previsto dal Presente appalto: € 

20.000,00 + Iva. 

 

2.  Essendo un affidamento in concessione, la concessionaria assume il rischio di impresa relativo 

alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo. 

Di conseguenza il presente appalto non sarà finanziato   con   mezzi propri ordinari di bilancio del 

Comune di  Valle di Maddaloni; 

 

3.  Relativamente ai pagamenti del canone di concessione e al rimborso delle utenze si rimanda 

agli artt. 20 “Corrispettivi” e 21 “Revisione canone”; 

 

4.   Si precisa che saranno a carico della concessionaria tutti i costi, nessuno escluso,   relativi 

alla gestione dei servizi, compresi gli eventuali costi per gli interventi volti ad eliminare o ridurre 

al minimo i rischi dovuti ad  eventuali interferenze nelle  attività.  

 

Art.  4 – Strutture – Sedi operative 

 

1. Per lo svolgimento dei   servizi l’AC mette a   disposizione del Concessionario le   sedi  

operative nei seguenti spazi/immobili di proprietà comunale: 

a.  Bar c/o Parco Giochi “COLLODI”:  Via IV Novembre – 81020-Valle di Maddaloni (CE).  

A seguito di quanto previsto dall’art. 1.5 del presente capitolato speciale  d’appalto, il 
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concessionario potrà collocare n. 12 postazioni a sedere (tavolini e sedie) per la fruizione di cibi e 

bevande nello spazio antistante al Bar per una superficie non superiore a mq . L’AC, a sua 

discrezione, potrà valutare  l’attribuzione  al servizio Bar anche una porzione di altra superficie 

del parco giochi previa richiesta e pagamento della tariffa sulla occupazione delle aree pubbliche; 

 

2.  Gli spazi verranno consegnati nello stato in cui si trovano. Saranno a carico del Concessionario 

tutte le spese (ordinarie e straordinarie; le straordinarie fino ad un importo massimo complessivo 

sulla durata dell’appalto di € 15.000,00 oltre iva di legge) per il  loro eventuale adeguamento 

alle normative richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. Nel caso in 

cui le spese  per interventi  di  manutenzione   straordinarie  fossero  superiori  a  €  15.000,00  

sarà  a discrezione dell’A.C. decidere se intervenire o meno; 

 

3.   Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio, il Concessionario si 

assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo dell’AC. In 

particolare, nel caso di interventi nel complesso di Villa Burba, il Concessionario dovrà 

preventivamente chiedere all’AC di acquisire i pareri e/o le autorizzazioni  previsti per i beni 

immobili soggetti a tutela dalle  disposizioni  vigenti. Qualsiasi  intervento  di  tipo  edilizio  o  

che  comporti  la modificazione della destinazione funzionale degli spazi e dei luoghi assegnati, 

senza l’acquisizione del parere preventivo dell’AC  e  l’eventuale  autorizzazione/parere  della   

Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e Paesaggistici  d arà luogo all’immediata  risoluzione 

del contratto con l’addebito di ogni onere alla concessionaria. 

 

4. Le  aree e d i fabbricati di proprietà  comunale dovranno essere riconsegnate in buono  

stato  di conservazione,   tenuto conto del loro uso.  In particolare gli spazi  dovranno essere 

riconsegnati perfettamente puliti e ritinteggiati. 

 

5.  Nel caso di risoluzione anticipata del contratto entro il quinto anno per fatto imputabile all’AC, 

l’AC dovrà rimborsare il Concessionario della quota non ammortizzata. 

 

6.  In entrambi i casi descritti ai punti precedenti i beni diverranno di proprietà dell’AC. 
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TITOLO  II:  NORME  RELATIVE  ALLA  GARA  ED  ALLE  MODALITA’  DI   AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO 

 

Art. 5 – Requisiti minimi per la partecipazione alla gara 

 

1.  Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi 

di partecipazione: 

a.  Requisiti generali 

 Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) e/o allo schedario   generale delle cooperative 

presso il Ministero del Lavoro e della   Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A” o 

sezione “B” o   sezione “C” delle Cooperative Sociali. Si ricorda che la dichiarazione relativa 

all’antimafia richiesta per legge fa parte del documento attestante l’iscrizione alla CCIAA; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex  art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016,  comprese  quelle  previste  dalla normativa antimafia DPR 252/9 8 e 

ss.mm.ii.; 

 Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie 

persone disabili) e ss.mm.ii.. 

b.  Requisiti di capacità economico finanziaria 

i.  Dichiarazione  bancaria  (non  autocertificabile):  intrattenere  rapporti  regolari  e puntuali con 

almeno un Istituto bancario. 

c.  Requisiti di capacità tecnica 

 Descrizione delle attrezzature in possesso dotate di una loro precisa etichettatura con 

caratteristiche tecniche ai fini di una precisa individuazione e rintracciabilità; 

 Disporre di una iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC); 

 Indicazione dei titoli di studi e professionali dei prestatori di servizi. 
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Art. 6 – Modalità di gara e criteri di aggiudicazione 

 

1. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito 

indicati. 

 

Punteggio massimo complessivo: punti 100 così suddivisi: 

a.  Prezzo offerto, riferito al canone di concessione annuale: max punti 15; 

b.  Piano degli investimenti in arredi e attrezzature e installazione 

delle stesse: max punti 15; 

c.  Offerta Tecnica, riferita al progetto gestionale complessivo: max punti 70; 

 

3.  I sub-criteri e le modaliàt di attribuzione dei punteggisono indicati nel bando di gara. 

 

Art. 7 – Modalità di presentazione dell’offerta e di esplicazione della gara 

 

1.  Le offerte andranno presentate, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità indicati 

nel bando di gara; 

2.  Si evidenzia che non saranno ammesse: 

a.  Le offerte in diminuzione rispetto alla base d’asta relativamente al canone di concessione; 

b.   Le offerte condizionate, le offerte “parziali”, limitate ad una sola o più parti  dei servizi 

oggetto dell’appalto, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto; 

c.  Le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo. 

3.  Non saranno inoltre ammesse le varianti di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

4.  L’A.C. si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 97 

del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. In relazione  al  prodursi  di tale 

circostanza, la data di aggiudicazione provvisoria potrà essere dilazionata del tempo necessario al 

compimento delle verifiche dette; 

5.  In caso di offerte ritenute “uguali”, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 

827/192 4 e ss.mm.ii.; 
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6.  Sarà facoltà della Commissione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

 

Art. 8 – Raggruppamenti e avvalimento 

 

1.  Sono ammessimi alla presente gara gli operatori economici aventi le caratteristiche 

di cui all’art. 83 del D.L.gs. 50/2016. 

2.  L’operatore  economico  che  partecipa  ad  un  raggruppamento  o  ad  un  consorzio  non  

può concorrere singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi, a pena di esclusione 

dalla gara. 

3.  A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione 

di 

tutti i consorziati alla data di presentazione dell’offerta. In assenza di tale indicazione si procederà 

all’esclusione dalla gara. 

4.  E’ ammesso l’istituto dell’Avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per i requisiti di partecipazione, ad eccezione della certificazione di qualità. 

5.  Le imprese concorrenti potranno avvalersi anche dei requisiti tecnici e finanziari di imprese terze 

e, all’atto  della qualificazione in  gara, potranno presentarsi  all’amministrazione  e  indicare 

specificatamente per quali requisiti intendono avvalersi delle capacità altrui e quale sia l’impresa 

ausiliaria che intendono utilizzare a tale scopo. 

6.  Il concorrente deve dichiarare di essere a conoscenza del possesso da parte dell’impresa 

ausiliaria di tutti i requisiti di carattere generale. Inoltre il legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria deve autocertificare di essere in possesso dei requisiti generali. L’impresa ausiliaria dovrà 

dichiarare il proprio impegno incondizionato verso il  concorrente e verso l’AC a mettere a 

disposizione per tutta  la  durata  della concessione  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  

il  concorrente. Successivamente alla stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso, le   

suddette parti dovranno stipulare un contratto ad hoc. 

7.  Nel  caso  di  avvalimento  di  un’impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo  è  

sufficiente comprovare il legame giuridico ed economico esistente all’interno del gruppo. 

8.  E’ fatto obbligo per l’impresa ausiliaria di essere completamente terza a qualunque altra 

impresa concorrente che partecipi alla medesima gara d’appalto. 

9.  Non è ammesso l’avvalimento relativo al possesso della certificazione ISO 9001:2 000 e ss.mm.ii



 

Art. 9 – Aggiudicazione 

 

1.  L’aggiudicazione  provvisoria  avverrà  a  favore  dell’operatore  economico  che,  a  seguito  del 

perfezionamento  delle  operazioni  di  gara  con  formulazione  della  graduatoria  conclusiva  dei 

concorrenti e redazione dell’inerente verbale, avrà conseguito il punteggio cumulativo per offerta 

“prezzo – qualità” più elevato. 

2.   L’aggiudicazione provvisoria vincolerà l’offerente per un periodo massimo di 180 gg. dalla data 

fissata  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  dell’offerta,  mentre  vincolerà  l’A.C.  dal 

momento in cui risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti conseguenti. 

3.   L’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con determinazione del 

responsabile competente. 

4.  Prima  della  stipula  del  contratto,  il  Concessionario  sarà  tenuta  a  presentare  tutta  la 

documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni   temporaneamente 

sostitutive rese in sede di gara, nonché la documentazione   attestante l’avvenuta costituzione 

della cauzione definitiva e l’avvenuta stipula delle polizze assicurative. 

5.  La documentazione in questione andrà presentata, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro 

il termine indicato nella comunicazione del servizio comunale competente. 

6.   Sarà parimenti motivo di decadenza dell’aggiudicazione l’appurata non veridicità anche di 

parte delle dichiarazioni rilasciate. 

7.  In tali evenienze, il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria. 

8.  L’A.C. riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non procedere 

all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non 

potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere  presentato offerta né per effetto del 

mancato affidamento. 
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TITOLO III: SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESPLICAZIONE DEI SERVIZI –  

Art. 10 – Specifiche tecniche dei servizi 

1.  I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere erogati nel rispetto delle specifiche 

tecniche minime previste dal presente capitolato speciale d’appalto e da quanto predisposto dal 

Concessionario in sede di presentazione dell’offerta tecnica. L’offerta tecnica non potrà derogare 

da quanto disposto dal presente capitolato se non per presentare proposte migliorative. Laddove il 

capitolato dichiarasse vincoli  assolutamente  non derogabili il soggetto partecipante è tenuto a 

rispettarli in sede di redazione del progetto. 

 

2.  Il  Concessionario  si  assume  ogni  onere  e  costo  relativo  alla  gestione  dei  servizi.  A  titolo 

puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano: 

a.  spese del personale; 

b.  spese per utenze di ogni tipo; 

c.  spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei  rifiuti, SIAE, 

ENPALS; 

d.  spese generali di amministrazione; 

e.  spese per food & beverage; 

f.   spese per pulizie e manutenzioni; 

g.  spese di investimento; 

h.  spese per promozione e pubblicità; 

i. ogni altro onere connesso. 

 

Art. 10.1 Gestione del Servizio Bar 

 

1.   Negli spazi individuati è permesso l’esercizio dell’attività  di somministrazione  al   

pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge 

regionale 2 febbraio 2010 e ss.mm.ii., n. 6 capo III artt. 61 e seguenti “Testo Unico delle leggi 

regionali in materia di commercio e fiere”; 

2.  Il servizio di somministrazione è riservato ai frequentatori a qualunque titolo degli  spazi del parco 

giochi (compreso il parco); 

3.   Il Concessionario è obbligato a porre in vendita, ad un prezzo che non potrà essere superiore a 

quello medio di mercato relativo al Comune di  Valle di Maddalon,i almeno i seguenti prodotti: 

a.  Caffè espresso (gr. 7,5 con miscela di prima qualità) e caffè macchiato; 
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b.  Cappuccino (caffè  espresso e latte fresco intero di centrali del latte note  a  livello 

nazionale); 

c.  The di prima qualità di marche note; 

d.  Caffè decaffeinato (gr. 7,5 con miscela di prima qualità) e caffè d’orzo; 

e.  Caffè marocchino; 

f.   Latte fresco intero di produttori del latte noti a livello nazionale; 

g.  Latte macchiato (1/4 di litro di latte fresco di centrali del latte caffè o cacao); 

h.  Cioccolata calda (latte fresco centrali del latte note a livello nazionale e cacao di prima qualità 

di marche note); 

i. Brioches fresche  (è  tollerato l’utilizzo di brioches surgelate  purché di  primaria ditta 

conosciuta a livello nazionale); 

j. Brioches fresche mignon (è tollerato l’utilizzo di brioches surgelate purché di  primaria ditta 

conosciuta a livello nazionale); 

k.  Panino farcito; 

l. Trancio di pizza gr. 250 circa; 

m. Piatto caldo (es. pasta, timballi, lasagne etc) gr. 250 circa; 

n.  Piatto freddo (salumi, verdure, carne etc); 

o.  Piadina; 

p.  Bibite di marche note a livello nazionale; 

q.  Succo di frutta di marche note a livello nazionale; 

r.   Spremuta fresca di agrumi o frutta fresca di stagione; 

s.  Bicchiere d’acqua minerale di marca nota a livello nazionale; 

t.   ½ l. di acqua minerale di marche note a livello nazionale; 

u.  1,5 l. di acqua minerale di marche note a livello nazionale; 

v.  Aperitivo analcolico di marche note a livello nazionale; 

w.  Aperitivo alcolico di marche note a livello nazionale; 

x.  Calice vino di marche note a livello nazionale; 

y.   Amaro; 

z.   Liquori e grappe in bicchierino; 

aa. Cocktail alcolici e/o analcolici; 

bb. Gelati (artigianali e/o confezionati industrialmente); 

cc. Relativamente al Bar dell’Auditorium sarà consentito porre in vendita un numero minore di 
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prodotti. Dovrà comunque essere garantita la somministrazione dei prodotti di cui alle lettere a, 

b, c, d, i, l, p,q, s, t, v, w, x, y, z del punto precedente. 

4.  Il Concessionario è obbligato ad applicare   prezzi  non superiori al prezzo medio praticato nei 

pubblici esercizi di Valle di Maddalon.i 

5.   Il  Concessionario  eserciterà  l’attività  di  gestione  dei  bar  esclusivamente  in   proprio   

nome, sollevando l’AC da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa 

con l’attività commerciale  svolta  nei  locali  de  quibus.  E’  vietata,  a  pena   di  risoluzione  

immediata  della concessione, ogni forma di interposizione o sub-appalto nella gestione del servizio 

bar; 

6.   Orario e calendario di apertura del Bar e parco giochi. Il bar ed i l parco giochi dovranno 

rimanere 

aperto durante: 

a.  l’apertura dei servizi comunali aventi sede in Vile Europa; 

b.   e/o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi nel  parco giochi ed anfiteatro 

Vanvitelli; 

7.  Il bar resterà chiuso, salvo particolari casi in cui si concordi l’apertura dello stesso: 

a.  In tutte le giornate festive; 

b.  25, 26 e 31 Dicembre e 1 gennaio; 

d.  Pasqua; 

e.  Per il mese di agosto e per qualsiasi evenienza dovesse verificarsi, il periodo di chiusura verrà 

formalmente concordato con l’AC con adeguato anticipo; 

8.  Pulizia dei locali bar e smaltimento rifiuti: il Concessionario dovrà garantire quotidianamente la 

pulizia del  locale  bar  e  dei  vani  tecnici  e  delle  attrezzature.  Dette  operazioni  di  pulizia  

dovranno inderogabilmente essere assicurate al di fuori  dell’ordinario orario di servizio. L’esercizio 

delle attività di pulizia non dovrà,  pertanto,   essere effettuato contestualmente alla preparazione e 

distribuzione di  alimenti.  Il  servizio  di  pulizia  all’interno  del  locale  bar  dovrà  intendersi 

comprensivo della vuotatura  dei  cestini  rifiuti  posti  all’esterno  del  bancone  con ricambio  dei  

relativi sacchetti  in polietilene. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere,  durante l’orario di 

apertura del bar, a mantenere la parte verticale esterna del  bancone  e lo spazio antistante lo 

stesso in adeguate condizioni  di  pulizia.  Almeno  tre  volte  all’anno  il  Concessionario  dovrà 

provvedere alla rimozione della  pedana  bar,  all’esecuzione  di  un accurato  intervento  di  pulizia  

della pavimentazione sottostante  ed  al  riposizionamento  della  pedana  medesima.   Durante 

l’esecuzione di  tutte  le operazioni di  pulizia  dovranno essere  impiegati  prodotti  igienizzanti 
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ecocompatibili. Il personale durante l’esecuzione del servizio di  pulizia dovrà utilizzare materiale 

igienico (panni per pulizia, spugne pagliette etc) esclusivamente adibito a tale uso. Sono, altresì, a 

carico del Concessionario tutti gli oneri inerenti la raccolta  differenziata, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni e degli orari stabiliti dal Comune. Il 

Concessionario dovrà altresì provvedere a garantire: 

 

Interventi di pulizia ordinaria Frequenza 

Vuotatura cesti Giornaliera 

Deragnatura Giornaliera 

Depolverizzazione e lavaggio pavimenti Giornaliera 

Disinfezione servizi igienici e sanitari con detergenti disincrostanti Giornaliera 

Smacchiatura di porte, infissi e arredi Giornaliera 

 

Interventi di pulizia periodica Frequenza 

Scopatura aree pavimentate esterne 1 volta alla settimana 

Pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici 1 volta alla settimana 

Sanificazione a fondo Mensile 

Lavaggio meccanico della pavimentazione Ogni 4 mesi 

Lavaggio infissi e vetrate Ogni 4 mesi 

 

 

9. Relativamente al Bar e parco giochi, il Concessionario dovrà garantire, a decorrere dalla data di 

assegnazione, oltre   al servizio Bar anche il servizio di apertura, chiusura, vigilanza,   pulizia e 

manutenzione del bar e delle aree. 

 



 

Art. 10.2 Trattamento del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

1.   Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero, qualità e competenza, adeguato ai 

servizi da eseguire ed alle modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato. Il personale 

dipendente del Concessionario impiegato nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande deve possedere tutti i requisiti di idoneità previsti dalla legislazione vigente in materia 

sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. Il 

Concessionario dovrà   inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare   il 

servizio oggetto dell'appalto, comunicando, prima dell'inizio dei servizi, i dati   anagrafici degli 

stessi ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL: 

2.  Tutti i dipendenti del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal 

Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione. 

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il Concessionario   responsabilità, sia in 

via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al 

personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione dei contratto di appalto se, 

nonostante diffida scritta, il Concessionario non provvederà in merito. 

3.   Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, Il Concessionario è tenuto alla piena e   rigorosa 

osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore riguardanti le assicurazioni e la tutela dei 

lavoratori, e comunque all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge di previdenza e 

di assistenza, nonché al pagamento dei contributi relativi. Il Concessionario avrà inoltre l'obbligo 

rigoroso di corrispondere ai lavoratori le paghe e le indennità previste dai   vigenti contratti di 

categoria e dalle disposizioni di legge in vigore o promulgate nel corso dell'appalto. Le disposizioni 

del presente punto si applicano anche ai soci delle Cooperative. 

4.  I relativi controlli potranno essere fatti dall’AC in ogni momento; 

5.  Il personale, durante gli orari di servizio, dovrà indossare indumenti di lavoro come prescritto 

dalla vigenti norme in materia di igiene. Il personale si impegna, altresì,  a  mantenere i locali e 

la strumentazione ed attrezzatura necessaria per l’esercizio del bar in condizioni igieniche adeguate; 

6.  Il Concessionario, nello svolgimento dei servizi, dovrà operare tenendo opportuna 

considerazione delle indicazioni riportate, oltre che nel capitolato speciale d’oneri, anche nel DUVRI 

(allegato 15), con il quale sono state preventivamente evidenziate le interferenze e le misure da 

adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. La D.A. potrà presentare  proposte di integrazione 

del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria 

esperienza. Detto documento,  opportunamente integrato con i dati del futuro il Concessionario, 

servirà da base per la redazione dell’originale del DUVRI da allegare al contratto d’appalto. 



 

7.  Tenuto conto delle tipologie di prestazioni indicate nel capitolato, richiamato l’art. 26, commi 5 e 

6, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/20 08 e ss.mm.ii., si specifica che il costo totale degli  interventi 

finalizzati  ad  eliminare  i  rischi  di  interferenza  dei  lavoratori,  rapportato  all’intera  durata 

dell’appalto, ammonta a complessivi €. 0,00. 

8.  Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 

81/2008 en ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché 

tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, 

vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in  vigore o che potrà intervenire in 

corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 

9.   Il Concessionario si obbliga a impiegare, per l’espletamento del servizio, personale qualificato 

e idoneo a svolgere il servizio (tenuto a conoscere le norme di sicurezza e   di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro) in conformità alle disposizioni di legge in vigore; 

10. Il Concessionario garantirà che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si   servirà 

per l’erogazione del servizio siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e 

similari, esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità; 

11. Il personale addetto alla preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti, nonché il 

personale adibito al servizio ai tavoli, deve curare scrupolosamente l’igiene personale. Il personale 

in servizio addetto alla manipolazione e preparazione dei pasti, durante l’orario di lavoro non deve 

indossare anelli (è tollerata la fede nuziale), braccialetti, orecchini, piercings, collane, orologi al 

fine di evitare la contaminazione dei prodotti in lavorazione; 

12. Il Concessionario deve provvedere a garantire all’AC che il personale di cui si  avvarrà per la 

realizzazione del servizio soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti; 

13. Il Concessionario dovrà osservare i seguenti obblighi nella gestione del personale utilizzato nei 

servizi di cui al presente capitolato, assumendosi ogni responsabilità derivante dal 

mancato rispetto degli stessi. Il personale addetto al servizio, ove previsto, dovrà 

essere in numero adeguato alle esigenze del medesimo. 

14. Il Concessionario metterà a disposizione in loco, per eventi rilevanti e ove richiesto dall’Ente, un 

responsabile con l’incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone 

le mansioni  e  verificando  che  tutti  i  compiti  inerenti  il  servizio di  catering  siano  

eseguiti puntualmente e diligentemente; 

15. Su  richiesta  dell’AC  il  Concessionario  dovrà  fornire  la  documentazione  che comprovi la 

qualificazione del personale; 

16. Il personale dovrà presentarsi in servizio in ordine e munito di apposita divisa idonea 

per l’evento; 
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17. Il Concessionario si impegna a garantire una appropriata disciplina del proprio   personale e a 

prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico del personale che si comportasse in modo non 

corretto nei confronti dell’AC e degli utenti finali del servizio; 

18. Il  Concessionario  deve  assicurare  che  tutto  il  personale  impiegato  nella preparazione  e 

nell’erogazione servizio, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante 

formazione e aggiornamento; 

19. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità   a   

quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04; 

20. Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di  sicurezza in 

vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull’attrezzatura impiegata  gli interventi resesi 

necessari in  conseguenza dell’evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese 

specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale 

carico del Concessionario; 

21. I mezzi adibiti al trasporto degli alimenti devono essere coibentati e rivestiti   internamente di 

materiale facilmente lavabile e disinfettabile. È fatto obbligo al Concessionario di provvedere alla 

pulizia e alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non 

derivi insudiciamento o contaminazione indiretta degli alimenti trasportati, la qual  cosa deve 

risultare da apposita scheda da inserire nel piano di autocontrollo. Gli stessi dovranno essere in 

numero sufficiente a garantire la piena e completa esecuzione del servizio. Si dovrà fare uso di 

contenitori termici idonei al mantenimento dei valori di   temperatura   previsti dalla normativa 

vigente e/o dal piano di autocontrollo   aziendale.   I mezzi di trasporto, per la consegna delle 

derrate crude e dei pasti veicolati, devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di 

alimenti e comunque conformi al DPR 327/80 art. 43 e al Reg. (CE) 852/04. 

 

Art. 10. 3 Prestazioni extracontrattuali 

 

L’AC si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario dei servizi extracontrattuali quali 

l’organizzazione di rinfreschi, banchetti e similari laddove gli stessi si intendano organizzare 

all’interno del locale del bar o del   complesso   del parco.   In   tali   casi   verrà   richiesto   apposito   

preventivo   al   Concessionario. All’affidamento di detti servizi extracontrattuali si   provvederà 

soltanto laddove l’AC riterrà congruo il preventivo di spesa presentato dal Concessionario. In caso 

contrario l’AC potrà liberamente rivolgersi ad altro operatore  economico del settore, senza che il 
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Concessionario possa vantare alcuna pretesa. L’AC sarà altresì libera di rivolgersi a qualunque altro 

operatore economico per l’organizzazione di rinfreschi e similari in altri spazi e/o locali presenti 

all’interno del Comune, anche senza richiedere alcun preventivo al Concessionario e senza che lo 

stesso possa vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 11 – Consegna dei luoghi e delle attrezzature e manutenzione dei beni 

 

1.  Prima  dell’inizio  della  concessione,  l’AC  a  mezzo  un  incaricato  e  l’operatore economico 

procederanno in contraddittorio ad una ricognizione dello stato dei  locali,  delle attrezzature e di 

quanto altro costituente gli spazi oggetto del presente capitolato. L’inventario dei beni oggetto 

della  presente concessione con l’esatta descrizione della  consistenza e  dello stato  di 

conservazione sono contenuti negli allegati 17 e 18. Sarà in carico  al  Concessionario la 

manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature ed arredi. Sono da intendersi ricompresi nella 

manutenzione ordinaria e, quindi a carico del Concessionario, anche l’imbiancatura periodica degli 

spazi da eseguire almeno ogni 4 anni. Sarà,  invece, in carico all’AC  la sola manutenzione 

straordinaria  degli  spazi,  delle  attrezzature  e degli impianti oltre l’importo

 massimo di €15.000,00 (oltre iva di legge) per la durata  della concessione, 

sempre che non si accerti che la stessa non sia dovuta dall’imperizia del gestore. In tal caso si

 provvederà ad addebitare al Concessionario la relativa spesa inerente  gli interventi 

eseguiti. Alla scadenza della concessione i beni in parola dovranno essere riconsegnati al Comune in 

perfetta efficienza, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. Eventuali attrezzature mancanti 

potranno essere fornite dalla ditta aggiudicataria che alla scadenza del contratto si impegna, però, a 

rimuovere; 

2.  Allo scadere della concessione, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario si impegna a: 

a.  Riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene e/o attrezzatura ecc. introdotto (per esempio il 

bancone del bar qualora facesse parte del piano dei investimenti previsti). Le operazioni di sgombero 

sono ad esclusivo carico del Concessionario; 

b.  Riconsegnare gli spazi puliti e tinteggiati. 

3.  Gli spazi e le  attrezzature di proprietà comunale saranno riconsegnati sempre  mediante la 

compilazione di idoneo verbale redatto in contraddittorio tra le parti. 
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TITOLO IV ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE  

 

Art. 12 - Danni 

Per qualsiasi danno a terzi, intendendosi per tali anche l’AC ed il personale dello stesso, cagionato da 

fatto doloso o colposo, da mancato rispetto di prescrizioni normative, o per  altre cause comunque 

conseguenti all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il  Concessionario 

rimane l’unico soggetto responsabile  penalmente  e  civilmente,  sollevando  da  ogni  

responsabilità,  anche  solidale,  l’AC  ed  il personale incaricato dallo stesso ad effettuare i controlli 

sul rispetto delle condizioni contrattuali. 

 

Art. 13 – Copertura assicurativa 

1.  Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio ed a pena di decadenza 

dall'aggiudicazione, un contratto d'assicurazione di responsabilità civile per  danni verso 

terzi, intendendosi per tali anche l’AC  ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi 

connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto con espressa estensione ai rischi 

derivanti dalla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Tale  assicurazione  dovrà  avere  una  

durata coincidente con quella della  concessione e dovrà prevedere un massimale unico   

adeguato al rischio e comunque non inferiore a: 

a.  R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): 

i.  € 3.000.000 per sinistro; 

ii.  € 2.000.000 per danni a persone; 

iii.  € 1.000.000 per danni a cose o animali; 

b.  Infortuni o RCO Responsabilitià civile verso prestatori di lavoro i. € 

2.000.000 per sinistro; 

ii.  € 1.000.000 per danni a persone; 

 

2.  I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dal Concessionario né 

nei confronti dell’AC né nei confronti dei terzi danneggiati. 

3.  Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o  

incidenti verificatisi durante l’attività ed accorsi all’utenza. 
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Art. 14 - Cessione della concessione e Sub Appalto 

1.   Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente 

bando. Il subappalto è ammesso nei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

limitatamente al servizio di pulizia e di manutenzione. 

 

 

Art. 15 - Autorizzazioni 

1.Il  Concessionario all'atto della presentazione dell'offerta dovrà possedere i requisiti morali 

e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e  bevande previsti dagli 

artt. 65 e 66 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010 e ss.mm.ii. Sarà carico del Concessionario 

comunicare altresì gli estremi identificativi dell’eventuale delegato all’attività di somministrazione, ai 

fini del rilascio  dell’autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e 

bevande. L’aggiudicazione con atto formale costituirà titolo per il rilascio dell’autorizzazione, 

concessa limitatamente ai locali ed alle attrezzature con le caratteristiche previste dal presente 

capitolato. 

2.  L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 69 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010 non è soggetta alla 

programmazione di cui alla legge regionale sopra citata.  L’autorizzazione  legittima l’esercizio 

dell’attività solo nei predetti locali e non potrà essere trasferita in altre  località, neppure nella 

stessa zona, pena la revoca immediata dalla concessione, fatto salvo il diritto dell’AC ad essere 

rifuso  degli eventuali danni subiti. L'autorizzazione avrà la durata della concessione e  

dovrà essere restituita al termine della stessa ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 17 ter del R. D. 

18.06.1931 n. 773. I comportamenti del titolare saranno censurabili sulla base delle disposizioni 

contenute nel presente capitolato, nella legge regionale n. 6 del   02.02.2010, e nel T.U.L.P.S. 

(R.D.  773/1931) .  Il  Concessionario  si  impegna,  a propria  cura  e  spese,  ad  

espletare sollecitamente  le  necessarie  formalità presso  l’AC  per  ottenere  il  rilascio 

dell'autorizzazione amministrativa  di  pubblico  esercizio,  presentando  presso  il  competente  

Ufficio  i  documenti necessari
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Art. 16 - Spese contrattuali 

 

1.  Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, oltre 

ai diritti di segreteria, sono a totale carico dell’il Concessionario. 

 

Art.17 - Garanzia a corredo dell’offerta e cauzione definitiva 

 

1.  L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia  pari al 2% circa  dell’importo posto a base 

d’asta (rapportato al periodo di durata della concessione), sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. Detta garanzia dovrà avere validità  per almeno 180 giorni  

d alla data di presentazione dell’offerta. La garanzia a corredo dell’offerta 

può essere costituita alternativamente: 

2.  Da quietanza del versamento in contanti o mediante polizza fideiussoria a favore del Comune 

di valle di Maddaloni; 

3.  Da assegno circolare non trasferibile intestato a “Tesoreria – Comune di  Valle di Maddalon”i; 

4. Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/199 3, che preveda 

espressamente ed a pena di esclusione, ex art. 93 commi 3,4,5 del D.Lgs. n. 50/2016, la   rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957 , comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Detta garanzia dovrà avere, sempre a 

pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 

garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà  altresì essere corredata, a pena di  

esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di A.T.I. 

la garanzia a corredo dell’offerta deve essere intestata, a pena di esclusione, al Raggruppamento di 

imprese,   con l’espressa  indicazione di ogni singola   associanda.   Detta garanzia potrà essere 

incamerata  dall’Amministrazione Comunale (fatta salva ogni azione legale per il   recupero dei 

danni e  delle eventuali maggiori spese  sostenute)  in  caso di  rinuncia   all’aggiudicazione,  di 

mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata  presentazione della documentazione 

richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di mancata stipula del 

contratto. La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie entro il termine di 30 

giorni dalla data dell'aggiudicazione, mentre verrà trattenuta per la ditta aggiudicataria fino alla 
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presentazione della cauzione definitiva. 

5.  L’esecutore  del  contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari  al  10% 

dell’importo contrattuale. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016 prevista con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957,   comma   2, del codice civile,   nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La mancata   

costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o 

inesatto adempimento di tutte le   obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a 

garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse 

eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità della ditta 

aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a   

titolo di cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata  in caso di utilizzo. La 

restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto quando il Concessionario avrà dimostrato il 

completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione 

definitiva verrà trattenuta dall’Amministrazione fino   all’adempimento delle condizioni suddette. 

6.  L’importo della cauzione è ridotto del 50% per i soggetti in possesso della certificazione di 

qualità conforme alle norme europee della serie   UNI CEI ISO 9001.  Per fruire   di tale  

riduzione  il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del   requisito. Nel caso 

di A.T.I. il requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da tutti i componenti. 

Nel caso di Consorzi il requisito per beneficiare della riduzione deve essere posseduto da 

tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione dei servizi. 
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Art. 18 – Controlli 

 

1.L’AC potrà effettuare d’ufficio, o  su segnalazione degli utenti, controlli diretti a verificare 

la corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali. In relazione all’esito dei 

controlli ed alle  giustificazioni addotte dal Concessionario, l’AC valuterà se redigere apposito  

verbale descrittivo di quanto emerso in sede di   controllo al fine di procedere, se  ritenuto 

opportuno, all’applicazione delle penali di cui all’articolo 21 del presente capitolato d’appalto o 

all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 del capitolato medesimo. Per effettuare i controlli 

l’AC si avvarrà degli uffici comunali ed Enti Pubblici preposti ai vari ambiti oggetto del presente 

capitolato e/o di professionisti esterni esperti, formalmente incaricati mediante opportuni atti 

amministrativi, con particolare  riguardo a controllo relativamente alla normativa relativa 

alla somministrazione di alimenti e bevande, servizio di catering, aspetti igienico-sanitari, aspetti 

commerciali. 

 

Art. 19  Responsabilità del Concessionario 

 

1.  Il Concessionario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni di  contratto  e 

della perfetta riuscita dei servizi, nonché dell’operato e del contegno del proprio personale. 

2.  Il Concessionario è  inoltre responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni  emanate  

da qualunque autorità Legislativa nonché dei danni arrecati alle persone e/o alle cose. 

3.  Lo stesso si impegna, pertanto, a sollevare da qualsiasi tipo di responsabilità, pretesa o azione, 

che possa derivare da  fatti conseguenti al mancato rispetto degli obblighi  contrattuali, per 

trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi. 

 

Art. 20  Corrispettivi 

 

1.  Il concessionario è tenuto a: 

a. Versare il canone di concessione nei termini seguenti: 

i. Il 50% dell’importo annuale entro il 31 di gennaio di ogni anno; 

ii. Il 50% entro il 31 di luglio di ogni anno; 

 

2.   Qualora il Concessionario maturasse una morosità nei confronti dell’AC superiore a €  2.000,00 

(oltre  iva  di  legge),  e  l’AC  avesse  formalizzato  n.  2  solleciti  in  forma  scritta,  l’AC  potrà 
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unilateralmente revocare la concessione. 

 

Art. 21 - Revisione canone 

 

1.  A partire dal secondo anno di durata della concessione, l’AC provvederà ad adeguare l’importo 

del canone di concessione e del rimborso spese per le utenze sulla base dell’indice di variazione 

dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), pubblicato dall’ISTAT e riferito al mese di 

inizio della concessione. 

 

Art. 22 - Riservatezza 

 

1.  Il Concessionario, il personale da esso dipendente ed i collaboratori sono impegnati a trattare 

con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone con 

cui vengono in contatto a motivo dello svolgimento del progetto secondo il decreto legislativo 

50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 23 - Gioco d’Azzardo 

 

1.È fatto assoluto divieto al Concessionario installare negli gli spazi  oggetto della concessione 

dispositivi che consentano il gioco d’azzardo  (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: 

videopoker, blackjack ecc.). È altresì vietata la pratica del gioco d’azzardo in qualsiasi altro modo. 

L’infrazione di tale disposizione sarà causa di immediata risoluzione del contratto. 

 



 

TITOLO V: INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Art. 24 Controversie 

1.  Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle 

norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Santa Maria Capua 

Vetere. 

2.  Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente. 

3.  Per ottenere l’eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, l’AC potrà avvalersi 

mediante ritenuta sugli eventuali crediti del Concessionario. 

 

Art. 25 Risoluzione del contratto e recesso 

 

1.  Oltre  a  quanto  stabilito  dall’art.  1453  del  Codice  Civile  in  tema  di  adempimenti  delle 

obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del 

concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi: 

a.  Mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

b.  Interruzione del servizio senza giusta causa; 

c.   Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli  obblighi previsti 

dal presente capitolato; 

d.  Dopo tre contestazioni per irregolarità del servizio; 

e.  Dopo una contestazione scritta formale per organizzazione di attività non consone alle finalità 

culturali e sociali del complesso di Villa Burba; 

f. Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia; 

g.  Sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività; 

h.   Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale; 

i. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro; 

j. A seguito di reiterate diffide; 

k.  Cessione del contratto; 

l. Concessione in subappalto in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del  presente capitolato; 

m.  Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico 

del Concessionario; 

n.   Aver maturato una morosità nei confronti dell’AC superiore a € 5.000,00 (oltre iva di legge); 

o.   Violazione di quanto disposto all’art. 4.5; 



 

p.  Violazione di quanto previsto all’art. 23 relativamente al gioco d’azzardo; 

q.  Mancata esecuzione del piano degli investimenti di cui all’art. 6; 

2.  Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario 

incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei 

danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

 

Art. 26 Penalità 

 

1.  Il Concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha  obbligo 

di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall’AC; 

2.  In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali o di inosservanza a quanto previsto dal 

presente capitolato l’aggiudicataria sarà passibile: 

a.  O di una penalità come indicato nella seguente tabelle; 

b.  O, per quanto non previsto dalla tabella,  di una penalità variante da un minimo di 50,00 

€ ad un massimo di 2.000,00 € in relazione alla gravità, la negligenza, l’inadempienza o alla 

recidività; 

3.  L'applicazione  della  penale  sarà  preceduta  da  specifica  contestazione  scritta   inviata  con 

raccomandata. Il Concessionario potrà presentare la proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla 

data del ricevimento. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi  idonei a 

giustificare le inadempienze contestate si disporrà l’applicazione della penale; 

4.  Il provvedimento è assunto dal Direttore dell’Area di competenza; 

5.   Alla terza applicazione di penale per qualsiasi causa, il Comune avrà la facoltà di   risolvere il 

contratto, con escussione dell’intera cauzione definitiva e eventuale richiesta di risarcimento del 

danno; 

6.  L’aggiudicataria  non  può  interrompere  o  sospendere  il  servizio,  nemmeno  per  effetto  di 

contestazioni che dovessero sorgere fra le parti; 

 

Art. 27 Decadenza previa diffida 

 

L’AC si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione – diffida ad   adempiere nel 

termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazione dedotte nella presente 

concessione. La decadenza è dichiarata dal Direttore Area Servizi alla Persona, dopo aver sentito 

le giustificazioni addotte dal Concessionario in relazione alle contestazioni mossegli. 



 

 

Art.   28  Revoca 

 

L’AC può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di 

pubblico interesse, salvo corresponsione di un congruo indennizzo per gli eventuali  pregiudizi 

verificatisi in danno del Concessionario 

 

Art. 2 9   Responsabile  del procedimento 

 

Ai  sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 si comunica che il Responsabile del  Procedimento  è il 

geom. Domenico Farina. 

 

Art.30 Disposizioni Finali 

1.  Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti. 

 

Art. 31 Allegati 

1.  Allegato 1: Planimetria   Bar e Parco giochi “Collodi”. 

 

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                         Domenico Farina 

        Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 
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