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Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

aperta per l’affidamento della “Concessione di valorizzazione del bene antica rocca denominato 

Rione Terra – Ambito A”, ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge 

133/2008 e s.m.i. con relativo utilizzo anche per finalità economiche.  

 

Il concessionario gestore dovrà seguire tutte le attività specificate nel capitolato d’oneri ed ai 

relativi allegati, ai quali necessariamente si rinvia. 

*** 

ART. 1. ENTE CONCEDENTE 

Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio, 4, 80078 Pozzuoli (NA) – Cod. fisc. 00508900636. 

Responsabile Procedimento: dott.ssa Tiziana Esposito; e-mail: 

tiziana.esposito@comune.pozzuoli.na.it; telefono 081-8551109 

Indirizzo sito web : www.comune.pozzuoli.na.it; https://pozzuoli.tuttogare.it 

pec: gare@pec2.comune.pozzuoli.na.it;  

 

ART. 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di Pozzuoli intende procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica 

per la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici degli immobili inseriti nell’Ambito A del 

bene Antica Rocca denominato “Rione Terra” e del relativo logo, ai sensi dell’articolo 3 bis del 

D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 e dell’art. 58 

comma 6 del DL. n. 188/2008 conv. dalla legge n.133/2008, ed in conformità alle prescrizioni di cui 

al D.Lgs. n. 42/2004 (di seguito, “Codice dei Beni Culturali”). 

Alla stessa non si applicano le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, salvo per quanto 

espressamente richiamato negli atti di gara, né le norme sulla locazione di immobili ad uso 

commerciale. 

L’oggetto della presente procedura concerne la valorizzazione degli immobili dell’Ambito A di cui 

alle planimetrie e ai documenti tecnici allegati al presente Disciplinare. 

Si precisa sin d’ora che costituisce oggetto della concessione anche l’utilizzo del logo Rione Terra 

che l’Amministrazione comunale ha provveduto a registrare. 

 
Valore stimato della concessione (stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la 

durata del contratto al netto dell’IVA) è di €  9.304.552,70. 

2.1 Valorizzazione ed economicità dell’utilizzo dei beni oggetto della concessione 

Gli immobili da valorizzare saranno affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano (perfetto stato manutentivo), con i relativi oneri, pesi e vincoli, esclusivamente per gli usi 

indicati nel presente paragrafo e nel Programma di Valorizzazione proposto dal concessionario, 

come definito al successivo paragrafo 14.1.  

Nello specifico, il concessionario, ai fini della valorizzazione degli edifici sopra indicati, potrà 

svolgere le seguenti attività: 

 

Immobile Attività  

Insula 2  Info /ricettiva 

Insula 6b   Artigianato/commerciale/turistico ricettivo 

about:blank
about:blank
mailto:gare@pec2.comune.pozzuoli.na.it
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Insulae 8a, 8b, 8c  Artigianato/commerciale/turistico ricettivo 

Insula 10  Artigianato/commerciale/turistico ricettivo 

insulae 12a, 12b, 12c  Artigianato/commerciale/turistico ricettivo 

 

 

Totale ambito A 

unità 

Bottegh

e Bar 

Ristorant

i 

Nr 

coperti 

Nr 

camere 

Singol

e 

Doppi

e 

Tripl

e 

Quadrupl

e 

Posti 

letto 

Insula 

6b 5 1 0 0 34 1 28 4 1 73 

 

Insulae 

8 a- b- 

c 4 1 1 64 19 0 15 4 0 42 

Insulae 

10, 

12°-b-

c 6 0 0 0 31 1 21 9 0 70 

Totale 15 2 1 64 84 2 64 17 1 185 

 

Il concessionario potrà gestire ciascun immobile esclusivamente per le attività oggetto della 

valorizzazione richiesta. 

Le attività che il concessionario intende proporre dovranno essere capaci di garantire il maggior 

impatto positivo sul territorio. 

A tal fine, il Programma di Valorizzazione dovrà contenere un elenco di tutte le attività previste - 

sia nell’ambito della ricettività alberghiera che negli ambiti commerciale ed enogastronomico, 

differenziate per target di utenza. 

Resta fermo che gli utilizzi degli immobili oggetto di valorizzazione, specificamente previsti dal 

Programma di Valorizzazione, come definito al successivo paragrafo 14.1 e all’offerta presentata in 

sede di gara, dovranno essere compatibili con le disposizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di tutela dei beni culturali, con particolare riferimento ai centri storici, nonché dagli 

strumenti urbanistici comunali e con gli altri atti di pianificazione e programmazione degli enti 

territorialmente competenti. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta - che 

dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 6 che segue - tutte le 

attività previste nel Programma di Valorizzazione offerto dovranno essere espletate da soggetti in 

possesso delle autorizzazioni, qualificazioni, e/o abilitazioni, eventualmente richieste dalla 

normativa vigente. 

Il concessionario gestore dovrà eseguire tutte le attività specificate nel capitolato d’oneri ed ai 

relativi allegati, ai quali necessariamente si rinvia. 

Il presente affidamento è relativo esclusivamente agli immobili inclusi nell’ambito A del complesso 

del Rione Terra come identificati nella relazione illustrativa e negli altri allegati tecnici. 

 

In aggiunta ad essi, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di un ampliamento della 

concessione per la valorizzazione di altre aree e locali rientranti negli ambiti B e C i cui lavori 

dovessero completarsi definitivamente nel corso della durata della concessione stessa.  

 

L’Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di concedere al medesimo concessionario anche gli 

ambiti B e C, all’esito delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di detti 
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ambiti, laddove il concessionario sia disponibile a fare propria l’offerta tecnica ed economica degli 

aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di tali ambiti. 

 

Al momento dell’esercizio di tale diritto da parte dell’amministrazione, tale affidamento sarà 

subordinato alla rimessione all’Agenzia del Demanio della rivalutazione all’attualità della durata e 

del canone della concessione relativo all’Ambito A, affinché entrambi i valori possano essere 

riparametrati, al pari di quanto garantito all’iniziale rapporto, ai valori correnti di mercato, nonché 

al valore immobiliare, ai parametri di redditività commisurati alla destinazione prevista, allo stato di 

conservazione e manutenzione del bene ed ad ogni eventuale impegno da parte del concessionario 

all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione. A detto canone, così come riparametrato, si 

aggiungerà il rialzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

2.2 Interventi previsti nel Progetto Tecnico 

La valorizzazione degli immobili oggetto della concessione dovrà avvenire mediante interventi di 

allestimento ed arredamento compatibili con le esigenze di tutela del bene, approvati dal Comune di 

Pozzuoli e nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Tutti gli interventi ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria saranno in ogni caso 

subordinati all’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. 

L’approccio progettuale deve mirare a garantire la conservazione dell’impianto originario degli 

edifici, in considerazione delle relative caratteristiche architettoniche-tipologiche, nonché i caratteri 

identitari del contesto paesaggistico e storico in cui si inserisce nell’antica rocca, prevedendo 

dunque interventi di minimo impatto anche in relazione ad eventuali sistemazioni esterne.  

Si richiedono, pertanto, delle soluzioni che sappiano coniugare la salvaguardia e la valorizzazione 

di ciascun fabbricato e del suo rapporto con il contesto storico, archeologico e paesaggistico con la 

sua rifunzionalizzazione e riuso, anche in relazione alla possibilità di integrazione dell’immobile 

con il suo intorno, in una logica di riqualificazione armonica ed integrata tra il costruito e gli spazi 

adiacenti. 

Il principio della “valorizzazione” del Rione Terra ben vuole rappresentare un percorso integrato tra 

il mantenimento delle peculiarità storico-stilistiche degli organismi architettonici e della sua 

relazione con il contesto paesaggistico, archeologico e naturalistico del Rione Terra, nonché la sua 

valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. 

 

2.3 Interventi di manutenzione 

Il Concessionario si farà carico, per l’intera durata della concessione, della manutenzione ordinaria 

degli immobili il cui utilizzo oggetto di valorizzazione e degli interventi di manutenzione 

straordinaria fino alla concorrenza dell’importo offerto in gara ed oggetto di valutazione economica. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno individuati dall’Amministrazione, anno per 

anno, in contraddittorio con il concessionario entro i limiti economici dell’offerta presentata in gara.  

N.B. Per la riconducibilità degli interventi manutentivi alla tipologia di manutenzione 

ordinaria o a quella di manutenzione straordinaria si farà riferimento al TUE (DPR380/2001) 

ed alla legislazione vigente ed in ogni caso, ove sorgesse un dubbio interpretativo, varranno le 

indicazioni tassativamente riportate negli allegati 9, 10 e 11. 

 

L’Amministrazione potrà insindacabilmente decidere di cumulare l’importo annuale dei 

lavori di manutenzione straordinaria annuale offerti dal partecipante fino ad un massimo di 

tre anni. 
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2.4 Vincoli 

L’area urbana nota come “Rione Terra” riveste eccezionale interesse storico-archeologico in quanto 

ricadente sui resti dell’antica colonia Romana del 194 a.C., della quale sono ancora conservate 

evidenze monumentali quali il c.d. Tempio di Augusto, il decumano massimo di via Duomo, il 

Criptoportico di via De Fraia ecc.). 

 

Gli immobili del complesso sono soggetti a vincolo paesaggistico e di interesse storico-artistico ed 

archeologico  ai sensi degli art. 10 e 12 D. Lgs. 22.1.2004 n.42 “ Codice dei Beni Culturali” e sono 

pertanto sottoposti a tutte le relative disposizioni di tutela, compresi i reperti archeologici presenti in 

alcuni ambienti.  

 

I resti archeologici, consistenti in resti di strutture afferenti al settore centrale, meridionale ed 

occidentale dell’antica colonia romana di Puteoli e della connessa viabilità, rimessi in luce a seguito 

di interventi di esplorazione archeologica (scavi, stonacature ecc.) condotti in più riprese nel corso 

degli anni dal 1964 fino ad oggi, sono riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004. 

Con DM n.119 del 21.6.2021 il Ministero della Cultura, Segretariato Generale per la Campania, 
Commissione Regionale per il patrimonio culturale ha autorizzato la concessione in uso, ai sensi 
dell’art. 57 bis del D.L.vo 42/2004. 

Ai sensi del Codice dei Beni Culturali, ogni intervento edilizio di manutenzione straordinaria sui 

fabbricati, nonché sulle aree di pertinenza esterne, necessita della preventiva autorizzazione del 

Concessionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana 

di Napoli, in quanto gli stessi possiedono i requisiti di interesse storico-artistico e rimangono quindi 

sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice dei Beni Culturali.  

 

Gli immobili  oggetto della concessione di valorizzazione non dovranno comunque essere destinati 

ad usi diversi da quelli indicati, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio 

alla loro conservazione o, comunque, non compatibili con il carattere storico-artistico di ciascun 

bene.  

 

2.5 Logo e domini web 

L’Amministrazione ha provveduto a registrare il marchio europeo RIONE TERRA PUTEOLI ed il 

relativo logo, che costituirà oggetto di valorizzazione e dovrà essere utilizzato per la promozione 

turistica ed il relativo merchandising. 

Il Marchio figurativo con elementi verbali è stato registrato per 35 classi suddivise tra prodotti e 

servizi, molti di questi ultimi, ovviamente, riguardano la sponsorizzazione di eventi a finalità 

turistiche. 

Sono stati, inoltre, registrati i seguenti domain names: 

-rioneterraputeoli.com 

-rioneterraputeoli.it 

-rioneterraputeoli.net 

-rioneterraputeoli.eu 

-rioneterraputeoli.info 
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Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione i prodotti ed i servizi 

per i quali intende di utilizzare il marchio figurativo registrato. 

L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente del concessionario il marchio ed i domini 

web, per i primi cinque anni. 

Al termine degli stessi, per l’utilizzo del logo dovrà essere corrisposta, a partire dal sesto anno, una 

royalty pari ad una percentuale del fatturato derivante dall’utilizzo del logo e del relativo 

merchandising. La royalty costituirà oggetto di valutazione economica e di attribuzione di 

punteggio nell’offerta economica. 

Le tasse di registrazione sono state corrisposte per i primi dieci anni di utilizzo. Per il successivo 

periodo, le relative spese sono a carico del Concessionario il quale, a sua cura, dovrà provvedere al 

rinnovo della registrazione, in nome del Comune di Pozzuoli.  

ART. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è fissata in 18 (diciotto) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
dell’atto di concessione che dovrà intervenire entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione. 

E’ consentita la consegna anticipata degli immobili, nelle more della stipula dell’atto di 
concessione, finalizzata all’inizio del rapporto concessorio. 

L’eventuale proroga della concessione può aversi solo per il tempo strettamente necessario all’Ente 

proprietario per l’individuazione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del nuovo soggetto 

affidatario e/o per la definizione dell’eventuale diverso modello di gestione o per la formalizzazione 

di scelte operative differenti. 

Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, fatte 

salve le ipotesi di risoluzione anticipata previste dal Codice Civile. 

Alla scadenza della concessione, il Comune di Pozzuoli rientrerà automaticamente nella piena 

disponibilità degli immobili concessi, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, 

addizione e accessione ad essi apportate. 

 

ART. 4. CANONE DELLA CONCESSIONE / ONERI ECONOMICI A CARICO DEL 

CONCESSIONARIO  

Il canone annuo per la concessione di valorizzazione posto a base di gara è pari ad € 203.000 (Euro 

duecento tremila/00), IVA esclusa, soggetto a rialzo nell’offerta economica, a partire dalla data di 

stipula dell’atto di concessione che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. 

Il canone costituisce elemento dell’offerta economica e sarà corrisposto per il valore offerto in gara 

dall’aggiudicatario, secondo le modalità di seguito specificate con riferimento alla soglia minima di 

€ 203.000, non ribassabile. 

Non è previsto alcun contributo economico pubblico; pertanto la concessione della valorizzazione 

funzionale ed economica degli edifici dell’Ambito A, come da Progetto Tecnico e Programma di 

Valorizzazione proposto, costituisce l’unica controprestazione dell’Amministrazione concedente in 

favore del concessionario. 

Ciò non esclude la facoltà, per il concessionario, di reperire diverse fonti di contribuzione 

finanziaria pubblica per la realizzazione delle finalità pubbliche desumibili dagli atti di indizione 

della procedura e dai documenti allegati all’Avviso di gara, al fine di assicurare l’equilibrio 

economico finanziario dell’operazione. 
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Il concessionario si impegnerà a pagare il canone offerto in numero 6 rate per anno (con scadenze 

rispettivamente il 28.2, il 30.4, il 30.6, il 31.8, il 31.10 ed il 31.12) a mezzo bonifico bancario su 

IBAN che verrà fornito dall’Amministrazione concedente e il suddetto pagamento non potrà essere 

sospeso o reiteratamente ritardato da pretese o eccezioni del concessionario medesimo, qualunque 

ne sia il titolo, a pena di decadenza della concessione.  

L’obbligo di pagamento del canone decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione che 

dovrà intervenire entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione. 

Il mancato pagamento di tre rate consecutive costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà 

luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli 

interessi moratori, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed 

impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 

Il canone di concessione sarà annualmente adeguato in modo automatico in base alle variazioni 

ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura pari al 100% della variazione accertata. 

L’aggiornamento di cui sopra sarà operato dal Comune di Pozzuoli senza necessità di ulteriori 

comunicazioni al concessionario. 

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 

od eccezioni di sorta. 

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi 

moratori (ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e ss.mm.ii.), fatte salve le ipotesi di 

decadenza o risoluzione per inadempimento che saranno previste nel contratto di concessione. 

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del contratto il Concessionario continui a detenere 

l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di 

Pozzuoli proprietario, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità, che si conviene fin da ora 

del medesimo importo del canone integrale pattuito nell’atto di concessione, cui saranno applicati 

gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. 

 

La concessione prevede, altresì, l’eventuale obbligo per il concessionario di effettuare interventi di 
manutenzione straordinaria nella misura indicata nell’offerta economica presentata in sede di gara e 
che costituirà oggetto di attribuzione di punteggio economico. 

La concessione prevede, inoltre, la corresponsione di una royalty sull’utilizzo del logo e del relativo 
merchandising a partire dal sesto anno così come previsto al precedente art. 2, nella misura indicata 
nell’offerta economica presentata in sede di gara e che costituirà oggetto di attribuzione di 
punteggio economico. 

 

ART. 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti 
per i quali non sussistano ragioni di divieto o di incompatibilità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

  

ART. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà: 

a) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo paragrafo 

6.1; 
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b) essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, di cui al successivo paragrafo 6.2; 

c) essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al successivo paragrafo 

6.3; 

d) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali, di cui al successivo paragrafo 

6.4. In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante 

la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) sub Allegato 13, come 

meglio qui di seguito specificato: 

 

6.1 Requisiti di ordine generale 

Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e insussistenza delle cause di esclusione 

previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

 

6.2 Requisiti di ordine professionale 

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, compatibile con lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’offerta, ove 

applicabile, o iscrizione al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, comprova il requisito attraverso dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova dei requisiti la Amministrazione concedente acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

6.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria 

a) Aver realizzato negli ultimi 5 esercizi finanziari (2016-2020) un fatturato complessivo 

quinquennale specifico nel settore turistico-alberghiero non inferiore ad euro 5 (cinque) 

milioni. 

b) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito. 

 

6.4 Requisiti di capacità tecnico-professionali 

a) Operare da almeno 5 (cinque) anni nel settore turistico-alberghiero (da comprovare 

attraverso l’elenco delle attività turistico-alberghieri poste in essere negli ultimi cinque anni, 

l’attivazione dell’oggetto sociale relativamente alla materia oggetto di gara, la presentazione 

di appositi contratti). 

b) Possedere un organico medio annuo riferito agli ultimi 5 anni (2016-2020) di almeno 15 

dipendenti  

 

6.5 Requisiti nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese 

E’ ammessa la partecipazione alla gara di consorzi di imprese e/o RTI con competenze 

multidisciplinari, in grado di affrontare le diverse fasi del processo di valorizzazione (progettazione, 

finanziamento, esecuzione delle opere, gestione economica ecc.) 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere sono 

posseduti come segue: 

- con riferimento ai requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2: da ciascuno dei concorrenti raggruppati; 



10 
 

- con riferimento ai requisiti di cui al punto 6.3: il requisito di cui alla lettera a) deve essere 

posseduto anche cumulativamente dai concorrenti raggruppati, il requisito di cui alla lettera b) deve 

essere posseduto da ciascuno dei concorrenti raggruppati; 

- con riferimento al requisito di cui al punto 6.4: dal soggetto individuato quale mandatario. 

Il DGUE riporterà altresì, quali ulteriori dichiarazioni, quelle aventi ad oggetto l’accettazione degli 

obblighi di cui al successivo articolo 7 del presente Disciplinare. 

 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per i soli requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionali. 

 

  

ART. 7. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario assume a completo carico la gestione generale del complesso oggetto di 

valorizzazione e delle attività relative, così come specificate nell’art.5 del capitolato e nell’offerta 

presentata in gara, con esclusiva responsabilità in forma organizzativa autonoma di mezzi e 

personale, sostenendo tutti i rischi imprenditoriali connessi. 

 

In particolare il concessionario dovrà prioritariamente: 

 Promuovere e valorizzare il Rione terra ed il relativo logo all’interno dei circuiti turistici e 

commerciali; 

• garantire la sicurezza, la conservazione e il corretto utilizzo dei beni oggetto di valorizzazione, in 

modo da scongiurare ogni tipo di deterioramento o danneggiamento derivante da incendi, furti, 

vandalismi o insufficiente manutenzione; 

• assicurare le condizioni di decoro e pulizia degli immobili concessi e delle relative pertinenze; 

• assicurare la compatibilità delle destinazioni d’uso previste con il carattere storico- artistico dei 

beni, che non dovrà, comunque, essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non 

compatibili, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione; 

• sottoporre ogni variazione d’uso dei beni, ancorché non comportante modifiche alla consistenza 

materiale degli stessi, alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione e da parte della 

competente Soprintendenza ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

• sottoporre i progetti di restauro alle autorizzazioni dell’Amministrazione e della Soprintendenza 

di cui alla lettera precedente; 

• mantenere i beni concessi nello stato di efficienza e funzionalità prescritto dalle norme vigenti, ai 

fini della fruizione pubblica degli stessi; 

• fare effettuare da soggetti abilitati le verifiche periodiche sugli immobili e sui relativi impianti in 

ottemperanza alla normativa vigente registrando i medesimi in appositi registri. 

 

Il concessionario si obbliga, inoltre, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio: 

1. a prendere in consegna gli immobili oggetto di valorizazione e a garantirne la custodia, 

nonché ad esercitare la facoltà d’uso e di godimento degli stessi a decorrere dalla data di 

stipula del contratto di concessione e per tutta la durata; 

2. a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria (in conformità alla propria offerta migliorativa) degli 

edifici e delle relative aree esterne di pertinenza, a decorrere dalla data di immissione in 

possesso degli immobili e per tutta la durata della concessione; 

3. a far sì che tutte le attività previste nel Progetto Tecnico e nel Programma di Valorizzazione 

offerto siano espletate da soggetti in possesso delle autorizzazioni, qualificazioni, e/o 

abilitazioni, eventualmente richieste dalla normativa vigente; 
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4. a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi indicati nella lex specialis di gara 

e nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e 

finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo; 

5. per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria o eventuali lavori, ad assumere a 

proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell’approvazione di ogni 

fase progettuale (progettazione definitiva ed esecutiva) prevista dalla normativa vigente da 

parte delle competenti Autorità e dall’Amministrazione Concedente, nonché di ogni altra 

autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi, 

necessari per la valorizzazione del complesso immobiliare e per l’esercizio delle attività 

previste nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al 

concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver 

conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni; 

6. ad avvalersi, per la redazione degli eventuali Progetti tecnici, nonché per i successivi livelli 

di progettazione, di un progettista (singolo, associato o studio di progettazione o altri 

soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dei Contratti Pubblici) che sia regolarmente iscritto 

agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o abilitato all’esercizio della 

professione secondo le norme vigenti, ed in possesso delle abilitazioni e qualifiche 

necessarie all’espletamento di tutte le prestazioni progettuali previste; 

7. a far sì che i progetti tecnici siano redatti ai sensi delle norme applicabili del Codice dei 

Contratti pubblici, nonché in aderenza a quanto disciplinato dalle disposizioni di cui agli 

articoli 14, co. 1, e 15 e 16 del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22 

agosto 2017, n. 154  recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”; 

8. a realizzare tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e gli eventuali lavori 

mediante impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del citato decreto del 22 

agosto 2017, n. 154, dimostrabili, ove previsto dalla normativa, anche attraverso adeguata 

attestazione SOA, nonché in aderenza a quanto disciplinato in materia dal decreto stesso 

previa approvazione da parte dell’organo decisionale dell’Amministrazione Concedente; 

9. ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, con la 

precisazione che il Collaudo tecnico-amministrativo verrà effettuato da soggetti nominati 

dall’Amministrazione; 

10. ad effettuare tutti gli interventi necessari per l’eventuale adeguamento della messa a norma 

degli immobili e dell’impiantistica secondo la legislazione vigente; 

11. a provvedere, a proprie spese, al rilascio ed all’eventuale aggiornamento delle certificazioni 

di prevenzione incendi e dell’agibilità; 

12. ad effettuare gli adempimenti di legge concernenti la conduzione delle centrali termiche, 

degli impianti elevatori, antincendio e di tutti gli impianti in generale e la relativa 

manutenzione (comprensiva delle verifiche periodiche), che dovranno essere affidate dal 

concessionario a soggetto abilitato dando corso agli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente; 

13. ad effettuare la conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presenti all’interno degli 

immobili da valorizzare; 

14. ad effettuare gli adempimenti agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 e ss.mm. in materia di 

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

15. a provvedere al pagamento delle spese del personale necessarie alla gestione e 

valorizzazione del complesso e del logo, nel rispetto della normativa vigente in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale; 

16. ad effettuare la voltura delle utenze per la fornitura di energia elettrica ed idrica e a pagare i 

relativi costi, nonché ad effettuare gli adempimenti necessari relativi alla manutenzione 

degli impianti elevatori; 
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17. a sostenere i costi per l’attivazione ed il mantenimento di tutte le utenze eventualmente 

necessarie per l’esercizio delle attività previste dal Piano di Gestione; 

18. a pagare il canone di concessione nella misura offerta in sede di gara secondo gli importi e 

con le modalità previste nel presente Disciplinare e nel contratto di concessione; 

19. a provvedere al pagamento della TARI e degli eventuali altri tributi comunali; 

20. a stipulare il contratto di concessione entro 60 giorni dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione della gara; 

21. a costituire una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del 

contratto di concessione con le modalità indicate nel capitolato di gara; 

22. a prestare le polizze assicurative previste dal capitolato di gara. 

23. ad ottenere ed eventualmente rinnovare le prescritte autorizzazioni di polizia e licenze 

commerciali. 

 

Si precisa che tutte le procedure relative alle autorizzazioni, licenze, permessi, necessari al 

concessionario per l’esecuzione degli obblighi relativi alla concessione verranno gestiti da un 

apposito ufficio appositamente costituito che curerà ogni pratica. 

 

Resta ferma la responsabilità del concessionario nei confronti dell’Amministrazione Concedente per 

il puntuale rispetto degli obblighi contrattuali sopra elencati e di tutte le norme di legge e delle 

disposizioni di ogni altra Autorità vigenti in materia, presenti o future, pena la revoca della 

concessione. 

 

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI LOCAZIONE - 

AMMISSIBILITA’ DELLA SUBCONCESSIONE 

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma. 

È vietata, infine, la locazione sia totale sia parziale degli immobili oggetto del presente avviso. 

Ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 5, lettera b), del D.L. n. 351/2001, il concessionario potrà 
subconcedere le attività di valorizzazione degli edifici destinati ad attività economiche, nel rispetto 
delle relative destinazioni d’uso e della vigente normativa di tutela dei singoli immobili in cui tali 
attività sono svolte, alle seguenti condizioni: 

- la valorizzazione degli immobili oggetto di sub concessione  dovrà essere preventivamente 
individuata  e descritta in sede di presentazione dell’offerta; 

- ogni subconcessione deve essere preventivamente comunicata ed assentita dall'Amministrazione; 

- la scelta del subconcessionario deve seguire un procedimento di evidenza pubblica ispirato dai 
principi di trasparenza, imparzialità, par condicio dei concorrenti, non discriminazione e 
proporzionalità.  

- il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 6.1 del 
presente disciplinare e di ordine professionale di cui all’articolo 6.2, per lo svolgimento 
dell’attività; 

- la durata della subconcessione non può eccedere quella della concessione come indicata al 
precedente art. 3 ed in ogni caso è limitata a quest’ultima. 

Non si considerano come terzi subconcessionari gli operatori economici che si sono raggruppati o 
consorziati per ottenere la concessione.  
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La subconcessione non previamente comunicata e/o assentita dal Comune verrà ritenuta nulla e darà 

luogo all’applicazione di una penale, fatta salva la responsabilità del concessionario per gli ulteriori 

danni arrecati all’Amministrazione concedente. 

 

ART. 9. SOPRALLUOGO 

La presentazione dell’offerta dovrà essere preceduta dall’effettuazione di un sopralluogo 
obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura, finalizzato a verificare lo stato dei luoghi, da 
concordarsi, con congruo preavviso, con il personale del Comune, previo appuntamento da 
richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo 
per la presentazione delle offerte. 

Saranno consentiti sopralluoghi per le domande pervenute oltre il predetto termine ultimo, ma 
rimarrà a carico dell’operatore economico concorrente l’eventuale rischio derivante dalla 
impossibilità di  presentazione dell’offerta entro il termine stabilito dal bando. 

È obbligatoria la presenza al sopralluogo del legale rappresentante ovvero di un incaricato munito 
di apposita delega da parte del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura. Nella 
richiesta di sopralluogo dovranno essere specificati i nominativi delle persone (massimo due) che 
parteciperanno alla visita, con i rispettivi dati anagrafici e telefonici. In caso di partecipazione in 
forma raggruppata è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da un delegato di uno dei 
soggetti raggruppati. 

In seguito all'avvenuto sopralluogo, al soggetto interessato sarà rilasciato un “Attestato di presa 
visione dei luoghi”, munito di firma analogica dell’incaricato dell’Amministrazione, che dovrà 
essere scansionato e caricato in uno alla documentazione di gara all’interno della Documentazione 
amministrativa, senza necessità di firma digitale. 

 

ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

L’offerta dovrà essere corredata a pena di esclusione da: 

1) Una garanzia provvisoria, costituita secondo le modalità definite dall’art. 93 del Codice degli 

appalti, pari al 2% dell’importo complessivo di € 3.654.000 (pari al valore dei canoni a base 

d’asta per l’intera durata contrattuale), fatta salva la possibilità per i concorrenti di beneficiare delle 

riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice e dalla normativa vigente. Si applicano le 

riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del Codice.  

 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli 

obblighi contrattuali, qualora il concorrente risulti affidatario.  

N.B. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime. In tale 

ipotesi, per beneficiare dell’esenzione CIASCUNA componente del raggruppamento dovrà 

presentare apposita autocertificazione relativa alla natura di micro, piccola o media impresa. 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, 

dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti 
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riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, non comporterà l’escussione 

della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione 

concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 

allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 

schema tipo previsto dal D.M. del 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà essere integrata mediante la 

previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con 

l’art. 93 del Codice); 

5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

6) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
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c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

concedente; 

 

7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del 

codice, su richiesta della stazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 

la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che 

risulta dalla riduzione precedente. (c.d. cumulo relativo). 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva. 
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

L'aggiudicatario deve prestare, ai fini della stipula dell’atto di concessione, la cauzione definitiva 

nella misura e nei modi previsti dal capitolato d’oneri.  

A tal proposito, si precisa che la stessa dovrà essere pari al 10% dell’importo complessivo di € 

3.654.000 (pari al valore dei canoni a base d’asta per l’intera durata contrattuale). 

La polizza potrà essere rilasciata con durata almeno biennale, con l’obbligo in capo al solo soggetto 

aggiudicatario di presentare, a pena di risoluzione del rapporto concessorio come previsto 

dall’articolo 22 del capitolato, una nuova polizza per la medesima durata e per la medesima somma. 

L’obbligo dovrà essere adempiuto almeno tre mesi prima della scadenza della polizza in corso. In 

caso di mancato rinnovo non è prevista l’escussione della precedente polizza ed il precedente 

fidejussore sarà svincolato da ogni obbligo a partire dal 16mo giorno successivo alla data di 

scadenza della polizza, anche per eventi accaduti nel corso della durata della stessa. 

 

ART. 11- CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE 

INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

 

La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica di e-procurement di cui all’url “https://pozzuoli.tuttogare.it” dove sono specificate le 

modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. 

L’Amministrazione concedente si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “Codice dell’Amministrazione digitale ” o “CAD”), al D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”), al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”), nonché alla normativa italiana di 

adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di 

tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, 

di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, 

pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina 

comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento UE n. 910/2014), così come recepite dalla 

legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o 

integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni 

operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), 

quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi 

di legge. 
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Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni 

di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 

informatico. Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute 

le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto 

a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo 

UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma 

Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 

procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli 

utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno 

divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di 

legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti. 

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed 

archiviazione dei documenti informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali 

registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate. 

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è 

aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica 

indicata nella apposita sezione della piattaforma informatica, nonché di un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). 

E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda 

partecipare 

– di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), 

generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza 

od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a 

pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di 

sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla 

Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 

maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.  

Si raccomanda, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici 

compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate. 

 

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno 

preventivamente registrarsi sul Portale http://pozzuoli.tuttogare.it/.  A tal fine dovranno 

seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo 
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ART. 12. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA 

TELEMATICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara, l’Operatore 

Economico dovrà cliccare sull’Oggetto, dal quale accederà al Pannello di Partecipazione con tutti i 

dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto Partecipa. Detto 

pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non 

sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. È importante, dunque, che 

l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Dopo aver 

cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà 

anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del 

Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e 

compilare i campi richiesti: 

- Codice Fiscale dell'Azienda 

- Ragione Sociale 

- Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

 

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 

documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima 

dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al 

Raggruppamento stesso. La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico 

mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 

 ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire 

immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un 

momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o 

economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate generate tramite lo 

stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. Dopo aver inserito 

l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la documentazione 

cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le 

“Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la 

documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  

Le “Buste” sono di tre tipi: 

- Busta “A - Documentazione amministrativa” 

- Busta “B – Offerta tecnica” 

- Busta “C – Offerta economica” 

Le Norme Tecniche di Utilizzo per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma 

forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione 

dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è possibile aprire un ticket 

di assistenza tecnica a supporto con il link presente in basso a destra della pagina, ovvero a mezzo 

e-mail a: assistenza@tuttogare.it. 
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire e di ogni tipo di aggregazioni 

di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, 

pena la non ammissione, le parti della concessione che saranno eseguite da ciascuna impresa 

facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete. 

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese 

retiste devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria. 

In caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili, nella domanda di partecipazione il consorzio 

deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori. 

Sul Sistema, in sede di Registrazione, è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni 

inerenti alla gara, l’indirizzo di posta certificata. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione, i certificati e le dichiarazioni sostitutive da produrre devono essere in 

lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in 

lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo dovere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica 

dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, 

dovrà essere: 

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), 

del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità; 

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

La presentazione delle offerte, attraverso il caricamento di tutte le buste sulla piattaforma da 

parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 6 novembre 2021 

alle ore 12.00. Le offerte tardive rispetto al termine previsto dal presente Disciplinare saranno 

escluse in quanto irregolari. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, l’Amministrazione concedente potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione concedente sarà considerato come rinuncia 

del concorrente alla partecipazione alla gara. 
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ART. 13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELLA “BUSTA A”  

Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Partecipazione” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, 

all’indirizzo http://pozzuoli.tuttogare.it/.  

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto 

Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione 

amministrativa”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto 

caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:  

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente;  

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui 

interno inserire tutti i files firmati digitalmente;  

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 

la documentazione firmata digitalmente;  

Step  4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante 

Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà 

all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 

caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela 

della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in 

quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per 

accedere al contenuto della documentazione.  

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica Busta, il Sistema effettuerà il caricamento 

della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.  

Al termine il Sistema provvederà a:  

- verificare l'integrità del file;  

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;  

- verificare l’avvenuta criptazione del file;  

- verificare il salvataggio del file;  

Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l’Operatore Economico dovrà tornare al 

Pannello di gara.  

13.1 Domanda di partecipazione e relativa dichiarazione integrativa  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo pari a euro 16,00, preferibilmente secondo il 

modello allegato “Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative connesse – Modello 1” e 

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il 

consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 

concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila, 

fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte da tutte le associate/consorziate (vedi 

infra); 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (ciascun operatore associato/consorziato 

dovrà pertanto compilare il modello allegato “Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative 

connesse – Modello 1” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante); 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo fermo restando 

l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai 

fini dell’ammissione, debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle 

quali dichiara di partecipare/esecutrici; pertanto, tanto il Consorzio quanto ciascuna consorziata 

esecutrice, dovranno compilare il modello allegato “Istanza di partecipazione e dichiarazioni 

integrative connesse – Modello 1” sottoscritto debitamente dal legale rappresentante. 

N.B.: in caso di consorzio, RTI, aggregazioni, etc., l’imposta di bollo si riterrà assolta qualora 

apposta sull’istanza presentata dal consorzio/mandataria/capogruppo. 

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere firmata digitalmente e caricata nel sistema. 

N.B. L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall’art. 15, 

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo 

modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A 

tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha 

specificato che l’imposta di bollo può essere assolta anche con apposito versamento da effettuarsi 

con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, 

dovrà essere allegata all’offerta la documentazione a comprova dell’avvenuto versamento e che 

l’Amministrazione concedente dovrà poter controllare che l’imposta pagata è relativa alla gara in 

argomento ad es. indicando il CIG.  

13.2 Documento di gara unico europeo  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dall’Amministrazione 

concedente.  
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13.3 Dichiarazioni a corredo 

Nella domanda di partecipazione, preferibilmente utilizzando il modello fac-simile messo a 

disposizione dall’Amministrazione concedente, o con apposito documento a corredo, ciascun 

concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

in cui dichiara:  

1. L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice. 

2. I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice degli appalti, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta.  

3. Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali, dei rischi che gravano sull’imprenditore e degli oneri compresi 

quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà eseguita la concessione;  

b) del Piano di Fattibilità Economico Finanziaria, predisposto dall'Amministrazione comunale ed 

allegato alla documentazione di gara, da utilizzare come base per la predisposizione del progetto di 

fattibilità tecnico-economico (PEF) e delle eventuali migliorie proposte; 

c) di tutte le opere e prestazioni necessarie per la valorizzazione del complesso, indicate negli 

allegati alla documentazione di gara, da utilizzare come base per la predisposizione del progetto di 

fattibilità tecnico-economico e delle eventuali migliorie proposte; 

d) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività oggetto di concessione, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

e) che la Concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi 

previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche. 

4. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la 

documentazione di gara, in particolare del presente disciplinare del capitolato d’oneri e dei relativi 

allegati.  

5. Di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire la concessione come 

opportunamente descritto nel capitolato d’oneri e negli altri atti di gara. 

6. Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.  

7. Di accettare le clausole di cui al protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Pozzuoli e la 

Prefettura UTG di Napoli. 

------------------ 

Per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black-

list”: 
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8. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. 

In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

------------------ 

Per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

9. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all’Amministrazione concedente la 

nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge. 

10. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 2-bis e 5 del Codice. 

------------------ 

Per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

11. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

------------------ 

12. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

l’Amministrazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione concedente a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata.  

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.  

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese utilizzando il Modello 

“Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse”. 

13.4 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega, altresì: 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
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del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice. 

- Attestato di sopralluogo debitamente firmato dal referente dell’Amministrazione 

- Dichiarazione accettazione protocollo di legalità 

- N.2 referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito attestanti la solidità economica e 

finanziaria dell’operatore economico. 

- Ricevuta del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per un importo pari a € 200 (duecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera 

ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo deve essere 

effettuato a pena di esclusione entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte. In caso di 

mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione concedente accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.-  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata con soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento entro il termine previsto, il concorrente 

verrà escluso. 

- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta: 

- eventuale copia conforme della certificazione   che giustifichi la riduzione dell’importo della 

cauzione. 

13.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

13.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indichino le parti della concessione, ovvero la percentuale, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indichino le parti della concessione, ovvero la percentuale, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
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a. dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indichino le parti della concessione, ovvero la percentuale, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

ART. 14. OFFERTA TECNICA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA “BUSTA 

B” 

Per effettuare l’upload della documentazione, l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto 

Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta 

tecnica”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara che descriverà gli Step da seguire:  

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente;  

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui 

interno inserire tutti i files firmati digitalmente;  

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 

la documentazione firmata digitalmente;  

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante 

Seleziona il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore 

Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, 

necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua 

segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, 

eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere 

al contenuto della documentazione.  

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.  

Al termine il Sistema provvederà a:  

- verificare l'integrità del file;  

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;  

- verificare l’avvenuta criptazione del file;  

- verificare il salvataggio del file.  

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà:  
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-   Visualizzare la documentazione caricata. 

- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente.  

- Rigenerare l’offerta tecnica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente.  

-  Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. Si avvisano gli operatori economici che nel 

caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo 

rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta, il Sistema revocherà automaticamente le 

offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.  

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento 

della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione 

delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della 

connessione Internet), potrebbe incidere sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo 

così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.  

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al 

Pannello di gara.  

14.1 Contenuto dell’offerta tecnica 

La Busta digitale “Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta tecnica, il cui contenuto, previsto a 

pena di esclusione, è il seguente: 

 

A. Programma di Valorizzazione - Proposta afferente le caratteristiche qualificanti le attività 

economiche connesse alla valorizzazione degli immobili inclusi nell’ambito A del Rione Terra 

specificando nel dettaglio le modalità operative, le specifiche tecniche e ogni altra utile 

informazione afferente le attività con cui si intenderà porre in essere l’iniziativa imprenditoriale 

ipotizzata a tal fine, nel rispetto dei parametri previsti nel paragrafo 2.1 del presente Disciplinare. 

Il Programma di Valorizzazione sarà costituito da una relazione tecnico-descrittiva di max. 25 

facciate in formato A4 e da max. 10 elaborati grafici in formato A3 necessari ad illustrare l’offerta. 

Il Programma di Valorizzazione sarà valutato in base ai criteri e sub criteri di cui all’articolo 16 che 

segue (A.1, A.2, A.3). 

 

B. Progetto Tecnico – Il progetto di fattibilità tecnica, redatto e sottoscritto digitalmente dovrà 

riguardare gli interventi di allestimento, arredamento e manutenzione di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 

del presente disciplinare necessari per adibire i fabbricati all’utilizzo previsto nel Programma di 

Valorizzazione, come definito nel prosieguo del presente paragrafo.  

Si precisa che gli interventi di adeguamento funzionale non saranno oggetto di valutazione del 

progetto tecnico ove richiedano una preventiva autorizzazione/valutazione della competente 

Soprintendenza ai sensi del D.L. 42/2004. 

Nel Progetto Tecnico devono essere chiaramente descritti ed individuati gli aspetti realizzativi 

relativi agli interventi di cui ai  paragrafi 2.2 e 2.3 del presente disciplinare. 

Il Progetto Tecnico sarà valutato in base ai criteri e sub criteri di cui all’articolo 16 che segue (B.1, 

B.2, B.3). 

Il Progetto tecnico dovrà essere costituito da una relazione tecnico-descrittiva di max. 25 facciate in 

formato A4 e da max. 10 elaborati grafici in formato A3 necessari ad illustrare l’offerta. 

Il progetto tecnico dovrà altresì contenere il piano delle manutenzioni ordinarie, oggetto di 

valutazione come da criterio B.3. 
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C. Piano di Gestione delle attività economiche e di marketing – Il piano dovrà essere coerente con 

gli usi consentiti e con i vincoli e le prescrizioni previste per la tutela degli immobili di cui al 

presente Disciplinare. Il Piano di Gestione e di marketing dovrà illustrare il piano gestionale delle 

attività, descrivendo i servizi offerti al pubblico che l’offerente intende svolgere negli immobili e 

nelle Insulae oggetto di affidamento nonché le attività di marketing per la promozione della propria 

offerta turistica e commerciale. 

Il Piano di Gestione e di marketing sarà costituito da una relazione descrittiva di max. 15 facciate in 

formato A4. 

Lo stesso sarà valutato in base ai criteri e sub criteri di cui all’articolo 16, (C.1, C.2). 

Alla suddetta relazione dovrà essere inoltre allegata idonea documentazione atta ad illustrare 

l’esperienza del concorrente ai fini della valutazione in riferimento al sub criterio C.3. 

 

D. La dichiarazione contenente l’eventuale impegno: 

D1 ad utilizzare almeno il 50% di manodopera locale, qualificata e non (intendendo per locale, 

soggetti residenti nel Comune di Pozzuoli da almeno un anno),  

D.2  ad effettuare la manutenzione degli ascensori pubblici siti in largo Sedile di Porto ed il  relativo 

presidio (in quanto trattasi di mezzo di trasporto pubblico). 

D.3 a garantire il presidio dei sistemi di videosorveglianza e dissuasori (già installati) e la vigilanza 

con servizio di ronda notturna. 

 

E. curriculum di impresa, da cui si evinca l’esperienza nel settore turistico alberghiero 

dell’operatore economico, segnalando le esperienze più significative. Tale curriculum dovrà avere 

la lunghezza massima di 10 facciate in formato A4. 

 

F. Laddove il concorrente intenda affidare in subconcessione a terzi la valorizzazione di alcuni degli 

immobili, gli stessi dovranno essere preventivamente individuati e descritti in apposito documento 

che costituirà parte dell’offerta tecnica. 

 

Dal punto di vista editoriale, le relazioni e gli elaborati di cui alle lettere che precedono dovranno 

osservare le seguenti prescrizioni: 

  dovranno riportare una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e indicare su 

ciascuna pagina il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 

10); 

 dovranno riportare in ciascuna pagina il titolo dell’intervento, la denominazione 

dell’operatore che presenta l’offerta; 

 dovranno essere articolate in paragrafi corrispondenti ai criteri ed ai subcriteri di 

attribuzione dei punteggi tecnici; 

  dovranno rispettare i seguenti limiti di formattazione: 

font: times new roman; 

font size: 12; 

interlinea: 1,5. 

 

L’offerta tecnica e tutti i documenti che la compongono (dalla lettera a) alla letter f) del presente 

articolo) devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1. 

Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, elementi che 

possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell’offerta economica. 
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Per l’offerta tecnica e l’offerta economica non sarà possibile applicare il soccorso istruttorio. 

ART. 15. OFFERTA ECONOMICA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

“BUSTA C” 

Per effettuare l’upload della Busta “C – Offerta economica” l’Operatore Economico dovrà cliccare 

sul tasto Genera offerta economica e compilare i form proposti dal Sistema.  

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità. 

La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe 

essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della 

documentazione.  

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare 

sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta “C – Offerta economica” e caricarla. 

Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire:  

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente.  

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui 

interno inserire tutti i files firmati digitalmente, quello generato dal Sistema e gli altri documenti 

eventualmente richiesti dal Bando.  

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente 

la documentazione firmata digitalmente.  

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante 

Seleziona il file – Busta C – Offerta economica; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una 

“Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la 

criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e 

inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, 

eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere 

al contenuto della documentazione.  

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica Busta, il Sistema effettuerà il caricamento 

della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.  

Al termine il Sistema provvederà a:  

- verificare l'integrità del file;  

- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;  

- verificare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’Operatore 

Economico e quello generato dal Sistema);  

- verificare l’avvenuta criptazione del file;  

- verificare il salvataggio del file;  
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Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà:  

- Visualizzare la documentazione caricata. 

- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati    

  precedentemente. 

- Rigenerare l’offerta economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente.  

- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. Nel caso di partecipazione in 

Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento 

delle Buste contenenti l’offerta tecnica economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte 

formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.  

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento 

della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione 

delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della 

connessione Internet), potrebbero incidere sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, 

mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.  

 15.1 Contenuto dell’offerta economica 

La busta “C – Offerta economica”, predisposta secondo le procedure sopra descritte, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, deve contenere l’offerta economica 

predisposta preferibilmente secondo il modello “offerta economica” allegato al presente disciplinare 

di gara e contenere, a pena di esclusione: 

a) nel campo “IMPORTO OFFERTO”, il CANONE OFFERTO, che dovrà essere indicato in cifre 

impiegando soltanto due decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto. Il suddetto canone 

offerto non potrà essere inferiore al canone concessorio annuo minimo indicato all’articolo 4 del 

presente Disciplinare (offerta a rialzo). 

Si precisa che il suddetto canone inserito dovrà essere il medesimo riportato nel Piano Economico-

Finanziario, asseverato da primario istituto di credito (o intermediario finanziario o società di 

revisione come indicato nel successivo punto c) e prodotto in sede di offerta. In caso di discordanza 

tra il canone inserito nell’apposito campo di cui sopra e quello riportato nel Piano Economico-

Finanziario, prevarrà quello riportato nel Piano Economico-Finanziario, in quanto documento 

asseverato. 

 

b. nel campo “IMPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. Il valore 

annuo dei lavori di manutenzione straordinaria che il concorrente si propone di eseguire. 

Si precisa che il suddetto importo dovrà essere il medesimo riportato nel Piano Economico-

Finanziario, asseverato da primario istituto di credito (o intermediario finanziario o società di 

revisione come indicato nel successivo punto c) e prodotto in sede di offerta. In caso di discordanza 

tra il canone inserito nell’apposito campo di cui sopra e quello riportato nel Piano Economico-

Finanziario, prevarrà quello riportato nel Piano Economico-Finanziario, , in quanto documento 

asseverato. 

 

c. nel campo “ROYALTY UTILIZZO DEL LOGO”. L’importo percentuale  sul fatturato derivante 

dall’utilizzo del logo e del relativo merchandising che il concorrente riconoscerà a titolo di royalty 

all’Amministrazione concedente a partire dal sesto anno. 
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d. il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, che dovrà chiaramente indicare, in relazione alla 

durata della concessione, sia i fatturati stimati (generati dall’attività svolta in concessione), sia i 

canoni concessori offerti, esprimendo gli importi ad essi relativi in valore sia nominale che 

attualizzato. 

In detto Piano Economico–Finanziario dovrà essere indicata, con il dettaglio delle singole voci, 

anche la stima dei costi di investimento e di gestione per le attività previste nel relativo Programma 

di Valorizzazione e nel Piano di Gestione, in modo tale che dal Piano stesso si evinca l’equilibrio 

economico-finanziario dell’iniziativa, con l’indicazione del piano di ammortamento, dei flussi di 

cassa e del rendimento attesi dall’attività di gestione. 

 

Tale Piano Economico-Finanziario deve essere asseverato, a pena di esclusione del 

concorrente, da parte di primario istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai 

sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 

 

Si precisa che il PEF è finalizzato a rappresentare a quali condizioni in termini di canone, 

durata e investimenti è raggiunto l’equilibrio economico finanziario dell’operazione e non è 

oggetto di attribuzione di punteggio.  

 

A pena di esclusione il concorrente è tenuto, altresì ad indicare la stima dei costi annuali per i 

propri prestatori di lavoro  e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali elementi non costituiranno oggetto di 

attribuzione di punteggi ma saranno esclusivamente utilizzati per accertare la congruità dell’offerta 

rispetto all’entità ed alle caratteristiche dell’affidamento. 

 

A pena di esclusione, sia l’offerta economica che il Piano Economico – Finanziario dovranno essere 

firmati digitalmente dai soggetti seguenti: 

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo;  

ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; 

iii. in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore 

economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

 

L’asseverazione del Piano Economico – Finanziario dovrà essere, a pena di esclusione, firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante o eventuale procuratore, dotati dei necessari poteri di firma, 

del primario istituto di credito o della società di servizi o della società di revisione summenzionati e 

caricata nell’apposito campo. 

 

Per gli importi numerici verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con 

arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore 

qualora la terza sia inferiore a cinque. 

In caso di discordanza tra le cifre e lettere nell’ambito dell’indicazione dell’offerta economica, 

prevale l’importo indicato in lettere. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1. 
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15.2 Invio della Partecipazione  

Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di 

gara e Inviare la Partecipazione.  

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA 

PARTECIPAZIONE che consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di 

partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le 

“Buste” e rilascerà il seguente messaggio: La partecipazione è stata ricevuta con successo.  

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione.  

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale 

certificante la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore 

Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.  

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta 

consegna da parte dell’Ente della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà 

considerare inviata la propria istanza.  

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, 

l'Operatore Economico avrà la possibilità di:  

-   Visualizzare la documentazione caricata.  

- Sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente. 

- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati                          

precedentemente. 

-   Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.  

ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte 

formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente 

la formulazione di nuove. In tal caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria 

partecipazione. 

- Revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta 

l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca 

partecipazione"; il Sistema invierà all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell’istanza 

di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a 

un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per 

l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.  

II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di 

presentazione delle offerte.  

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire all’ 

Amministrazione concedente e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che 

dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di 

padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.  
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L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore 

Economico concorrente.  

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme 

Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di 

tutta la documentazione predisposta dall’Amministrazione.  

ART. 16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le 

modalità di seguito riportate. 

 

N.  

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Offerta Tecnica 80 

2 Offerta Economica 20 

 TOTALE 100 

 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per tutti gli elementi 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai fattori ponderali di seguito indicati: 

 

16.1 Fattori ponderali 

Criterio Punteggio 

CRITERIO A – Programma di valorizzazione 30 

A.1 Qualità del Programma di Valorizzazione. Adeguatezza al contesto e 

coerenza delle attività economiche e dei servizi offerti per ciascuna 

funzione (ricettiva, commerciale ed enogastronomica) differenziati per 

target di utenza.  

 

14 

A.2 Livello di inserimento delle attività previste nel contesto dei luoghi, con 

riferimento all’interazione tra gli spazi delle insulae ed il contesto del 

rione Terra  

 

8 

A.3. Grado di interazione della domanda generata dall’attuazione del 

Programma di Valorizzazione con quella propria tipica del comune di 

Pozzuoli e dei Campi Flegrei,  in un’ottica di gestione integrata dei 

flussi e di accrescimento della comune utenza  

 

8 

CRITERIO B– Progetto Tecnico 20 

B.1 Completezza e grado di dettaglio del Progetto Tecnico. Valore tecnico 

delle soluzioni progettuali con riferimento alle singole insulae. 

10 

B.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali: qualità, reversibilità e 

compatibilità estetico-formale degli arredi 

 

5 

B.3 Valore tecnico relativo al conseguimento di una migliore durabilità nel 

tempo degli interventi realizzati e valore tecnico del piano di  

manutenzione ordinaria 

 

5 

CRITERIO C- Piano di Gestione delle attività economiche e di marketing 20 

C.1 Grado di dettaglio delle modalità di gestione delle attività economiche 

nel rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa vigente con 

riferimento alle attività descritte nel Programma di Valorizzazione  

8 

C.2 Soluzioni volte all’ottimizzazione del processo di gestione per le attività 8 
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descritte nel Programma di Valorizzazione  e dell’attività di marketing 

C.3 Esperienza e professionalità dei soggetti che espleteranno le attività 

descritte nel Programma di Valorizzazione  

4 

CRITERIO D – Attribuzione di punteggi con clausola on/off 10 

D.1 Impegno ad impiegare per almeno il 50% manodopera locale, qualificata 

e non, rispetto all’organico dedicato alla concessione di valorizzazione 

4 

D.2 Impegno a manutenere gli ascensori pubblici siti  in largo  Sedile di 

Porto e  relativo presidio (in quanto trattasi di mezzo di trasporto 

pubblico) 

3 

D.3 Impegno a garantire il presidio dei sistemi di videosorveglianza e 

dissuasori (già installati) e la vigilanza con servizio di ronda notturna. 

3 

CRITERIO E – OFFERTA Economica 20 

E.1 Canone annuo  9 

E.2 Valore interventi di manutenzione straordinaria offerti 8 

E.3 Royalty sull’utilizzo del logo e sul merchandising (a partire dal sesto 

anno) 

3 

 

 

CRITERIO A – Programma di Valorizzazione 

SUB CRITERIO A.1 – Qualità del Programma di Valorizzazione. Adeguatezza al contesto e 

coerenza delle attività economiche e dei servizi offerti per ciascuna funzione (ricettiva, 

commerciale ed enogastronomica) differenziati per target di utenza. 

Il concorrente dovrà illustrare analiticamente il Programma di Valorizzazione proposto, 

specificando tutte le attività previste - sia nell’ambito della ricettività alberghiera che negli ambiti 

commerciale ed enogastronomico – nonché le modalità operative ed attuative. 

Saranno valutate positivamente le offerte dotate di un maggiore grado di approfondimento e di 

aderenza agli obiettivi del presente Disciplinare. 

 

SUB CRITERIO A.2 - Livello di inserimento delle attività previste nel contesto dei luoghi, con 

riferimento all’interazione tra gli spazi delle insulae ed il contesto del rione Terra. 

Il concorrente dovrà illustrare il modo in cui il Programma di valorizzazione si sviluppa, in 

relazione al carattere sperimentale dell’iniziativa, dando evidenza della compatibilità delle attività 

previste con il contesto, unico al mondo in cui essi si inseriscono. 

Saranno valutate positivamente le proposte che mirano all’individuazione di funzioni e di attività 

che, poste a sistema, possano generare interazione tra spazi interni ed esterni, di pertinenza del rione 

Terra. 

 

SUB CRITERIO A.3 - Grado di interazione della domanda generata dall’attuazione del Programma 

di Valorizzazione con quella propria tipica del comune di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, in un’ottica 

di gestione integrata dei flussi e di accrescimento della comune utenza  

Il concorrente dovrà illustrare le modalità in cui le nuove attività previste dal Programma e 

l’eventuale miglioramento dell’accessibilità ad esse connesso – da prevedere anche attraverso 

servizi di collegamento e trasporto di tipo sostenibile – si inseriscono nei flussi turistici del Comune 

di Pozzuoli. 

Saranno valutate positivamente le proposte che interagiscono, generando valorizzazione, nella 

gestione complessiva della fruizione del Rione Terra, del Comune di Pozzuoli e dei campi Flegrei. 

  

CRITERIO B – Progetto Tecnico 
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SUB CRITERIO B.1 - Completezza e grado di dettaglio del Progetto Tecnico. Valore tecnico delle 

soluzioni progettuali con riferimento alle singole insulae. 

Si precisa che gli interventi di adeguamento funzionale non saranno oggetto di valutazione del 

progetto tecnico laddove richiedano una preventiva autorizzazione/valutazione della competente 

Soprintendenza ai sensi del D.L. 42/2004. 

Il concorrente dovrà illustrare in maniera esaustiva il progetto tecnico, documentando le analisi 

storico-critiche relative alle varie insulae utili a guidare soluzioni adeguate per la ottimale 

distribuzione ed utilizzo degli spazi e la valorizzazione degli elementi architettonici e storici 

presenti all’interno delle stesse. 

Con riferimento all’impostazione generale del progetto, saranno valutate positivamente le soluzioni 

che, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologico-formali di ciascun edificio, siano in 

grado di ottimizzare l’uso di tutti gli spazi disponibili, interni ed esterni, in funzione delle attività 

ricettive e commerciali previste, prevedendo interventi di minimo impatto e massima tutela del 

patrimonio esistente. 

 

SUB CRITERIO B.2 – Valore tecnico delle soluzioni progettuali: qualità e compatibilità estetico-

formale degli arredi. 

Con riferimento agli arredi saranno valutati la qualità dei materiali, nonché la tipologia degli arredi 

che si intende installare negli alberghi, nei ristoranti e nelle botteghe nonché le soluzione idonee ad 

esaltare gli elementi architettonici esistenti e le loro peculiarità. 

 

SUB CRITERIO B.3 – Valore tecnico relativo al conseguimento di una migliore durabilità nel 

tempo delle opere realizzate e valore tecnico del piano di manutenzione ordinaria. 

Il concorrente dovrà descrivere le qualità delle soluzioni tecniche che intende proporre per le opere 

da farsi al fine di ridurre e contenere i costi gestionali e manutentivi per l’Amministrazione, nel 

rispetto degli obiettivi generali del presente Disciplinare e della normativa vigente. Dovrà inoltre 

proporre un proprio piano di manutenzione ordinaria degli edifici articolato per insulae. 

Saranno valutate positivamente le soluzioni che adottano materiali e tecniche compatibili con quelli 

originari e, se a carattere innovativo, di provata efficacia nel tempo e di elevato grado di 

reversibilità, che abbiano una buona resa estetica e durabilità. 

La proposta verrà valutata compendiando gli aspetti migliorativi legati alla qualità dei materiali con 

specifico riferimento alla loro durabilità e reversibilità e agli aspetti connessi a proposte che 

specifichino la possibile migliore manutenibilità. Verranno altre valutate le migliorie rispetto al 

piano di manutenzione ordinaria  previsto dall’Amministrazione concedente. 

 

CRITERIO C – Piano di gestione delle attività economiche e di marketing 

 

SUB CRITERIO C.1 - Grado di dettaglio delle modalità di gestione delle attività economiche nel 

rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività descritte 

nel Programma di Valorizzazione. 

Il concorrente dovrà illustrare il Piano di gestione delle attività proposte, nel quale siano definiti in 

maniera chiara gli obiettivi, la sequenza delle attività per conseguirli, con l’identificazione delle 

risorse disponibili e dei soggetti coinvolti. Verrà attribuito maggior punteggio alle proposte che, 

coerentemente con le esigenze di tutela dei beni e gli obiettivi illustrati nel presente Disciplinare, 

siano in grado di dimostrare la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi di gestione in modo 

efficiente e con mezzi economici effettivamente disponibili. 

 

SUB CRITERIO C.2 - Soluzioni volte all’ottimizzazione del processo di gestione per le attività 

descritte nel Programma di Valorizzazione e dell’attività di marketing.  
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Il concorrente dovrà illustrare le strategie di marketing che intende adottare, nonché eventuali 

sistemi di controllo in grado di monitorare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e valutare i 

risultati sia dal punto di vista strategico che da quello operativo. 

Saranno valutate positivamente le offerte che dimostrino l’inserimento della struttura organizzativa 

all’interno dei principali circuiti turistici ed enogastronomici, l’eventuale partnership con primarie 

catene alberghiere e con tour operators nazionali ed internazionali, nonché contatti commerciali 

idonei a garantire un costante flusso turistico presso le strutture da parte di una clientela nazionale 

ed internazionale di elevato livello. 

 

SUB CRITERIO C.3 – Esperienza e professionalità dei soggetti che espleteranno le attività descritte 

nel Programma di Valorizzazione. 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare le qualifiche e l’esperienza del 

personale coinvolto nelle varie fasi di gestione ed esecuzione delle attività previste dal Programma, 

con particolare riferimento al responsabile della concessione, che sarà l’interfaccia con 

l’Amministrazione nel corso dell’esecuzione della stessa. 

Saranno valutate positivamente le offerte che prevedranno lo svolgimento delle attività da parte di 

soggetti dotati di un maggior grado di professionalità ed affidabilità, nonché la diversificazione dei 

profili professionali previsti. 

 

CRITERIO D – Attribuzione di punteggi con clausola On/off 

I punteggi  verranno attribuiti senza valutazione da parte della Commissione (Modalità vincolata 

ON/OFF) 

 

SUB CRITERIO D.1  Utilizzo almeno 50% manodopera locale 

Verranno attribuiti 4 punti con modalità on/off ai concorrenti che dichiareranno il loro impegno ad 

utilizzare almeno il 50% di manodopera locale qualificata e non (intendendosi per locale i soggetti 

residenti da almeno un anno nel Comune di Pozzuoli), rispetto all’organico dedicato alla 

concessione di valorizzazione. 

 

SUB CRITERIO D.2  Manutenzione degli ascensori pubblici siti  in largo  Sedile di Porto e  

relativo presidio.  

Verranno attribuiti 3 punti con modalità on/off ai concorrenti che dichiareranno il loro impegno ad 

effettuare la manutenzione e garantire il presidio nelle ore di utilizzo degli ascensori pubblici siti 

largo Sedile di Porto (in quanto trattasi di mezzo di trasporto pubblico) 

 

SUB CRITERIO D.3  Gestione degli accessi, videosorveglianza e vigilanza 

Verranno attribuiti 3 punti con modalità on/off ai concorrenti che dichiareranno il loro impegno a 

garantire il presidio dei sistemi di videosorveglianza e dissuasori e la vigilanza con servizio di ronda 

notturna. 

Si precisa che dissuasori, telecamere ed impianti di videosorveglianza sono già installati e 

funzionanti  ma la relativa manutenzione ed aggiornamento sono a carico del concessionario. 

 

16.2 Modalità di attribuzione del punteggio 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla 

seguente 

formula: 

   = Σ[   ∗    ] 
  
dove: 

   = Punteggio totale attribuito all’offerta (a) 



36 
 

Σ  = Sommatoria 

  = Numero totale degli elementi di valutazione (i) 

   = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i) 

    = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento 

di 

valutazione (i) 

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 

1) coefficienti     di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai punti A-B-C) e; 

2) coefficienti     di natura quantitativa (offerte economiche relative ai punti E.1-E.2). 

*** 

1) Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura qualitativa (A-C), tali coefficienti saranno 

determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti 

discrezionalmente da ciascun commissario. 

In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da 

ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali, secondo il 

seguente schema di valutazione: 

il coefficiente 0 corrisponde a  non valutabile/assente; 

il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a insufficiente; 

il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a scarso; 

il coefficiente da 0,41 a 0,50 corrisponde a mediocre; 

il coefficiente da 0,51 a 0,60 corrisponde a sufficiente; 

il coefficiente 0,61 a 0,70 corrisponde a discreto; 

il coefficiente 0,71 a 0,80 corrisponde a buono; 

il coefficiente 0,81 a 0,90 corrisponde a ottimo; 

il coefficiente 0,91 a 1 corrisponde a eccellente. 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub 

criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata con 

arrotondamento alla terza cifra decimale. 

Il valore così ottenuto Vai sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a 

ciascun sub criterio.  

 

2) Per quanto riguarda il criterio ON/OFF (D) verranno attribuiti: 

-  4 punti ai concorrenti che produrranno apposita dichiarazione di impegno ad utilizzare almeno il 

50% di manodopera locale qualificata e non (residente nel Comune di Pozzuoli da almeno un anno) 

rispetto all’organico dedicato alla concessione di valorizzazione; 

- 3 punti ai concorrenti che produrranno apposita dichiarazione di impegno ad effettuare la 

manutenzione degli ascensori siti in largo Sedile di Porto ed a garantirne il presidio nelle ore di 

utilizzo;  

 - 3 punti ai concorrenti che produrranno apposita dichiarazione di impegno a garantire il presidio 

dei sistemi di videosorveglianza e dissuasori (già installati) e la vigilanza con servizio di ronda 

notturna. 

 

Al termine dell’attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione, al fine di preservare l’equilibrio 

ponderale tra la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, procederà ad effettuare una 

riparametrazione attribuendo 80 punti al concorrente che ha avuto il punteggio tecnico maggiore e 

riassegnando in proporzione i punteggi tecnici agli altri concorrenti. Gli arrotondamenti verranno 

effettuati alla terza cifra decimale. 

 

3) Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura quantitativa, si procederà come di seguito 

specificato. 

 



37 
 

3.1) In riferimento all’Offerta Economica – Canone annuo, sarà applicata la seguente formula, 

seguendo il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima 

possibile (pari al canone minimo  di € 203.000) e il coefficiente uno all’offerta economica più 

conveniente per l’Amministrazione concedente (ossia a quella che offre il canone più alto): 

Vai = (Pi-Pbasedigara)/Pmax-Pbasedigara) 

dove: 

Pi = canone offerto dall’i-esimo concorrente; 

Pbasedigara = canone annuo minimo di concessione; 

Pmax = canone massimo offerto in sede di gara. 

 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio. 

Tale operazione sarà effettuata con arrotondamento alla terza cifra decimale. 

 

3.2) In riferimento all’Offerta Economica – Valore interventi di manutenzione straordinaria offerti  

sarà applicata la seguente formula, seguendo il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il 

coefficiente uno al valore maggiore, e riparametrando gli altri: 

Vai = Valorei/Valoremax 

dove: 

Valorei = Valore interventi di manutenzione straordinaria offerto dall’i-esimo concorrente; 

Valoremax = Valore massimo offerto. 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio 

 Tale operazione sarà effettuata con arrotondamento alla terza cifra decimale. 

 

3.3) In riferimento all’Offerta Economica – Royalty sull’utilizzo del logo e sul merchandising (a 

partire dal sesto anno) sarà applicata la seguente formula, seguendo il metodo dell’interpolazione 

lineare, attribuendo il coefficiente uno al valore maggiore, e riparametrando gli altri: 

Vai = Valorei/Valoremax 

dove: 

Valorei = Valore della Royalty annuale offerta  dall’i-esimo concorrente a partire dal sesto anno; 

Valoremax = Valore massimo offerto. 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio 

 Tale operazione sarà effettuata con arrotondamento alla terza cifra decimale 

 

 

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO  

Non verranno ammesse alla fase della valutazione economica le offerte che abbiano ottenuto un 

punteggio tecnico inferiore a 40 punti prima della riparametrazione finale. 

 

ART. 17. PROCEDIMENTO DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, 

saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 
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La procedura di gara sarà dichiarata aperta da una Commissione, appositamente nominata, con 

funzione anche di seggio di gara, la quale si costituirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo di 

cui si darà tempestiva informazione ai concorrenti. 

La Commissione sarà costituita da n. 5 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso 

di adeguate qualificazioni e competenze, nominata successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte.  

Le sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati alle ditte concorrenti tramite 

Piattaforma Telematica con almeno tre giorni solari, successivi e continuativi di preavviso. 

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un solo incaricato per ciascun concorrente, che abbia 

la legale rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a 

rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da delega corredata da copia di un valido documento 

di identità del legale rappresentante. 

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati 

al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza, solo 

con riferimento alle sedute riservate, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la 

riservatezza delle comunicazioni. 

L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica. La Commissione di gara, operando 

attraverso la stessa, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

1. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate ed 

all’apertura dei plichi; 

2. in seduta pubblica, all’esame della Documentazione amministrativa; 

3. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica 

della presenza dei documenti prodotti; 

4. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi; 

5. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura della 

Documentazione economica ed all’assegnazione dei relativi punteggi. 

All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma Telematica consentirà la visualizzazione della 

classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà 

stilata la graduatoria provvisoria. 

 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

l’Amministrazione ne richiede la regolarizzazione, entro un termine perentorio applicando il 

soccorso istruttorio. 

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso 

dalla presente procedura di gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini della sanatoria l’Amministrazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione concedente procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Il soccorso istruttorio non è ammesso per l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

E’ in ogni caso facoltà dell’Amministrazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Eventuali richieste di Soccorso Istruttorio saranno inoltrate all’operatore economico tramite   

apposito avviso che l’operatore economico riceverà nella sezione “Comunicazioni” della propria 

area riservata. L’operatore dovrà rispondere alle richieste tramite la Piattaforma cliccando 
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sull’apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento. Una Pec 

confermerà l’avvenuto invio dell’integrazione. 

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura: 

a. le offerte il cui prezzo sia inferiore all'importo del canone posto a base di gara; 

b. le offerte che siano sottoposte a condizione; 

c. le offerte incomplete e/o parziali. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio all’offerta tecnica. Nel caso in cui 
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per l’offerta tecnica e quella economica, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 

L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di verificare la congruità di ogni 

offerta che presenti dubbi di anomalia, e di chiedere eventuali giustificazioni prima di procedere 

all’aggiudicazione.  

 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema 

telematico. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 

trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto a 

soddisfare le esigenze dell’Ente, l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione. In tale caso nessun rimborso e/o 

riconoscimento sarà dovuto ai partecipanti della procedura che non potranno avanzare 

alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. 

Si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale dell’aggiudicatario attraverso la banca dati AVCPass istituita 

presso l’ANAC. 

La stipula del contratto è comunque subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di 

ordine generale, tecnici ed economici previsti dagli atti di gara, finalizzati all’affidamento della 

concessione, ivi compreso il rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa antimafia ed 

all’insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la P.A. previste dalla normativa vigente. 

 

In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione concedente procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e (nei casi opportunamente previsti secondo la normativa vigente) alla 

segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati. 

Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le 

polizze assicurative, previste dal capitolato d’oneri. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di bollo e di registro - ove dovute - relative alla stipula del contratto, 

nonché le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate 

all’amministrazione al momento della stipula del contratto.  

Ove nel termine fissato nell’apposito invito, il concessionario non abbia ottemperato a quanto 

richiesto o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito, sarà 

considerato rinunciatario ed il Comune oltre a procedere all’escussione della cauzione provvisoria a 

garanzia della stipula, si riserva ogni altra azione per il risarcimento di ulteriori danni. 

 

In tal caso, o comunque ove l’aggiudicatario dovesse formalizzare espressa rinuncia 

all’aggiudicazione, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al successivo migliore 

offerente e sempre che l’offerta di quest’ultimo sia ritenuta valida. 

 

In tutti i casi di subentro rispetto all’affidatario originario, si applicano le norme di cui all’art. 110 

D.Lgs. 50/2016 che qui espressamente si richiamano. 

 

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

 

ART. 18.  COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

18.1 Comunicazioni 

Ai fini della registrazione al Portale, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per 

i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 

delle comunicazioni di cui al presente procedimento. 

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione concedente e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese utilizzando le apposite funzioni previste dalla 

Piattaforma. L’operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria 

Pec che nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione 

concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 
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L’operatore economico al momento della registrazione elegge domicilio nell’apposita sezione 

“Comunicazioni” della Piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione 

inerente la presente procedura. 

Per le indicazioni relative a registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, fare 

riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce “Norme Tecniche di 

Utilizzo” presenti nel footer di pagina. 

18.2 Chiarimenti 

É possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare tramite la sezione messaggistica del portale di e-procurement di 

http://pozzuoli.tuttogare.it/ fino a 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Le risposte verranno fornite entro un congruo termine attraverso il 

medesimo portale. 

Per inoltrare le richieste di chiarimenti si dovrà utilizzare il comando Formula Quesito 

visualizzabile all’interno del Pannello di partecipazione della gara. All’invio del quesito, l’operatore 

economico riceverà una Pec di accettazione e consegna che confermerà l’operazione. Non sono 

ammessi chiarimenti telefonici. 

La risposta al quesito perverrà all’operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica 

Certificata. L’Elenco dei Chiarimenti con i quesiti posti e le relative risposte sarà visualizzabile nel 

Pannello di Partecipazione. 

Al fine di facilitare la leggibilità delle risposte sul portale, si invitano i concorrenti che volessero 

effettuare più quesiti a formulare una separata richiesta per ciascuno di essi, evitando invii 

cumulativi. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

sulla piattaforma www.pozzuoli.tuttogare.it. 

 

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, in generale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 

In particolare, i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al 

GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica della Piattaforma 

Telematica. 

 

ART. 20. RUP E PUNTI DI CONTATTO. ACCESSO AGLI ATTI 

Il RUP della presente procedura è la dott.ssa Tiziana Esposito; e-mail: 
tiziana.esposito@comune.pozzuoli.na.it; telefono 081-8551109 

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite la Piattaforma Telematica, nel 

rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

about:blank
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ART.21. SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula, 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della presente concessione, ivi 

comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito 

della cauzione, sono a carico del concessionario. 

Il concessionario sarà tenuto, altresì, a rimborsare all’Amministrazione le spese di pubblicazione del 

bando e degli avvisi di aggiudicazione al momento della stipula del contratto. 

ART.22. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

 Allegato 1 - Relazione illustrativa 
 Allegato 2 - Disciplinare di gara 
 Allegato 3 - Capitolato d'oneri 
 Allegato 4 - DUVRI 
 Allegato 5 - Relazione dell'Agenzia del Demanio 
 Allegato 6 - PEF di massima 
 Allegato 7 - Schema di atto di concessione 
 Allegato 8 – Planimetrie e riepiloghi superfici 
 Allegato 9 – Relazione manutenzione immobili 
 Allegato 10 - Manuale d’uso ambito A 
 Allegato 11 – Piano delle manutenzioni e sottoprogrammi 
 Allegato 12 - Domanda di partecipazione alla gara 
 Allegato 13 - DGUE 
 Allegato 14 - Modulo accettazione protocollo di legalità 
 Allegato 15 – Schema Offerta Economica 

 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet 

www.comune.pozzuoli.na.it nella sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma telematica di 

e-procurement di cui all’url https://pozzuoli.tuttogare.it. 
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