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Art. 1 – Oggetto della concessione, vincoli, finalità 

 

Il presente capitolato d’oneri descrive le attività oggetto della concessione di valorizzazione del 

bene antica rocca denominato “Rione Terra” limitatamente agli immobili inclusi nell’ambito A.  

 

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.  

 

Il concessionario dovrà realizzare una conduzione economica del complesso finalizzata alla 

valorizzazione del bene minimizzando gli oneri a carico del Comune di Pozzuoli. 

 

Il concessionario dovrà accettare il complesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si 

impegnerà ad avviare le attività oggetto di concessione, essendo in possesso delle necessarie 

autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico. 

 

Art. 1.1 Attività di valorizzazione del complesso 

La valorizzazione del complesso e del logo prevede l’esecuzione di tutto quanto sarà indicato 

nell’offerta tecnica del concorrente e di quanto specificato nell’art. 5 del presente capitolato, al 

quale, necessariamente si rinvia. 

 

La gestione degli immobili oggetto di concessione di valorizzazione sarà condotta dal 

concessionario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

nonché di trattamento del personale; saranno in capo al concessionario tutti gli obblighi relativi e le 
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responsabilità. 

Per la constatazione e consistenza della struttura, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo- 

tipologiche degli spazi e degli immobili da valorizzare, con riferimento anche alle attività con esse 

compatibili, sarà possibile effettuare sopralluogo con le modalità indicate all’art. 9 del disciplinare 

di gara. 

  

Art.1.2 Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria  

 

Il concessionario è tenuto a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili dati in 

concessione per la relativa valorizzazione.  

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti agli immobili ed alle loro parti e quelle necessarie 

ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.  

L’elenco dei controlli e dei lavori di manutenzione ordinaria più significativi ancorché non 

esaustivi è riportato nel piano delle manutenzioni allegato al bando. 

La realizzazione di tali interventi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti e con le modalità 

previste nel presente capitolato all’art. 6.1. 

 

Art.1.3 Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria  

 

Il concessionario è tenuto ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria per l’importo offerto in 

sede di gara ed oggetto di attribuzione del relativo punteggio. 

Entro il 30 giugno di ogni anno il Comune, previo sopralluogo in contraddittorio con il 

Concessionario, indicherà gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la 

conservazione del complesso che riterrà opportuno far eseguire al concessionario entro il limite 

offerto in sede di gara. Ai fini della quantizzazione economica di detti lavori si farà riferimento al 

tariffario regionale vigente nell’anno di riferimento. 

 

Qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori o l’esecutore degli stessi sia in 

raggruppamento temporaneo di impresa con il concorrente, si richiede in capo al soggetto esecutore 

dei suddetti lavori di essere in possesso dei requisiti di legge (eventualmente attestazione SOA, ove 

necessaria per l’importo, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione regolarmente 

autorizzata), sia per l’esecuzione che per la relativa progettazione. 

 

Con riferimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed alla relativa 

progettazione si applicano le norme del D.Lgs. 50/2016. Per tali lavori è ammesso il subappalto 

entro i limiti e con le modalità disciplinate dalla richiamata normativa. 

 

Qualora il concessionario intendesse eseguire direttamente i servizi tecnici e/o i lavori con la 

propria organizzazione d'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione 

dei servizi tecnici e/o per i lavori previsti dalla normativa vigente. 

 

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. 

 

Fermo restando l’obbligo del concessionario di eseguire o appaltare i lavori di manutenzione 

straordinaria nei limiti dell’importo offerto in sede di gara, nel rispetto della vigente normativ , 

laddove i lavori di manutenzione straordinaria eccedano detto limite, anche triennale, gli stessi 

dovranno essere individuati dalla stazione appaltante che si riserva di evidenziare le modalità dirette 
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o indirette dell’affidamento e dell’esecuzione, sempre  nel rispetto della normativa vigente in 

materia di appalti. 

Al termine dei lavori in questione, il concessionario, laddove li avrà eseguiti in proprio nelle forme 

previste, dovrà inviare al Comune, entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo tecnico 

amministrativo  o della verifica della regolare esecuzione da parte della competente direzione 

Comunale, la documentazione delle spese finali dei lavori regolarmente approvate con il predetto 

certificato, per l'importo riconosciuto a scomputo e tutti gli effetti fiscali. 

I relativi costi eccedenti la quota minima a carico del concessionario determinata in sede di offerta 

che siano stati autorizzati e certificati potranno essere portati in detrazione al canone annuo da 

corrispondersi da parte del concessionario. 

I lavori non autorizzati e/o non concordati con l’Amministrazione non potranno essere oggetto di 

scomputo o di richiesta di compartecipazione. 

 

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. 

 

1.4 Esecuzione di eventuali opere aggiuntive 

 

Gli eventuali interventi migliorativi agli immobili o alle strutture eventualmente realizzate nel corso 

del rapporto concessiorio dovranno venire analiticamente descritti con l’indicazione della relativa 

tempistica di realizzazione ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Le opere dovranno 

essere realizzate in applicazione delle normative vigenti in materia ed agli strumenti di 

programmazione urbanistica del Comune di Pozzuoli. 

 

Art. 2 - 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, si procederà alla riconsegna degli immobili e degli impianti ed 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. 

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, 

a restituire gli immobili, oggetto di concessione di valorizzazione, alla proprietà in perfetto stato di 

funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d’uso. 

Il Comune di Pozzuoli verificherà la conformità con quanto indicato nel verbale di consegna, 

accertando che l’eventuale usura e deterioramento siano dovuti al normale uso e comunque a cause 

non addebitabili al concessionario. 

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture ed impianti dovuti ad imperizia, incuria o mancata 

manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario, il quale è tenuto al ripristino a 

regola d’arte. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Ente concessionario detrarrà dalla cauzione 
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l’importo necessario per la riparazione dei danni rilevati su detti beni. 

 

Art. 3 - Verbali di consistenza e consegna degli immobili 

 

Gli immobili, i locali e gli impianti oggetto di concessione di valorizzazione saranno messi a 

disposizione del concessionario nello stato in cui si trovano. 

Il soggetto aggiudicatario ai fini della valorizzazione rimane custode degli immobili, degli impianti, 

e delle aree, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti in 

contraddittorio. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, 

integrazioni, durante il rapporto di concessione. 

E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzo degli immobili diversa da quella prevista nel 

presente capitolato o la modifica della destinazione d’uso degli spazi presenti nel complesso. 

Eventuali modifiche tese al miglioramento degli immobili, derivanti da esigenze verificatesi nel 

corso della durata della concessione, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate. 

Ogni miglioria sarà a beneficio dell’Amministrazione senza diritto ad alcun indennizzo o 

risarcimento. 

 

Art. 4 – Immobili oggetto di valorizzazione - Estensione della concessione ad altri ambiti 

 

Il presente affidamento è relativo esclusivamente alla valorizzazione degli 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 

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. 

 

Art.  5 - Oneri e obblighi del concessionario 

 

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

concessione e delle attività relative, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e 

dall’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; 
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• 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 valorizzazione 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; 

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 della 

progettazione 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 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”; 
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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 ai sensi della normativa vigente, anche attraverso adeguata 

attestazione SOA per gli importi per cui è richiesta, 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 adempiere agli obblighi 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; 

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 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.6 - Manutenzione degli immobili 
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Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, limitatamente agli importi di cui 

all’offerta del concorrene, dovranno essere effettuati da soggetti abilitati con rilascio, ove previsto 

dalla normativa vigente, delle certificazioni previste. Copia dei progetti esecutivi revisione as built, 

delle certificazioni relative agli impianti installati dovranno essere trasmesse all’Amministrazione 

entro 30 gg dal completamento dei lavori. 

 

Art. 6.1. Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria 

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti agli immobili ed alle loro parti e quelle necessarie 

ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. In particolare: 

L’elenco dei controlli e dei lavori di manutenzione ordinaria più significativi ancorché non 

esaustivi è riportato nella relazione illustrativa e nel piano delle manutenzioni allegati al 

bando. 

 

Ogni singolo intervento dovrà essere riportato su un libretto delle manutenzioni dove dovrà 

indicare, a mero titolo esemplificativo: 

 

Scheda tipo 

 

Giorno 

 

Mese 

 

Ora intervento 
Oggetto 

intervento 

Firma 

Manutentore 

Soluzione 

problema  

SI NO 

Certificazione 

conformità 

        

        

        

        

 

 Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e 

non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario 

deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di 

efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici. 

L’amministrazione potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e 

manutenzione degli immobili e disporre affinché si provveda in merito. 

La verifica delle opere di manutenzione ordinaria eseguite sarà svolta in contraddittorio con 

l’amministrazione comunale con cadenza annuale entro il 30.07 di ogni anno, previo appuntamento 

da concordarsi tra le parti. 

 

Art.6.2 Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria 

I lavori di manutenzione straordinaria, del valore pari a quanto offerto dal concessionario in sede di 

gara, dovranno essere concordati con l’Amministrazione all’esito di sopralluogo congiunto da 

effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Ai fini della quantizzazione economica di detti lavori 

si farà riferimento al computo metrico redatto secondo il tariffario regionale vigente nell’anno di 

riferimento. 

La realizzazione degli stessi, l'affidamento dei servizi tecnici e la relativa progettazione dovrà 

avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dalla normativa vigente di cui al 

D.Lgs. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137”. A tal fine si potrà costituire associazione temporanea di soggetti. 

Qualora il concessionario intendesse eseguire direttamente i servizi tecnici e/o i lavori con la 

propria organizzazione d'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione 

dei servizi tecnici e/o per i lavori previsti dalla normativa vigente. 
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In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà provvedere, a proprio integrale ed esclusivo 

onere e rischio:  

(i) alla stesura - tramite uno o più progettisti abilitati – di tutti i documenti di progettazione 

e delle relazioni necessarie per l'inizio dei lavori, da redigersi secondo quanto disposto 

dalle norme vigenti in materia. Detti professionisti dovranno essere dotati di capacità 

progettuale multidisciplinare ed integrata nell’architettura, nell’urbanistica, 

nell’ambiente, con esperienza in interventi di recupero e valorizzazione similari, 

effettivamente realizzati;  

(ii) al conseguimento dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte delle 

competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ovvero la 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, 

nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza parere e/o nulla osta occorrenti 

per l’esecuzione degli interventi di cui al Progetto tecnico presentato e per l’esercizio 

delle attività di cui al relativo programma, sempre presentato nell’Offerta Tecnica, in 

tempo utile per il rispetto dei tempi di cui sopra;  

(iii) all’affidamento a terzi, se del caso, nel rispetto della normativa vigente, dei lavori di 

manutenzione straordinaria, così come progettati ed autorizzati; 

(iv) alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza;  

(v) all’esecuzione di tutti i collaudi di legge necessari alla dichiarazione di agibilità da parte 

del Direttore dei Lavori. 

Il Concessionario assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Il Concessionario, laddove non esegua in proprio, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a 

comunicare all’Amministrazione il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le 

successive eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

In ogni caso l’esecutore dei lavori, oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale del 

Codice dei contratti richiamati dagli atti di gara, dovrà risultare in regola con i versamenti dei 

contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa 

antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel d. lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’osservanza di quanto sopra potrà essere verificata in qualsiasi momento dal Concedente, che 

potrà richiedere al soggetto esecutore dei lavori tutta la documentazione occorrente. 

Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali 

appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti 

tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una 

responsabilità diretta o indiretta del Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente 

da ogni responsabilità al riguardo. 

Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle prescrizioni che saranno stabilite 

dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e dovrà 

altresì effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adempimenti di verifica antisismica del 

patrimonio culturale previsti dalla normativa vigente. 
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Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi 

tecnico-amministrativi a chiusura dei lavori, che verranno effettuati da personale nominato 

dall’Amministrazione. L’ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta 

dal Concessionario. 

I lavori dovranno essere realizzati nei tempi e con le modalità sotto indicate: 

 

a) Entro 30 giorni solari, successivi e continuativi dalla data di esecuzione del sopralluogo in 

contraddittorio, il concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere, comprensivo di 

tutta la documentazione autorizzativa necessaria per eseguire le suddette opere. 

Il progetto dovrà essere redatto da tecnico abilitato, con i requisiti necessari per l'acquisizione dei 

pareri previsti dalla legge, al fine del rilascio del necessario titolo abilitativo (ai sensi degli artt. 6 e 

23 del DPR 380/2001) nonché corredato di tutti gli elaborati prescritti dall’art. 33 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. 

Il progetto presentato dovrà essere sottoposto al parere della Direzione IV (Lavori pubblici e 

patrimonio) per essere validato.   

Nel caso di richieste di integrazioni da parte degli uffici, il concessionario dovrà dare riscontro entro 

il termine di 15 (quindici) giorni. Il termine massimo per la fase di progettazione è di 45gg. 

 

b) Entro i successivi 15 giorni, solari, successivi e continuativi, l'amministrazione, procederà 

all’approvazione ed alla validazione del progetto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria.  

 

c) Entro il termine perentorio di giorni 90 giorni solari, successivi e continuativi, decorrenti 

dalla data del verbale di inizio lavori, il concessionario dovrà ultimare i lavori di manutenzione 

straordinaria, redigendo apposito verbale, salvo diversa determinazione del tempo necessario 

occorrente, come risultante dagli interventi progettati. 

Eventuali imprevisti, particolari esigenze o cause di forza maggiore che impongano di procrastinare 

la scadenza di detti termini, dovranno essere comunicati al concedente, che si riserva la facoltà di 

valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario.  

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, nominato dal 

concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune concedente prima dell'inizio 

dei lavori; il direttore dei lavori è tenuto a redigere la contabilità secondo la vigente normativa in 

tema di lavori pubblici e l'onere finanziario sarà a cura del concessionario. 

E' a carico del concessionario l'affidamento a soggetto abilitato dell'incarico di coordinamento della 

sicurezza dei lavori sia in fase progettuale che in quella esecutiva in accordo con quanto previsto dal 

D. Lgs. 81/08 e smi. 

I lavori sono sottoposti all’alta sorveglianza del concedente che comunicherà alla parte 

concessionaria il nominativo dell’incaricato a detta sorveglianza il quale potrà accedere in 

qualsiasi momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare ogni tipo di controllo, 

misurazione, ispezione e prelievo. Il concessionario deve assicurare tutta l’assistenza necessaria 

all’incaricato preposto dal concedente alla sorveglianza. L'attività di sorveglianza del concedente 

non esime il concessionario da alcuno degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le opere saranno oggetto di collaudo in corso d'opera. Il 

Comune concedente provvederà ad individuare un collaudatore tecnico - amministrativo che sarà 

nominato a cura e spese del concessionario.  

La nomina della commissione di collaudo (o del collaudatore) in corso d’opera e finale spetta al 

concedente, la cui funzione sarà di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti 

a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali 

perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi 
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debitamente approvati. 

Il concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato. Eventuali varianti potranno 

essere disposte dalla Direzione Lavori, approvate dal concessionario ed autorizzate dal Comune 

concedente. 

Le varianti al progetto, ancorché comportino delle migliorie, saranno a totale carico del 

concessionario. 

 

e) Entro i successivi 15 giorni solari, successivi e continuativi dall'ultimazione dei lavori il Direttore 

dei Lavori dovrà redigere lo stato finale corredato dalle fatture quietanzate delle ditte esecutrici e 

dei professionisti incaricati per gli eventuali oneri accessori, nonché dalle certificazioni ed i collaudi 

previsti per norma di legge relativamente ai lavori impiantistici o strutturali e successivamente 

integrato con le autorizzazioni necessarie alla Dichiarazione di agibilità dei locali da parte del 

Direttore dei Lavori. 

 

f) Entro i successivi 30 giorni solari, successivi e continuativi dalla redazione dello stato finale, si 

provvederà al collaudo o alla verifica di regolare esecuzione da parte della commissione di collaudo 

(o del collaudatore) di nomina del concedente. 

 

g) Entro 30 (trenta) solari, successivi e continuativi dalla redazione del certificato di collaudo o di 

regolare esecuzione il concedente dovrà deliberare sull'ammissibilità del certificato   e sulla 

revisione contabile degli atti, previa emissione del necessario parere della Direzione IV. Il Comune 

procederà all'accettazione dei lavori eseguiti e conseguente acquisizione delle opere al patrimonio 

del Comune. 

Salvo i lavori autorizzati, nessuna modifica, innovazione o trasformazione successiva sarà ammessa 

senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di 

pretendere, oltre al risarcimento dei danni, il ripristino dell'immobile e degli impianti a spese del 

concessionario. 

 

Art. 7 - Utilizzo degli immobili 

 

Il concessionario è tenuto a valorizzare gli immobili garantendone il migliore utilizzo per le finalità 

a cui gli stessi sono destinati, ovvero, turistico-alberghiera, turistico-gastronomica e turistico-

commerciale. 

A tal riguardo l’impiego dei beni pubblici dovrà essere finalizzato a valorizzarne le intrinseche 

potenzialità nell’ambito dell’offerta turistica del Comune di Pozzuoli e dell’area dei Campi Flegrei, 

rendendo ancora di più il Rione Terra un attrattore turistico/culturale di respiro internazionale 

capace di canalizzare i flussi turistici su tutta l’area dei Campi Flegrei, valorizzando il patrimonio 

artistico, culturale, monumentale, storico, termale e religioso di Pozzuoli e calamitando l’interesse 

dei maggiori tour operator internazionali, delle agenzie di viaggi, dei crocieristi, del web e degli 

addetti ai lavori, con il coinvolgimento delle comunità. 

Gli immobili dovranno essere valorizzati direttamente dal concessionario o dagli eventuali 

subconcessionari che dovranno rispettarne la destinazione d’uso, le caratteristiche strutturali e le 

peculiarità artistiche, con particolare riferimento agli elementi architettonici e storici presenti 

all’interno degli stessi. 

Per le modalità di utilizzo degli immobili si rinvia alla Relazione Illustrativa allegata al bando. 

Il borgo è caratterizzato dalla presenza di: 

- Percorso archeologico 

- Percorso religioso 

- Percorso turistico. 

L’Amministrazione nella cura dell’interesse pubblico, tenendo anche conto degli interessi e delle 
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esigenze del concessionario, si farà parte attiva nel coordinare la gestione dei tre percorsi ed 

eventuali ulteriori attività turistiche.  

 

Art. 8 – Sicurezza 

 

Il concessionario dovrà provvedere in particolare alla valorizzazione degli immobili in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare alla gestione della sicurezza secondo l’art. 

19 del D.M. 18.03.1996. 

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. N° 

81/2008. 

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme circa le 

condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. 

E’ obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione dell’affidamento, tutte le cautele necessarie 

per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli ospiti e di chiunque altro fruisca 

delle strutture. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del 

Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità. 

In base alla normativa richiamata, al “datore di lavoro “spettano a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

 la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 la predisposizione del piano d’emergenza e l'affissione di planimetrie di orientamento; 

 la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, degli addetti alla prevenzione incendi e 

primo soccorso e gestione delle emergenze; 

 la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volontario; 

 le prove di evacuazione in caso di emergenza; 

 la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione 

ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza degli impianti; 

 il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori; 

 il controllo che il numero delle persone ammesse all’interno dei locali non sia superiore a quello 

stabilito dal certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco.  

 

 Al contratto di concessione sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. lgs. 81/2008, per le attività che 

possono generare rischi da interferenze. Sarà a cura e responsabilità del concessionario mettere in 

atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

previsti dal D. lgs. 81/2008, in caso di interferenze. 

 

Incombe sul Concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la 

pubblica incolumità che potessero prodursi. 

Il gestore dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi 

inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli immobili e/o la pubblica 

incolumità. 

 

Art. 9 - Proprietà del complesso. Addizioni e migliorie. 

  

Gli immobili sono interamente di proprietà comunale comprensivi degli impianti in dotazione, 

consegnati con apposito verbale di cui all’art. 3 e dovranno essere manutenuti, conservati e restituiti 

al termine della concessione. 

Sarà possibile effettuare, all’interno degli immobili oggetto di valorizzazione, interventi e migliorie 
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che non ne alterino la consistenza e la destinazione d’uso e che sono acquisiti in proprietà dal 

Comune dal momento della loro esecuzione, senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere 

alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Concessionario possa 

eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che l’immobile abbia subito, ciò 

anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. 

 

Nel caso in cui il concessionario svolga lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione, o senza i nullaosta, le licenze, autorizzazioni previste dalla normativa per la 

realizzazione, l’Amministrazione si riserva di valutare l’opportunità e gli aspetti tecnici degli 

interventi apportati, di chiedere il ripristino delle condizioni precedenti agli interventi realizzati, 

ovvero procedere all’acquisizione al patrimonio comunale delle opere a titolo gratuito; in tal caso il 

concessionario è tenuto a procedere alla regolarizzazione delle attività svolte (autorizzazioni e 

licenze in sanatoria) a proprie spese. 

 

Art. 10 - Attrezzature e arredi 

 

Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, 

ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per l’attivazione delle attività 

turistiche, alberghiere, enogastronomiche e commerciali, in conformità all’offerta tecnica presentata 

in gara e senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione. 

Nessun impianto consegnato dall’Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario 

alienato o distrutto. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla 

rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati negli immobili. 

  

Art. 11 - Personale in servizio 

 

Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero 

proporzionato alle attività alberghiere, enogastronomiche e commerciali svolte, in relazione alla 

singola tipologia.  

Il concessionario dovrà altresì incaricare il Responsabile della concessione, individuato in sede di 

offerta, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione comunale. In 

caso di variazione del Responsabile della concessione, il concessionario è tenuto a comunicare il 

nominativo del sostituto, che dovrà presentare un Curriculum Vitae analogo a quello presentato in 

sede di offerta. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto si riserva di approvare la variazione. 

Il concessionario e gli eventuali subconcessionari dovranno ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in 

materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che 

nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e 

l’Amministrazione. 

Il concessionario e gli eventuali subconcessionari risponderanno in ogni caso dell’opera sia del 

personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla 

gestione e ai coadiutori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei locali e 

degli impianti. 

Nel caso in cui lo dichiari in sede di offerta, il concessionario sarà tenuto ad impiegare per almeno il 

50% manodopera locale, qualificata e non, intendendo per “locale” soggetti residenti da almeno un 

anno nel comune di Pozzuoli. 

 

Art.12   - Responsabilità del concessionario 
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Responsabilità civile: 

Il concessionario è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, a titolo esemplificativo: 

- della attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia della 

incolumità di tutte le persone presenti negli immobili oggetto di valorizzazione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo clientela, dipendenti ed addetti), ed è obbligato al 

risarcimento dei danni causati derivanti e connessi alle attività turistiche, ai sensi degli 

articoli 2043  

- dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili dell’intero complesso immobiliare 

.ex art. 2050 del Codice Civile. 

- In forza del disposto dell’articolo 2049 del Codice Civile, per i danni determinati da 

condotte censurabili dei dipendenti e dei collaboratori. 

Il concessionario solleva altresì l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni 

che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività connesse alla concessione 

di valorizzazione. 

 

Responsabilità penale: 

Il concessionario è responsabile penalmente, a titolo esemplificativo, per: 

a) la violazione di norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08, poste a tutela della salute dei lavoratori 

dipendenti nei luoghi di lavoro; 

b) violazione delle norme in materia di prevenzione incendi; 

c) la violazione di norme giuridiche e di prescrizioni date dall’Autorità, dirette alla salvaguardia 

della pubblica incolumità, nell’ipotesi in cui negli immobili siano organizzati e gestiti pubblici 

spettacoli; 

d) il verificarsi di eventi che possono integrare i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, 

previsti e puniti rispettivamente dagli artt. 589 e 590 del Codice penale. 

  

L'Amministrazione comunale sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità che al 

concessionario ed a terzi potessero derivare dalla concessione, non rispondendo, comunque, dei 

danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli immobili. 

 

Art. 13 – Assicurazioni 

 

Ogni responsabilità per danni a terzi, cose o persone che, in relazione all’espletamento del servizio 

o a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione comunale, si intende senza riserve ed 

eccezioni alcune, a totale carico del concessionario restando quindi esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione comunale al riguardo. 

  

Il Concessionario si impegna a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, 

presso primarie compagnie di assicurazione, apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire: 

1) la copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, 

anche per cause imputabili agli immobili, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i 

rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 

3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro. 

2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione degli immobili con riferimento alle previsioni 

degli artt. 1588, 1589 e 1590 c.c. con valore da assicurare pari ad € 10.000.000,00 (dieci 

milioni/00) per sinistro; 
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3) Per incendio ed atti vandalici “In nome e per conto del proprietario” con valore da assicurare pari 

ad € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per sinistro; 

Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare espressamente esteso, oltre 

al Concessionario, anche all’Amministrazione comunale nella qualità di concedente e proprietario 

degli immobili e prevedere l’estensione dell’assicurazione alla Responsabilità Civile verso i 

prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali non inferiori ad € 1.000.000 (un milione) per 

prestatore d’opera infortunato. 

Si precisa, infine, quanto segue: 

a) Le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per 

tutta la durata della Concessione, del seguente tenore:  

“In relazione alla Concessione stipulata in data ------- tra la Città di Pozzuoli e ------------- in 

qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Città 

di Pozzuoli e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza: 

1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto; 

2) a notificare tempestivamente alla Città di Pozzuoli, a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo, 

ovvero la scadenza della polizza stessa ed a considerare valida a tutti gli effetti la presente 

polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera 

raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Città di Pozzuoli; 

3) a non apportare alla polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto 

della Città di Pozzuoli e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che 

potessero menomare la validità della presente polizza; 

4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze 

che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”. 

b) Le polizze dovranno altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del 

Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti; 

c) I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico 

esclusivo del Concessionario. 

Il concessionario dovrà depositare copia delle polizze presso il Comune all’atto della stipula, con 

esibizione annuale della quietanza relativa al pagamento del premio. 

Il concessionario non potrà esercitare alcuna attività nell’eventuale periodo di non copertura 

assicurativa, e sarà soggetto al pagamento di una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni giorno di non 

copertura assicurativa. Se il concessionario non avrà provveduto a stipulare la nuova polizza, alle 

condizioni di cui sopra, nel termine di 5 giorni dalla scadenza della precedente, ferma restando 

l’applicazione della penale, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto per grave inadempimento 

del concessionario, che non potrà richiedere risarcimenti o rimborsi ad alcun titolo. 

 

Art. 14 – Canone della concessione /oneri 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. 
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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. 

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 risoluzione 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 

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. 15 –   Entrate derivanti dalle attività turistico alberghiere, enogastronomiche e 

commerciali 

 

In relazione alla valorizzazione del complesso immobiliare spetterà al Concessionario il diritto di 
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percepire tutte le entrate derivanti dalle attività turistico alberghiere, enogastronomiche, 

commerciali e/o dalle eventuali subconcessioni. 

Non è prevista alcuna royalty sugli incassi delle varie attività in favore dell’amministrazione 

concedente con l’eccezione della percentuale sugli eventuali introiti derivanti dall’utilizzo del logo 

e del relativo merchandising a partire dal sesto anno così come offerto in gara dal concessionario ed 

oggetto di attribuzione di punteggio. 

Ogni eventuale responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà 

esclusivamente a carico del concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il 

Comune. 

 

Art.  16 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a 

prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario, i subconcessionari ed i subcontraenti della filiera 

delle imprese interessati a qualsiasi titolo alla presente concessione, dovranno utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., 

dedicati, anche non in via esclusiva. Ogni bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice 

identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall’ANAC, indicato sull’avviso di gara.  I soggetti di cui 

sopra dovranno pertanto comunicare formalmente all’Amministrazione concedente gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro 

destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i 

contratti dei relativi subappaltatori e subconcessionari contenenti a pena di nullità assoluta, la 

clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. Tutte 

le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 

comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di 

pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione 

comunale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 17 – Modifiche soggettive. Divieto di cessione del contratto e di locazione. Condizioni di 

ammissibilità della subconcessione. 

 

Ove si proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o 

conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche 

di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi 

ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, 

di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino 

modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che 

comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la 

liquidazione, dovrà preventivamente rendersi espressa e relativa comunicazione al Comune di 

Pozzuoli che, all’esito della valutazione documentale offerta, potrà consentire il subentro di terzi, 

previo accertamento del possesso in capo al subentrante dei requisiti richiesti per la partecipazione 

alla procedura. 

 

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma. 
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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 
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. 2 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.  

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. 18 - Vincolo giuridico 

 

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione 

concedente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non successivamente alla stipula dell’atto 

di concessione. 

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. 

L’offerta tecnica ed economica del soggetto aggiudicatario ed il relativo PEF, prodotti in fase di 

offerta, costituiscono parte integrante del contratto di concessione. 

Ove nel termine fissato nell’apposito invito alla stipula, il concessionario non abbia ottemperato a 

quanto richiesto o non si presenti alla stipula del contratto di concessione 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.  

Si applicano in tale ipotesi le norme di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016 che qui espressamente si 

richiamano. 

 

Art. 19 - Cauzione definitiva e garanzie 

 

L’affidatario deve versare, all’atto della stipula del contratto una cauzione definitiva, nella misura 

del 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 presente capitolato, una nuova polizza per la medesima durata e per la 
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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. 

 

La cauzione definitiva si intende a garanzia: 

• dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato; 

• dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto concessorio; 

• del rimborso delle spese che l’Amministrazione comunale sarà eventualmente obbligata a 

sostenere, a causa di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'impresa aggiudicataria.  

Il contraente è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione comunale avesse dovuto 

avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

 

Il Comune di Pozzuoli resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni 

riscontrati nel complesso immobiliare ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni 

maggior diritto. 

La risoluzione della Concessione comporterà l’automatico diritto del Concedente di escutere la 

garanzia fideiussoria di cui sopra. 

 

Art. 20 - Controlli dell’Amministrazione comunale 

 

Fatte salve le competenze degli organi statuali, provinciali e regionali in relazione ai controlli di 

legge, l’Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento 

delle obbligazioni oggetto di concessione, si riserva il diritto di compiere ispezioni e controlli che 

ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno per il monitoraggio complessivo del livello 

qualitativo e quantitativo delle attività di valorizzazione, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e 

manutenzione degli immobili e di quanto definito nel presente capitolato. 

In proposito l’Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri 

incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere 

ed ispezionare gli immobili (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare 

gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni presi in consegna dal concessionario 

stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e 

qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di 

convenzione. 

Il concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e 

fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste. 

L’Amministrazione comunale si riserva di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli 

utenti delle strutture. 

 Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno contestate per iscritto al concessionario, il 

quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro un congruo termine dalla data di ricezione della 

comunicazione, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale, per le 

inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a 

norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. 

Se entro il termine assegnato, il concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà 

alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, 

l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste dall'articolo 21 del presente capitolato, 

fatta salva, in casi di urgenza, la facoltà di provvedere d'ufficio addebitandone la relativa spesa in 

danno al concessionario. 

 Laddove l’inadempimento sia tale da costituire causa di risoluzione della concessione, 

l’Amministrazione provvederà in conformità all’art. 22 del presente capitolato, fatto comunque 
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salvo il risarcimento di ulteriori danni, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione 

prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi della concessione e fermo restando ogni 

maggiore onere, obbligo e responsabilità. 

 

 Art. 21 – Penali 

 

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti. 

Nel caso in cui il concessionario tenga un comportamento non conforme a quanto previsto nel 

capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo 

raccomandata o Pec invitando il concessionario ad ovviare agli adempimenti contestati e ad adottare 

le misure più idonee affinché la concessione venga eseguita con i criteri e con il livello qualitativo 

previsti nel presente capitolato. 

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica 

della contestazione stessa. Nel caso in cui siano accertati da parte dell’Amministrazione casi di 

inadempimento contrattuale, salvo non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune 

applicherà una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, salvo il risarcimento del danno 

ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono cosi individuate: 

1. inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene/decoro degli immobili e delle relative 

pertinenze - € 500,00 (euro cinquecento) per ogni rilievo accertato; 

2. mancato rispetto delle norme sul lavoro - € 1.000,00 (euro mille) per ogni rilievo 

accertato; 

3. mancata effettuazione, ovvero effettuazione non risolutiva rispetto alle eventuali criticità 

rilevate, delle necessarie opere di manutenzione ordinaria - € 1.000,00 (euro mille) per ogni rilievo 

accertato; 

4. mancata copertura assicurativa - € 1.000,00 (euro mille) per ogni giorno  

5. mancata effettuazione, ovvero effettuazione non risolutiva rispetto alle eventuali criticità 

rilevate, delle necessarie opere di manutenzione straordinaria oggetto di affidamento entro il valore 

previsto nell’offerta tecnica - € 2.000,00 (euro duemila) per ogni rilievo accertato; 

6.  uso degli immobili per finalità diverse senza preventiva autorizzazione - € 3.000,00 (euro 

tremila); 

7. mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari previste dalle normative vigenti: - € 

1.000,00 (euro mille). 

8. Ritardo nella trasmissione, o trasmissione incompleta, della documentazione di cui al 

successivo art. 27: - € 100,00 (euro cento) per ogni giorno solare di ritardo per ciascun documento; 

9. Affidamento di subconcessione non comunicata e non assentita dall’Amministrazione 

concedente: € 3.000,00 (euro tremila). 

10. Violazione di uno degli obblighi contrattuali € 1.000,00 (euro mille) per ogni evento. 

 

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della 

contestazione, in mancanza, sarà disposto l’incameramento dalla cauzione definitiva per l’importo 

della penale, fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori 

danni, con consequenziale obbligo da parte del Concessionario di reintegrare senza indugio la 

relativa garanzia per l’intero originario ammontare. 

  

Art. 22 – Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 

 

Fatte salve le ipotesi previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelle relative al 

fallimento del concessionario e alla perdita dei requisiti per contrarre con la P.A., 

l’Amministrazione comunale potrà invocare la risoluzione con effetto immediato, in forma di lettera 

raccomandata o Pec e senza altra formalità per: 
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 mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 1.3 del 

presente capitolato;  

 mancata presentazione delle cauzioni o mancato rinnovo della cauzione definitiva entro i tre 

mesi dalla scadenza del termine di validità della precedente; 

 effettuazione di modifiche strutturali agli immobili o di parte di essi senza la preventiva 

autorizzazione del Comune e della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.  

 arbitrario abbandono, da parte del concessionario o dei subconcessionari degli immobili e 

dei locali; 

 grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) infrazioni alle disposizioni del capitolato 

d’oneri; 

 alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione del concedente 

della destinazione di uso degli immobili o dei locali; 

 mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e degli immobili; 

 frode in danno dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici; 

 danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione 

stessa derivanti da dolo o colpa grave; 

 in caso di cessione, in tutto od in parte, del contratto di concessione; 

 mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità ex art. 3 L. 136/2010; 

 mancato rispetto delle norme del capitolato in materia di assicurazioni; 

 in caso di almeno due violazioni delle norme sul lavoro; 

 mancato invio della documentazione di cui al successivo art. 27 entro 6 mesi dal termine 

previsto; 

 mancato pagamento di n.3 rate consecutive del canone di concessione; 

 l'avvenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, di fattispecie penalmente 

rilevanti con conseguente segnalazione presso la competente Autorità Giudiziaria, per fatti correlati, 

connessi e/o conseguenti alle modalità di gestione delle attività. 

 

L’Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto con comunicazione in forma di lettera 

raccomandata o Pec e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti 

inadempienze: 

 contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza degli immobili; 

 violazione degli obblighi contrattuali; 

 danni prodotti agli immobili o agli impianti di proprietà del Comune di Pozzuoli; 

 violazione alle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione 

del personale. 

 

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, sarà disposto 

l’incameramento della cauzione definitiva da parte dell’Amministrazione comunale, salvo il 

risarcimento del danno ulteriore.  

In tale caso gli immobili dovranno essere riconsegnati, previa sottoscrizione di apposito verbale di 

riconsegna, liberi da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che il Comune sia tenuto a 

corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

 

Art. 23 - Stipula del contratto 

 

La stipula del contratto dovrà avere luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

aggiudicazione come risultante dalla relativa determina del Dirigente. 
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Se il concessionario non addivenisse alla stipula entro i termini previsti dalla normativa 

sopraindicata e non ricorressero giusti motivi da essere valutati dall’Amministrazione stessa per la 

stipula tardiva, questa avrà facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione e di procedere 

all’aggiudicazione al secondo concorrente che segue in graduatoria, ovvero di indire nuova gara, 

fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno. 

La mancata stipula del contratto da parte del concessionario comporterà la decadenza 

dell’affidamento   e l’automatica escussione della polizza provvisoria senza ulteriore preavviso. 

Il presente capitolato d’oneri farà parte integrante del contratto al pari dei seguenti documenti, 

ancorché non allegati: 

 

1) cauzione definitiva con le modalità previste all’art. 19 del presente capitolato. 

2) polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione in conformità all’art. 13 

del presente capitolato.  

3) atto di nomina delle figure di : 

a) responsabile della sicurezza; 

b) responsabile e conduttore degli impianti termici; 

c) responsabile manutenzione impianti elevatori; 

d) responsabile manutenzione impianti elettrici; 

e) responsabile manutenzione strutture edili; 

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) e delle 

figure previste dal D. Lgs. 81/08 

4) documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

5) offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario comprensiva del PEF. 

 

Art. 24 – Sostituzione del soggetto aggiudicatario 

 

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del soggetto aggiudicatario a causa di 

risoluzione del contratto o di rinuncia all’aggiudicazione, l’Amministrazione comunale si riserva di 

aggiudicare la concessione alla seconda classificata, ovvero alla terza, qualora sussistano le 

condizioni. In tali ipotesi si applicherà la norma dell’art. 110 D.Lgs. 50/16 espressamente 

richiamata. 

Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati al soggetto 

risultato precedentemente aggiudicataria. 

 

Art. 25 - Cessazione e svincolo cauzione 

 

Alla cessazione, anche anticipata, del contratto dovuta per qualsiasi causa, il concessionario dovrà 

restituire in buono stato, libero da persone e da cose, il complesso immobiliare oggetto di 

valorizzazione, così come descritto nel verbale di consegna, salvo il naturale deterioramento d’uso. 

Qualsiasi danno non riconducibile al normale deterioramento d’uso sarà stimato sulla base di una 

perizia di stima redatta a cura dei tecnici comunali ed il relativo ammontare verrà richiesto al 

concessionari o anche mediante escussione della cauzione definitiva. 

A seguito dell’approvazione, da parte dell’Ente, del verbale di riconsegna degli immobili oggetto di 

valorizzazione e di presa d’atto che l’eventuale cessazione delle attività da parte del concessionario 

non comporti alcun danno e/o onere per l’Amministrazione, verrà svincolata la cauzione definitiva. 

 

Art. 26 – Domicilio. Documentazione da tenere presso il domicilio 

 

Il concessionario deve eleggere il proprio domicilio presso uno degli immobili all’interno del Rione 

Terra, dove ha l’obbligo di costituire apposito ufficio in cui devono essere conservati i registri e 
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tutti i documenti relativi alla gestione ed in particolare: 

 Nominativo del Responsabile della concessione e dei referenti (responsabile della sicurezza; 

responsabile e conduttore degli impianti termici; responsabile manutenzione impianti elevatori; 

responsabile manutenzione impianto elettrico; responsabile manutenzione strutture edili; 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro) e loro recapito telefonico; 

 Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 

81/2008; 

 Documento di valutazione del rischio di cui al D.lgs. 81/2008 e relativi piano di sicurezza e 

piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per attività e 

interventi per il quale il Datore di Lavoro ne ha ravvisato la necessità; 

 Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle 

attività, la natura e gli esiti; 

 

Art.27 – Ufficio dedicato da parte dell’Amministrazione. Documentazione da trasmettere 

all’Amministrazione 

 

Al fine di ottimizzare le attività relative al progetto di valorizzazione l’Amministrazione si impegna 

a costituire un apposito ufficio o a nominare un referente che curerà tutte le pratiche e le procedure 

relative alle autorizzazioni, licenze, permessi, necessari al concessionario per l’esecuzione degli 

obblighi relativi alla concessione  

 

Il concessionario ha l’obbligo di presentare entro e non oltre il 31/01 di ogni anno a tale ufficio: 

 una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale degli immobili nella quale 

dovranno essere indicate, in riferimento all’anno precedente, le date e i risultati delle verifiche 

periodiche agli immobili ed agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti (impianti elettrici, 

presidio antincendio, impianti idrici/sanitari, impianti speciali, impianti di condizionamento, 

impianti elevatori) nonché la programmazione per l’anno in corso; 

 una relazione gestionale sull’andamento delle attività svolte negli immobili nell’anno 

precedente. In particolare dovrà fornire i dati statistici sull'andamento della gestione e sui risultati 

ottenuti nelle varie attività previste nel progetto di gestione. Nella relazione dovranno essere altresì 

indicati i dati di affluenza disaggregati per le singole attività svolte ed i relativi incassi, il numero di 

ospiti nelle strutture alberghiere, i dati relativi ai flussi turistici ed alle eventuali criticità gestionali 

in ordine alle varie attività turistiche e commerciali. Dovrà, infine, contenere il piano di gestione 

delle attività per l’anno in corso; 

 l’aggiornamento del  documento di valutazione del rischio di cui al d.lgs. 81/2008 (DUVRI)  

dei piani di sicurezza e dei piani di fuga. 

 

 Il concessionario deve presentare all'Amministrazione comunale ogni anno: 

 il bilancio consuntivo della gestione entro 10 giorni dalla sua approvazione formale da 

parte del competente organo societario, contenente il rendiconto annuale dettagliato di tutte le 

entrate e spese relative al complesso immobiliare. 

 

Art. 28   - 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 
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turistiche. 

Sono stati, inoltre, registrati i seguenti domain names: 

-rioneterraputeoli.com 

-rioneterraputeoli.it 

-rioneterraputeoli.net 

-rioneterraputeoli.eu 

-rioneterraputeoli.info 

 

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. 29 - Spese, imposte, tasse 

 

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.  30 – Collegio consultivo tecnico 

 

In considerazione del fatto che il presente affidamento prevede l’esecuzione di interventi e lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di rilevante entità, si ritiene opportuno costituire un collegio 

consultivo tecnico ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Tale collegio sarà costituito prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, o comunque non oltre 

dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o 

delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto 

di concessione, con particolare riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ 

formato da 3 componenti, dotati dei requisiti previsti dalla legge, di cui due nominati da ciascuna 

parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in 

cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, questo è designato entro i successivi 

cinque giorni dalla Presidenza dalla Regione Campania. Il collegio consultivo tecnico si intende 

costituito al momento della designazione del terzo componente. All’atto della costituzione è fornita 

al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. 

Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in 

videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni 

informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche 

eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione delle opere a 

regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio 
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delle rispettive ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene 

valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova 

contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del 

collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno 

erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto 

sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla 

data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei 

successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari 

esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione 

dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza ed hanno la natura del lodo contrattuale 

previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile. Salva diversa previsione di legge. 

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, a partire dal 

31 dicembre 2022, in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. 

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico di entrambe le 

parti in misura uguale nella misura di un gettone unico omnicomprensivo il cui importo sarà 

determinato all’atto del conferimento dell’incarico. 

 

Art. 31 Definizione delle controversie 

 

Per ogni residua controversia che dovesse insorgere in ordine presente affidamento è competente in 

via esclusiva il Foro di Napoli. 

 

Art.  32 - Richiamo alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri si rinvia alle norme di legge e 

regolamentari in materia di concessioni. 

 

Art. 33 – Trattamento dei dati personali 

 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Pozzuoli per verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai 

fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Pozzuoli ai fini della 

stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Concessione stessa. 

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Pozzuoli potranno essere trattati anche per fini di studio e 

statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Pozzuoli, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dal Comune di Pozzuoli potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

 

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 
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personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 

alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Pozzuoli in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

 trattati dal personale del Comune di Pozzuoli che cura il procedimento di gara e l’esecuzione 

del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché 

dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza o assistenza al Comune di Pozzuoli in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione 

del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e 

di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 

limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della 

Concessione, saranno diffusi tramite il sito internet www.comune.pozzuoli.na.it. Oltre a quanto 

sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 

comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che 

la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito 

internet www.comune.pozzuoli.na.it. 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. I dati potranno essere conservati, anche in forma 

aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e ss. del Regolamento UE. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al 

Comune di Pozzuoli. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del 

Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: I) ottenere, in qualunque momento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; II) il diritto di 

accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 
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i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; III) il diritto di chiedere, 

e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; IV) il diritto alla 

portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è il Sindaco del COMUNE DI POZZUOLI, DPO  è l’avv. Nadia Corà. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 

che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche 

giudiziari, da parte del Comune di Pozzuoli per le finalità sopra descritte. 


