
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

VISTO, si attesta: 

 La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 

 La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 

 

Lì,  14.07.2017 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to       Paola Aliberti 

                                                                                              

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì,  14.07.2017 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     f.to       Vincenzo Capasso 
                                                                                           

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 14.07.2017 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì,  14.07.2017 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

                                                                                           f.to  Pasquale Onnembo 

 

 

 

 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
ORIGINALE  

COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 

N°   149 / 2017 /Reg. Gen.                               

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA GESTIONE 

DEL CAMPO POLIVALENTE E RELATIVI SPOGLIATOI IN VIALE 

MARTIRI POSTIGLIONESI 

 
L’anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di luglio, nella Casa Comunale, il sottoscritto 

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusta decreto sindacale n. 1326 del 

24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 
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COMUNE DI POSTIGLIONE 
Provincia di Salerno 

Piazza A. Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – Tel: 0828/770207 – E.mail: utc@comunepostiglione.sa.it 
Prot.              del      
 

BANDO DI GARA 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO 
POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI MARTIRI POSTIGLIONESI.  
 
Approvato con determinazione n.   del   
 
1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del campetto 

polivalente e relativi spogliatoi in Viale dei Martiri Postiglionesi.  
 
2. METODO DI GARA - Procedura aperta, così come definita dall’art. 123 e 129 del D. Lgs n. 

50/2016 e aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, in 
linea con quanto previsto dall’art. 73, comma 1, lettera b) e art. 76 del RD n. 827 del 23.05.1924. 

3. TIPO DI PROCEDURA - Poiché trattasi di concessione per la gestione degli immobili, la 
procedura è esclusa dal campo di applicazione del D.Lvo 50/2016 ai sensi dell’art. 17 dello 
stesso. Essa, pertanto, resta assoggettata al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” alla 
lex specialis costituita dal bando di gara e dai documenti allo stesso allegati, compresi, in quanto 
applicabili, i richiami ivi effettuati alle singole disposizioni del D.L.vo 50/2016. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CANONE DI CONCESSIONE  

Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione del servizio in argomento per la durata di due 
anni è di € 3.600,00, calcolato secondo quanto previsto al punto n. 10 del presente bando.  

5. SOGGETTI AMMESSI: 

a. In via prioritaria associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio ed eventuali loro 
raggruppamenti, costituiti o da costituire che operano nel territorio del Comune e sono in 
possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b. nel caso di mancata disponibilità da parte di associazioni sportive locali, la gestione potrà 
essere affidata ad enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, e federazioni 
sportive nazionali o, in subordine a: 

 cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91);  

 operatori economici (D.Lgs. 50/2016 ).  

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E APERTURA DELLE OFFERTE: 

Esperite le formalità d’uso, nel giorno  _______________________________ presso la sede del 
Comune di Postiglione sito in Piazza Armando Diaz, 3 si procederà in pubblica adunanza all’apertura 
dei plichi e della busta contenente la documentazione ai fini della ammissione alla gara di “procedura 
aperta” secondo le norme inserite nel presente bando per la concessione del servizio di gestione 
degli immobili di proprietà comunale. 
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All’apertura delle offerte sarà ammessa la partecipazione dei singoli offerenti e dei titolari e/o legali 
rappresentanti dei soggetti partecipanti. La persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante 
dovrà essere munita di idonea delega. 

La gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica. 

7. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI GENERALI: 

Il Comune di Postiglione è proprietario degli immobili denominati: 

1. Struttura destinata ad attività sportive 
2. Spogliatoio 

per l’espletamento dell’attività sportiva amatoriale e dilettantesca. 

L’obiettivo di questo affidamento in concessione del servizio di gestione è quello di valorizzare e 
rendere fruibile il bene pubblico di recente edificazione. 

Sono a carico del concessionario le spese relative alla gestione degli immobili ivi inclusi oneri 
assicurativi per danni a terzi, e/o danneggiamento delle strutture, causati nella conduzione 
dell’attività, oggetto di concessione. 

Gli immobili costituiranno parte integrante della concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, 
coerenze e diritti di qualsiasi sorta. 

I locali oggetto della concessione potranno essere destinati esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività sportive. Sarà vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune 
concedente, nonché il subappalto a terzi delle strutture. 

Tutte le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc. dovranno essere a carico 
dell’affidatario. 

In caso di rilievi negativi l'Amministrazione potrà effettuare la contestazione al concessionario 
indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando un termine per 
provvedervi.  

E’ facoltà della gestione stabilire gli orari di utilizzo della struttura sportiva, fatte salve le vigenti 
disposizioni di Legge o regolamentari che regolano gli orari di utilizzo delle strutture sportive. 

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle 
quali non potrà richiedere alcun compenso. 

Il canone dovuto dovrà essere corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario presso la 
tesoreria comunale del Comune di Postiglione entro il giorno 10 del mese successivo a quello di 
riferimento. 

Il presente bando è disposto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Pertanto, salvo quanto disposto dal citato articolo, la presente procedura non è soggetta alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo gli articoli espressamente richiamati nel 
presente bando di gara. 

8. DURATA DELLA CONCESSIONE: 

La durata della concessione è di anni 2 (due) rinnovabile al medesimo gestore qualora lo stesso si 
sia attenuto a quanto disciplinato nel presente bando di gara e comunque previo atto deliberativo di 
conferma. 

La decorrenza della concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Al momento della presentazione dell’istanza il soggetto dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) requisito professionale: si richiama quanto dispone il punto 5. del bando. 
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b) requisiti morali: si richiama quanto dispone l’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59;  

c) requisiti di ordine generale: si richiama quanto dispone l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

d) inesistenza delle cause ostative al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 67 D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 (antimafia) e agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (T.U.L.P.S.) R. D. 18 giugno 1931 n. 773;  

9. CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA: 

Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione del servizio in argomento e posto a base di gara 
per la durata di due anni è di € 3.600,00, pari ad € 150,00 per mese. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a detti importi. 

10. DECORRENZA PAGAMENTO CANONE: 

Il canone dovrà essere pagato secondo quanto dispone lo schema di convenzione per l’affidamento 
in concessione del servizio che si riporta all’Allegato D. 

11. GARANZIE AGGIUNTIVE: 

Oltre alle garanzie previste dalla vigente norma sui contratti l’aggiudicatario dovrà stipulare polizza 
assicurativa a garanzia di danni alla struttura, atti vandalici, furti, incendi, ecc, per un valore di 
80.000,00 (ottantamila euro) che dovessero causarsi al bene pubblico. 

12. AGGIUDICAZIONE: 

La concessione verrà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, in 
linea con quanto previsto dall’art. 73, comma 1, lettera b) e art. 76 del RD 827 del 1924. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente per l’Amministrazione; 

13. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 12:00 del giorno  .  

14. SOPRALLUOGO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e/o copie del bando e degli allegati presso la sede del 
Comune di Postiglione in piazza Armando Diaz, 3, tel. 0828772007, mail: 
utc@comunepostiglione.sa.it  
L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria e, dovrà essere preventivamente concordata con 
l'Amministrazione. Il concorrente deve espressamente dichiarare di aver preso atto delle 
condizioni generali della struttura e di tutti gli impianti, accettandoli nello stato in cui si 
trovano. 

L’attestazione della presa visione deve essere inserita nella documentazione amministrativa a pena 
di esclusione dalla gara. 

Le richieste di chiarimenti e di sopralluogo devono comunque pervenire entro e non oltre le ore 17:00 
del giorno 21.07.2017. 

Ai sensi della legge n. 675/96 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente per finalità 
connesse al presente procedimento. 

14. INFORMAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI: 

Il bando di gara, il capitolato d’oneri, il contratto di locazione, sono scaricabili dal sito web istituzionale 
dell’Ente: www.postiglione.gov.it  

Per sopralluogo immobili ed eventuali informazioni e/o contatti tel. 0828 772007, mail: 
utc@comunepostiglione.sa.it    
 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Arch. Vincenzo Capasso 

http://www.postiglione.gov.it/
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COMUNE DI POSTIGLIONE 
Provincia di Salerno 

Piazza A. Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – Tel: 0828/770207 – E.mail: utc@comunepostiglione.sa.it 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO 
POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI MARTIRI POSTIGLIONESI.  
 
Approvato con determinazione n.   
 

1. Oggetto della procedura e condizioni generali 

Il Comune di Postiglione (SA), in viale dei Martiri Postiglionesi è proprietario dei cespiti che intende 
cedere in gestione per l’espletamento dell’attività sportiva amatoriale e dilettantesca, così 
denominati: 

1. Struttura destinata ad attività sportive 
2. Spogliatoio 

2. Disciplina applicabile 

Il presente bando è disposto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, salvo quanto 
disposto dal citato articolo, la presente procedura non è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016 ai sensi dell’art. 17 dello stesso. Essa, pertanto, resta assoggettata al Regio Decreto 23 
maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato” alla lex specialis costituita dal bando di gara e dai documenti allo stesso 
allegati, compresi, in quanto applicabili, i richiami ivi effettuati alle singole disposizioni del D.L.vo 
50/2016. 

I concorrenti e l'eventuale aggiudicatario sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, decreti e 
regolamenti applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, 
in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni degli atti di gara. 

3. Durata della concessione 

La concessione ha la durata di due anni dalla data di consegna, rinnovabile, per eguale durata, 
con eventuale revisione del canone da parte dell’Amministrazione stessa. 

Alla data di scadenza sono esclusi indennizzi, ristori, riconoscimenti di arricchimento o risarcimenti 
derivanti da tale cessazione. Eventuali migliorie saranno pertanto acquisite al patrimonio dell’ente, 
fatto salvo per le apparecchiature rimovibili. Queste ultime potranno essere rimosse, a condizione 
che vengono ripristinati gli stati dei luoghi ante modifica. E’ prevista la possibilità che il subentrante 
possa acquisire le apparecchiature mobili, previa valutazione da concordare. 

4. Atti della procedura e forme di pubblicità. 

Gli atti della procedura sono: i) il bando di gara; ii) il disciplinare di gara; iii) il capitolato di gara, 
oltre agli allegati tecnici, tutti pubblicati sul profilo del committente: www.comunepostiglione.sa.it  

5. Canone mensile e corrispettivo complessivo. 

Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione del servizio in argomento per la durata di due 

http://www.comunepostiglione.sa.it/
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anni è di € 3.600,00. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a detti importi. 

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle 
quali non potrà richiedere alcun compenso. 

6. soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

A) requisiti professionali 

La partecipazione alla gara è consentita, esclusivamente, a norma dell’art. 45 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. In via prioritaria: associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio ed eventuali 
loro raggruppamenti, costituiti o da costituire che operano nel territorio del Comune e sono 
in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b. nel caso di mancata disponibilità da parte di associazioni sportive locali, la gestione potrà 
essere affidata ad enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, e federazioni 
sportive nazionali o, in subordine a: 

 cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91);  

 operatori economici (D.Lgs. 50/2016 ).  

B) requisiti morali 

I requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di gestione della struttura sportiva: 

1. Non possono esercitare l'attività di gestore: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione;  

d) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 
maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;  

2. Non possono esercitare l'attività di gestione di strutture pubbliche coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato 
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione 
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse 
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.  

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione.  

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.  

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono 
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale 
e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.  



3 
 

C) requisiti di ordine generale 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;  

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 a carico del titolare 
o del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

d) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (indicare esattamente nome, cognome, dati anagrafici), non 
sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del Codice dei contratti Dlgs 163/2006, 
ovvero che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere 
resa dal legale rappresentante della ditta offerente o personalmente da ciascuno dei soggetti 
interessati. Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, c. 
2 Cod. Proc. Penale. 

e) non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55 del 
19/03/1990; 

f) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;  

g) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dall’Ente che bandisce la gara;  

h) non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività;  
i) non aver commesso, negli ultimi cinque anni, violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato di appartenenza;  

j) non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara indette da Pubbliche Amministrazioni;  

k) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza;  

l) la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dalI’art. 9, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 
luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m) l’ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;  
n) l’inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, 
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nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri 
offerenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese offerenti del legale 
rappresentante/titolare/amministratori/soci/di rettori tecnici/procuratori con poteri di 
rappresentanza, nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  

o) non essere debitore verso il Comune medesimo per imposte, canoni, e/o per precedenti 
contratti di locazione o per altre ragioni e non avere cause pendenti con il Comune di 
Postiglione.  

Sono ammesse imprese riunite (RTI) ai sensi della normativa vigente. I requisiti richiesti dovranno 
essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo, pena 
l’esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso 
dei prescritti requisiti. 

Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di imprese o consorzio non 
potranno presentare offerta singolarmente. 

In ogni caso: 

 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in 
associazione o Consorzio;  

 è inoltre vietata la partecipazione alla gara da parte di Imprese e/o Ditte che si trovino in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc, o che per l’intreccio tra i loro organi amministrativi 
e tecnici, ovvero sulla base di univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro 
decisionale o realtà imprenditoriale.  

Nel caso di RTI costituito o costituendo le dichiarazioni sopraelencate vanno rilasciate dalle singole 
imprese costituenti la stessa.  

In caso di RTI non ancora costituito, i soggetti partecipanti dovranno allegare una dichiarazione 
contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina di 
cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome 
proprio e dei mandanti.  

In caso di RTI, dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale ma la fidejussione bancaria o 
assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il RTI o 
Consorzio. 

In caso di operatori economici riuniti, già costituiti, all’offerta deve essere allegato, in copia 
autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

Risulta vietata la modifica della composizione dei RTI e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto 
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dai commi 17 e 
18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L'effettuazione del sopralluogo degli immobili in concessione è obbligatoria e dovrà essere 
preventivamente concordata con l'Amministrazione. Il concorrente deve espressamente 
dichiarare di aver preso atto delle condizioni generali della struttura e di tutti gli impianti, 
accettandoli nello stato in cui si trovano. 

E’ espressamente esclusa la cessione del contratto ed il subappalto del servizio. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lvo 50/2016. Il concorrente è 
obbligato al pagamento di una sanzione di € 300,00 in favore della stazione appaltante.  
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7. cauzione provvisoria per la partecipazione: 

Il soggetto concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo 
posto a base d’asta (canone relativo a due anni di contratto), sotto forma di cauzione o di 
fideiussione. 

In particolare per complessivi 2 anni € 3.600,00 - Cauzione del 2% = € 72,00 

La prestazione di cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto è causa di 
esclusione dalla gara. 

Pena l’esclusione, la garanzia con indicazione espressa e specifica dell’oggetto della gara cui la 
stessa si riferisce, può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

1. Mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che dovrà espressamente prevedere: 

 clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni; 

 validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

 l’impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.  

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere 
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 

2. Mediante versamento diretto da effettuarsi alla Tesoreria Comunale di Postiglione, 
specificando la seguente causale: “cauzione provvisoria gara pubblica affidamento in gestione 
del campetto polivalente ed annessi spogliatoi”. 

La Tesoreria rilascerà idonea quietanza dell’avvenuto versamento. 

In tal caso, la cauzione dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il 
concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da 
parte del concorrente. 

A pena di esclusione: nel caso di RTI la garanzia deve essere intestata allo stesso e sottoscritta 
dal capogruppo o mandatario; se non ancora costituita deve essere intestata e sottoscritta da tutti 
gli associati. 

Entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti 
non risultati aggiudicatari, a mezzo di raccomandata A/R, la cauzione prestata mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con versamento presso 
la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo mediante apposito mandato di pagamento. 

La cauzione provvisoria prestata dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara è 
svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di concessione e sostituita con la cauzione 
(fideiussione) definitiva. L’importo della cauzione verrà incamerato qualora non si addivenga alla 
stipula del contratto di concessione per causa dipendente dalla volontà dell’aggiudicatario. 

8. cauzione definitiva ed altre garanzie a seguito aggiudicazione: 

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo 
offerto in fase di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate al 
precedente punto 7. 

Il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire inoltre: 

a) Assicurazione RCT per Associazioni, Società e/o Scuole Sportive copre la Responsabilità 
Civile verso terzi tenendo indenne il fruitore della struttura di quanto questi sia tenuto a pagare, 
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di 
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un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dichiarata svolta nella struttura pubblica, 
terzi tenendo indenne il fruitore della struttura di quanto questi sia tenuto a pagare. 

b) Polizza assicurativa a garanzia di danni o distruzione parziale e/o totale delle strutture 
pubbliche, atti vandalici, furti, incendi, ecc, per un valore di 80.000,00 (ottantamila euro), 
tenendo indenne il Comune di Postiglione di quanto questi possa essere tenuto a pagare, a 
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente corresponsabile. 

9. criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, 
in linea con quanto previsto dall’art. 73, comma 1, lettera b) e art. 76 del RD n. 827 del 23.05.1924. 

Offerta minima € 3.600,00 per i due anni di concessione. 

A parità di offerta si procederà, tra i concorrenti che hanno offerto uguale canone di locazione, al 
sorteggio secondo quanto disposto dall’art. 77 del RD 827/1924. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente per l’Amministrazione; 

10. sopralluogo e richiesta di chiarimenti 

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e/o copie del bando e degli allegati presso la sede del 
Comune di Postiglione in piazza Armando Diaz, 3, tel. 0828 772006 772007, mail: 
utc@comunepostiglione.sa.it 

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria e, dovrà essere preventivamente concordata con 
l'Amministrazione. Il concorrente deve espressamente dichiarare di aver preso atto delle 
condizioni generali della struttura e di tutti gli impianti, accettandoli nello stato in cui si 
trovano. 

L’attestazione della presa visione deve essere inserita nella documentazione amministrativa a 
pena di esclusione dalla gara. 

Le richieste di chiarimenti e di sopralluogo devono comunque pervenire entro e non oltre le ore 
_____________________________. 

Ai sensi della legge n. 675/96 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente per finalità 
connesse al presente procedimento. 

11. modalità di partecipazione 

Ogni partecipante può presentare una sola domanda. Per partecipare alla gara gli interessati 
dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune, sito in in piazza Armando Diaz, 3 – 
Postiglione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 LUGLIO 2017, a mezzo raccomandata o 
a mano entro il termine perentorio sopra indicato, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo 
e controfirmato ai lembi di chiusura che dovrà riportare in modo visibile, oltre all’indirizzo del 
mittente, la seguente dicitura: 

“RISERVATO - NON APRIRE - OFFERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA 
GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI MARTIRI 
POSTIGLIONESI”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno: 

A. Una busta n. 1 - debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e contrassegnata 
con la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA N.1“nella quale dovrà 
essere acclusa la sotto elencata documentazione, pena l’esclusione dalla gara: 

 la domanda di partecipazione (v. “Allegato B”), debitamente sottoscritta dal titolare 
della domanda e della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, con la 
quale si chiede di partecipare alla gara, contenente le generalità complete del 
richiedente, il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta; nonché l’indicazione della 
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sede legale;  

 l’attestazione di presa visione dei luoghi (v. “Allegato B1”);  

 la dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 
cui al punto 7. del presente disciplinare (v. “Allegato C”), debitamente sottoscritta dal 
titolare/i della domanda o legale/i rappresentante/i;  

 l’attestazione della avvenuta costituzione della cauzione provvisoria con le modalità 
indicate al precedente punto 8. del Bando;  

 copia dello schema di convenzione (v. “Allegato D”), del presente Bando e degli 
allegati relativi a planimetrie, firmati in ogni facciata per conoscenza ed accettazione 
integrale e incondizionata.  

C) una busta n. 2 - anch’essa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con 
apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA - BUSTA N. 2” che dovrà contenere, a pena di 
esclusione dalla gara: 

A. Offerta, sottoscritta dal titolare/i della domanda o della società/raggruppamento, con 
l’indicazione in cifre ed in lettere, dell’offerta economica indicante il canone annuo di contratto, 
che il concorrente si impegna a versare al Comune, con la specificazione del canone. (v. 
“Allegato D”). 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida 
quella più favorevole all’Amministrazione Comunale. 

12. motivi di esclusione dalla gara 

Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine indicato al precedente punto 11, non verrà preso 
in considerazione. A tale scopo faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti sul plico all’atto del 
suo ricevimento dall’Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. 

Si farà luogo ad esclusione qualora: 

a) la presentazione della domanda pervenga fuori dai termini indicati nel presente avviso;  
b) l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano 

espressamente approvate con firma dello stesso sottoscrittore dell’offerta;  
c) accertata mancanza di requisiti obbligatori;  
d) la mancanza di uno dei documenti richiesti dal presente bando;  
e) presentazione di un’offerta economica inferiore rispetto al canone annuale posto a base d’asta.  

13. modalità di svolgimento della gara e apertura delle offerte: 

L’apertura delle buste pervenute si svolgerà il giorno ________________________________ 
presso la sede Comunale, Ufficio Tecnico in piazza Armando Diaz, 3 in Postiglione (SA). 

All’apertura delle buste sarà ammessa la partecipazione dei singoli offerenti e dei titolari e/o legali 
rappresentanti delle imprese interessate all’appalto. La persona diversa dal titolare o dal legale 
rappresentante dovrà essere munita di idonea delega. 

14. procedura di gara e di aggiudicazione 

La procedura di gara è una procedura aperta ai sensi degli articoli 3 commi sss), 59, 60, 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, 
in linea con quanto previsto dall’art. 73, comma 1, lettera b) e art. 76 del RD 827 del 1924. 

La valutazione delle offerte verrà effettuata entro e non oltre 3 giorni dalla scadenza del bando. 

Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata. 

Il risultato della valutazione verrà pubblicato sul sito del Comune all’Albo Pretorio e comunicazione 
verrà inviata entro e non oltre 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario. 

L’aggiudicazione sarà resa definitiva con la presentazione della documentazione a comprova dei 
requisiti di ammissione, e comunque trascorsi 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria; 
Entro tale data l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva e all’invio della relativa 
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comunicazione all’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario sarà vincolato a presentare cauzione definitiva di cui all’art. 7 del presente 
disciplinare, unitamente alle altre polizze previste all’art. 8 del presente disciplinare entro e non 
oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque ad 
effettuare la stipulazione del contratto di concessione della gestione entro 15 giorni dalla verifica 
della documentazione di cui sopra e comunque nei tempi più brevi concordati con 
l’Amministrazione Comunale. 

L’aggiudicazione verrà effettuata ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta conveniente, o di non procedere per qualunque motivo all'aggiudicazione senza che da ciò 
possa derivare in capo alla stessa Amministrazione alcuna responsabilità. 

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, dalla provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate, il procedimento di aggiudicazione verrà sospeso per consentire alla stazione 
appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla 
esclusione o meno dalla gara di partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in 
concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle offerte e della 
par condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati 
tempestivamente. 

Il Comune di Postiglione potrà non procedere ad alcuna aggiudicazione se per qualsiasi motivo le 
offerte non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’Ente stesso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, o annullare in qualsiasi momento, la 
procedura della presente gara, senza che alcun risarcimento sia dovuto ai partecipanti, salvo il 
rimborso della cauzione provvisoria, di cui all’art. 3 del presente disciplinare. 

15. obblighi, oneri e divieti del concessionario 

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi ed oneri, nonché i seguenti divieti: 

a) il contratto di concessione autorizza l’uso del campo polivalente e relativi spogliatoi 
esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nel presente bando;  

b) la stipulazione di contratti di utenza ed il pagamento delle relative bollette, nonché tasse o 
canoni derivanti dall’utilizzo della struttura;  

c) l’esecuzione a propria cura e spese di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia dei 
manufatti e di tutti gli interventi necessari al funzionamento degli stessi per l’uso cui è 
destinato;  

d) il pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione, senza 
alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune: spese di registrazione, repertoriazione, 
diritti di segreteria e bollo, etc.;  

e) la consegna della cauzione definitiva e delle altre polizze a garanzia precedentemente alla 
stipulazione del contratto di concessione, a pena di decadenza dell’assegnazione;  

f) l’esercizio dell’attività entro e non oltre il 15° giorno dalla data di assegnazione 
dell’autorizzazione;  

g) l’obbligo di tenere un comportamento adeguato, corretto e cordiale, nei confronti degli 
utilizzatori delle strutture sportive; 

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno, a qualsiasi titolo, nei confronti del 
Comune stesso e dei terzi;  

i) è fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la concessione a terzi;  
j) l’espletamento dell’attività deve avvenire nel rispetto delle norme relative agli ambienti di 

lavoro, sanitarie e di sicurezza del lavoro.  

Al momento della scadenza del contratto di concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, sia il 
campo polivalente che gli spogliatoi, unitamente agli impianti tecnologici, dovranno essere 
riconsegnati in perfetto stato di efficienza e funzionalità. 

16. investimenti: 
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Qualora il Concessionario, durante il periodo di vigenza della concessione, ritenga che vadano 
effettuati nuovi investimenti finalizzati alla maggiore efficienza e funzionalità della struttura, gli 
stessi dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con il Comune. 

Le insegne pubblicitarie esterne, prima dell’installazione, dovranno essere sottoposte alla 
preventiva autorizzazione del Comune. 

Si precisa inoltre che: 

 tutti gli interventi occorrenti ad adeguare l’immobile alle specifiche necessità dell’aggiudicatario, 
saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, su specifica autorizzazione del Comune, 
senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso di sorta dall’Amministrazione; al termine 
dell’affidamento le migliorie apportate, se ritenute adeguate dal Responsabile dell’Area 
Tecnica, saranno acquisite al patrimonio dell’Ente, fatti salvi eventuali mobili ed arredi di 
proprietà dell’aggiudicatario; 

 eventuali interventi che interessino il complesso edilizio, comprese le relative finiture, sono 
soggetti alla richiesta di autorizzazione da parte dell’Ente e dovranno rispettare tutte le 
normative del caso, comprese le necessarie certificazioni di legge.  

17. responsabilità e risoluzione anticipata del contratto di concessione – decadenza e 
revoca della autorizzazione amministrativa: 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di 
concessione, nei seguenti casi: 

1. uso improprio o diverso degli immobili da quello previsto nel contratto di gestione; 
2. grave e ripetuta inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi assunti verso 

l’Amministrazione o violazione delle disposizioni di legge o regolamenti dettati in materia; 
3. cessione a terzi del contratto di gestione;  
4. contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o di 

personale appartenente al suo staff;  
5. frode del gestore;  
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione 

del contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile;  
7. il mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti.  

L’intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione 
di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un termine 
di 15 giorni all’interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie, o la 
richiesta di audizione. 

L’Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza da parte del conduttore di uno o più 
obblighi, potrà valutare, in relazione all’entità della violazione commessa, di procedere 
preventivamente alla contestazione dell’addebito, assegnando un termine per adempiere agli 
obblighi contrattuali violati prima di procedere alla risoluzione. 

18. recesso anticipato dal contratto di concessione da parte del concessionario 

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto di concessione anticipatamente rispetto 
alla scadenza originaria, o a quella derivante dall’intervenuto rinnovo, per propria scelta o per 
causa di forza maggiore, dovrà darne comunque comunicazione scritta al Comune con un 
preavviso di almeno 2 (due) mesi. Le condizioni per il recesso anticipato sono riportate nel 
contratto di concessione di servizio di gestione. (v. Allegato D al presente bando). 

19. trattamento dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la presentazione della 
domanda da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente 
procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 
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interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 
della Legge 241/90. 

Del presente Bando, sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del 
comune www.postiglione.gov.it e all’Albo Pretorio del Comune, per 10 (dieci) giorni antecedenti lo 
svolgimento della gara. 

Copia del presente Bando, e di tutta la documentazione inerente agli immobili oggetto della 
concessione in gestione, sono in pubblica visione presso l’Ufficio Comunale, al quale possono 
essere richieste anche eventuali informazioni nei seguenti orari: 

lunedì – venerdì : 9,00 – 13,00. 

20. responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica. 

21. accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino 
all’approvazione dell’aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del 
D.Lgs. 163/2006. 

23. foro competente e disposizioni finali 

Per ogni controversia sorta in dipendenza dell’applicazione del presente bando o del contratto di 
concessione stipulando, la competenza è del foro di Salerno. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

Arch. Vincenzo Capasso 

 

http://www.comune.santarsenio.sa.it/


ALLEGATO “B” 
 
Al bando approvato con Determina a contrarre n.   
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Spett.le Comune di Postiglione 

Piazza Armando Diaz,3 
84026  

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI 
MARTIRI POSTIGLIONESI  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ___________________________  
e residente in __________________________________ via ______________________________ 
codice fiscale ________________________ in qualità di _________________________________ 
della Ditta __________________________________________________________________  
avente sede legale nel Comune di _______________________________________ via 
________________________ Codice Fiscale n. ______________________________________  
P.IVA n. ________________________________________________________; con la presente 

 
CHIEDE 

 
che la ditta/società da me rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per la 
concessione del servizio di gestione del campetto polivalente e relativi spogliatoi in viale 
dei Martiri Postiglionesi. 
 
A tal fine 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:  
per la ditta/società da me rappresentata: 

1. di essersi recato nei locali oggetto della concessione del servizio, di aver preso visione delle 
condizioni degli stessi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali e di giudicare pertanto adeguata l’offerta 
tecnica e il canone offerto;  

2. di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e allegati e di 
accettarle integralmente e senza riserva alcuna;  

3. di aver preso conoscenza della limitazione dell’attività commerciale che è possibile esercitare 
legata solo alla conduzione come il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, 
ristorazione, locazione turistica, attività artigianale.  

 
Luogo e data ___________________, lì _______________ 

TIMBRO E FIRMA 

  
_____________________________  

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere resa con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000; l’autenticazione della firma può essere sostituita allegando 
alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO “C” 

 
Al bando approvato con Determina a contrarre n.  
 

AUTODICHIARAZIONE 
(in merito al possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività di 
gestione di strutture pubbliche) 

 
Spett.le 

 
Comune di Postiglione 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI 
MARTIRI POSTIGLIONESI 

AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… 
 
nato a ………….………………il …………….. in qualità di ………………………………………….. 
 
dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………… 
 
con sede in …………………………. con codice fiscale n. …………………………………………. 
 
con partita I.V.A. n. ………………………………. 
 
In riferimento alla procedura aperta per la concessione della locazione degli immobili di cui 
all’oggetto, 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 
1) Di essere in possesso dei requisiti generali: 
 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;  
b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara (indicare esattamente nome, cognome, dati anagrafici), non sussiste alcuna delle 
ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del Codice dei contratti Dlgs 163/2006, ovvero che l’impresa ha 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui 
fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della 
ditta offerente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso salva 
l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, c. 2 Cod. Proc. Penale.  
c) di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55 del  
19/03/1990;  
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;  
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dall’Ente che bandisce la gara;  
 
f) di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività;  
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ALLEGATO “D” 
Al bando approvato con Determina a contrarre n.  
 
 
 
 

SCHEMA DI 

 
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI 
MARTIRI POSTIGLIONESI.  DEL COMUNE DI POSTIGLIONE (SA). 

 
L'anno …………….. il giorno ……….. del mese di ………….. in Postiglione e presso la Sede 
Municipale 
tra  
Il Comune di Postiglione, Piazza Armando Diaz, 3, ………………………, qua rappresentato nella 
persona del…………………………, quale Responsabile dell’Area Tecnica, di seguito indicato come “il 
Comune”  
e  
………………………., di seguito indicato come “Il Concessionario” 
 
Premesso  
Il Comune di Postiglione (SA), in viale dei Martiri Postiglionesi è proprietario dei cespiti che intende 
cedere in gestione per l’espletamento dell’attività sportiva amatoriale e dilettantesca, così denominati: 

1. Struttura destinata ad attività sportive 
2. Spogliatoio 

 
- che l’amministrazione comunale intende affidare in gestione degli immobili di cui sopra;  
- che con det. ………………………..è stato approvato il bando, completo di documenti allegati 
contenente i criteri le condizioni e i termini per la concessione della gestione del campetto polivalente 
ed annessi spogliatoi in Viale dei Martiri Postiglionesi ed è stata altresì indetta idonea procedura di 
gara ai sensi dell’art. 123 e 129 del D.Lvo 50/2016 la cui aggiudicazione verrà effettuata con il criterio 
del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, in linea con quanto previsto dall’art. 73, comma 
1, lettera b) e art. 76 del RD n. 827 del 23.05.1924; 
- che il bando di gara con i relativi modelli allegati, sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio 
e sul sito ufficiale del Comune dal ……………… al …………………….. ; 
- che il bando di gara, è stato regolarmente pubblicato sul sito on line del Comune di Postiglione ; 
- che entro tale data sono pervenute nr. ……….. e che al termine dell’espletamento della procedura 
di gara tenutasi il ………………. la commissione giudicatrice aggiudicava in via provvisoria la 
concessione del servizio in oggetto alla ditta …………… di ………………..   
- che con determinazione n. ……del …………… la concessione succitata è stata affidata alla ditta 
_______________________.   
- la premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione  
 
Si conviene quanto segue: 
ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
La concessione ha per oggetto la gestione DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI 
SPOGLIATOI IN VIALE DEI MARTIRI POSTIGLIONESI.  
ART.2: TIPOLOGIA GESTIONE  
Il concessionario dovrà produrre all’ufficio Segreteria del Comune di Postiglione con sede in 
Postiglione – Piazza Armando Diaz, 3 :  
a) la documentazione che giustifichi la gestione del campetto e degli spogliatoi (associazione 
sportiva, cooperativa, operatore privato, ecc.)   
E’ a carico del concessionario l’obbligo di produrre la documentazione sopra citata.   
Il Comune, a sua volta, fornirà al Concessionario le piantine dei locali oggetto della concessione nel 
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loro stato di fatto, fornendogli pure tutta la documentazione in suo possesso relativa alla conformità 
dei locali per l’uso cui sono destinati, nonché quella relativa alle certificazioni di conformità degli 
impianti già installati.    
L’autorizzazione è vincolata all’esistenza e alla durata del rapporto convenzionale tra il Comune e il 
Concessionario.   
La concessione sarà intrasferibile da parte del Concessionario, sia all’esterno della struttura sia ad 
altro soggetto.  
ART. 3: DURATA DELLA CONCESSIONE E SUA DECORRENZA  
La durata della concessione è di anni 2 (due), eventualmente rinnovata al medesimo Concessionario 
per un analogo periodo di tempo qualora lo stesso si sia attenuto a quanto disciplinato nella presente 
convenzione e comunque previo atto deliberativo di conferma da parte del Comune. 
La decorrenza della concessione ha inizio dalla sottoscrizione della convenzione.  
Alla data di scadenza sono esclusi indennizzi, ristori, riconoscimenti di arricchimento o risarcimenti 
derivanti da tale cessazione. Eventuali migliorie saranno pertanto acquisite al patrimonio dell’ente, 
fatto salvo per le apparecchiature rimovibili. Queste ultime potranno essere rimosse, a condizione che 
vengono ripristinati gli stati dei luoghi ante modifica. E’ prevista la possibilità che il subentrante possa 
acquisire le apparecchiature mobili, previa valutazione da concordare 
ART.4 : INVESTIMENTI 
Qualora il Concessionario, durante il periodo di vigenza della concessione, ritenga che vadano 
effettuati nuovi investimenti finalizzati alla maggiore efficienza e funzionalità della struttura, gli stessi 
dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con il Comune. 

Le insegne pubblicitarie esterne, prima dell’installazione, dovranno essere sottoposte alla 
preventiva autorizzazione del Comune. 

Si precisa inoltre che: 

 tutti gli interventi occorrenti ad adeguare l’immobile alle specifiche necessità dell’aggiudicatario, 
saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, su specifica autorizzazione del Comune, 
senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso di sorta dall’Amministrazione; al termine 
dell’affidamento le migliorie apportate, se ritenute adeguate dal Responsabile dell’Area Tecnica, 
saranno acquisite al patrimonio dell’Ente, fatti salvi eventuali mobili ed arredi di proprietà 
dell’aggiudicatario; 

 eventuali interventi che interessino il complesso edilizio, comprese le relative finiture, sono 
soggetti alla richiesta di autorizzazione da parte dell’Ente e dovranno rispettare tutte le normative 
del caso, comprese le necessarie certificazioni di legge.  

ART. 5: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  
Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario:  
1. il completo funzionamento degli impianti;   
2. l’intestazione di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento, dei canoni radiotelevisivi e 
delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.), nonché il relativo pagamento;   
3. l’obbligo di contrarre, con onere a proprio carico, apposita polizza assicurativa a copertura dei 
rischi di responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei 
confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e le 
responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell’attività espletata;  
4. l’obbligo di contrarre, con onere a proprio carico, apposita polizza assicurativa a copertura dei 
eventuali danni o distruzione della struttura per atti vandalici, furti, incendi, ecc. per un valore di € 
80.000,00 (euro ottantamila).   
5. la pulizia dell’immobile e delle eventuali aree esterne contermini;   
6. la custodia dell’area e delle strutture;   
7. la manutenzione ordinaria delle strutture;   
8. la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici;  
9. il funzionamento regolare delle attività indicate all’Art. 1. 
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10. l’obbligo di esposizione del listino prezzi. 
Il concessionario dichiarare espressamente di aver preso atto delle condizioni generali della 
struttura e di tutti gli impianti, accettandoli nello stato in cui si trovano. 
ART. 6 : CANONE ANNUO E PAGAMENTO  
Il Concessionario corrisponde al Comune l’importo annuo (determinato in sede di aggiudicazione di 
bando di gara) di € ……………annui.  
Il canone dovuto dovrà essere corrisposto con cadenza mensile mediante bonifico bancario presso la 
tesoreria comunale del Comune di Postiglione entro il giorno cinque del mese successivo.  
In caso di mancato pagamento del corrispettivo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del 
contratto secondo quanto previsto nel seguito all’art. 26, secondo le previsioni di cui al codice civile in 
materia di concessioni, fatto salvo il diritto da parte del Comune di rivalersi dei canoni non pagati con 
escussione dei relativi importi sulla fideiussione di cui al punto 20 . 
ART. 7 : DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
Competono al concessionario i lavori di pulizia della struttura e dell’area esterna (campi polivalenti ed 
aree verdi di pertinenza) in concessione; Tali lavori devono essere svolti con continuità, nonché con 
modalità, attrezzature e prodotti idonei, tali da non arrecare danni alle strutture stesse.  
Il concessionario deve comunque costantemente mantenere tutte le parti della struttura e le 
attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.  
Detto servizio, fermo restandone la relativa responsabilità in capo al Concessionario, potrà essere 
dallo stesso affidato a ditta esterna previa comunicazione al Comune. 
ART.8 : DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA  
Il servizio di custodia deve essere garantito per tutto l’anno sia nei giorni feriali che festivi di ogni 
mese, con modalità da concordare con l’Amministrazione Comunale.  
Per custodia s’intende presenza continuativa di personale incaricato dal concessionario in 
concomitanza dell’orario di funzionamento dei servizi, mentre nelle restanti ore in forma di vigilanza.  
La vigilanza deve essere comunque garantita attraverso la reperibilità e la disponibilità di un 
incaricato del concessionario. 
ART. 9: DISCIPLINA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA  
Al Concessionario competono le manutenzioni ordinarie delle strutture, e di quanto concesso in uso 
secondo quanto all’Art.1,.   
La manutenzione ordinaria di detti impianti è a carico del Concessionario. 
ART.10: PERSONALE  
Il concessionario deve assicurare il servizio e il funzionamento della struttura nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 
ART. 11: RESPONSABILITA’  
Il Concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, 
nell’ambito della gestione del servizio. 
E’ inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando 
quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall’esercizio della 
concessione, sotto il profilo civile e penale. 
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o reclamo di compensi nei confronti del Comune, salvo il diritto del 
Concessionario al risarcimento da parte di Società Assicuratrici con le quali ha stipulato apposita 
polizza di copertura danni. 
ART. 12: ONERI DEL COMUNE DI POSTIGLIONE  
Al Comune di Postiglione compete la manutenzione straordinaria dell’immobile nei modi disciplinati 
dalla legge. 
ART. 13: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONI 
Il Comune non si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria oltre quelli resisi necessari 
a causa di inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di 
incuria, disattenzione, incompetenza nell’utilizzo da parte della del concessionario stesso o di terzi 
fornitori/manutentori. 
Il Comune si farà carico degli interventi resisi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli 
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interventi causati da incuria da parte del Concessionario o da danneggiamenti da parte degli utenti 
saranno eseguiti dal concessionario, che rimane sin d’ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei 
diretti responsabili. 
ART. 14: ORARI DI APERTURA 
La struttura dovrà essere aperta al pubblico, con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della 
concessione. 
ART. 15: INTROITI 
Al Concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall’uso della struttura per le attività svolte 
direttamente. Il Comune può intervenire, con azione di calmiere, in occasione della programmazione 
di manifestazioni da questo patrocinate. 
ART.16: UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI POSTIGLIONE 
Il Comune di Postiglione si riserva, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate, l’utilizzo 
gratuito per un numero non inferiore a 10 eventi nell’anno. 
Il Comune si impegna ad informare il Concessionario con il preavviso di almeno 15 giorni e 
comunque concordandone la data in modo che l’attività già stabilita dal Concessionario non abbia a 
riceverne danno. Solo in casi eccezionali e comunque concordati il preavviso potrà essere ridotto. 
ART.17: PUBBLICITA’ 
Il Concessionario gestirà ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all’interno degli impianti, nel 
rispetto della vigente normativa ed in conformità ai regolamenti comunali. 
Le insegne pubblicitarie esterne, prima dell’installazione, dovranno essere sottoposte alla 
preventiva autorizzazione del Comune. 
ART. 18: GARANZIE 
A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, e in particolare a copertura degli 
obblighi del Concessionario specificati ai punti a), b), c) d) del paragrafo che segue, il 
Concessionario stesso, in data …………….. ha presentato, idonea fideiussione bancaria/assicurativa 
emessa dall’istituto …………… garanzia nr. …………….. con validità sino al ……………….., avente 
quale beneficiario il Comune di Postiglione per un importo di __________ (_________/00) Euro. 
La fideiussione potrà essere escussa e incamerata dal Comune in caso di: 
a) mancata esecuzione del servizio, reiterata per un periodo di più di 30 gg, a seguito di n° 3 richiami 
scritti, inviati dal Comune;  
b) danneggiamento a strutture, impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune e oggetto di 
concessione per gli importi risultanti dal loro ripristino e/o sostituzione;  
c) mancato pagamento del canone (mensile) da parte del Concessionario per gli importi previsti 
all’Art. 6 della presente convenzione, incluso quelli dovuto per preavviso in caso di recesso, secondo 
quanto previsto all’art.27;  
d) In caso di risoluzione anticipata della concessione per le inadempienze contemplate al successivo 
Art. 26, il Comune potrà escutere 6 (sei) mensilità dei canoni previsti al precedente Art. 6.  
In caso di escussione parziale della fideiussione da parte del Comune nel corso del periodo di 
vigenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere entro 30 gg al ripristino dell’importo 
originale della garanzia; il mancato ripristino, o il mancato rispetto di tale termine, potrà costituire 
causa di risoluzione unilaterale della concessione da parte del Comune e di escussione di 3 mensilità 
di canone per mancato preavviso.  
Qualora si rilevassero danni imputabili al Concessionario, o a questo ascrivibili per mancata cura o 
sorveglianza, il Comune potrà provvedere direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa, con 
escussione sulla fideiussione prestata, dei costi sostenuti per il ripristino dei beni, con i criteri e le 
modalità dell’esecuzione in danno.  
Il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire inoltre: 

a) Assicurazione RCT per Associazioni, Società e/o Scuole Sportive copre la Responsabilità Civile 
verso terzi tenendo indenne il fruitore della struttura di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo 
di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per 
danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione all’attività dichiarata svolta nella struttura pubblica, terzi 
tenendo indenne il fruitore della struttura di quanto questi sia tenuto a pagare. 

b) Polizza assicurativa a garanzia di danni o distruzione parziale e/o totale delle strutture pubbliche, 
atti vandalici, furti, incendi, ecc, per un valore di 80.000,00 (ottantamila euro), tenendo indenne il 
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Comune di Postiglione di quanto questi possa essere tenuto a pagare, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), quale civilmente corresponsabile. 

ART.19: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nell’atto di concessione, il Concessionario avrà 
l’obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore, o che verranno 
emanate durante il corso della concessione, sia in materia igienico-sanitaria, che di sicurezza, di 
lavoro e tutela ambientale. 
ART. 20: VIGILANZA E CONTROLLI 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti 
ad accertare: 
- il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;  
- l’osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica 
sicurezza;  
- la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi 
che sotto l’aspetto tecnico/manutentivo.  
ART. 21: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE 
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell’attività di cui alla 
presente concessione, pena la rescissione della convenzione. 
ART. 22: ESECUZIONE D’UFFICIO 
Nel caso di inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni previste dalla presente 
convenzione, il Comune, dopo aver formalmente intimato al Concessionario medesimo 
l’adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l’esecuzione degli interventi necessari 
per il regolare funzionamento dei servizi o per il ripristino di eventuali danneggiamenti, rivalendosi sul 
Concessionario per i costi sostenuti (con utilizzo della fideiussione, qualora capiente, o reclamandone 
direttamente al Concessionario l’eventuale differenza). 
ART. 23 : PENALI 
Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa del Concessionario o dei 
suoi dipendenti, verrà applicata una penale da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di € 200,00 per 
la prima violazione, aumentata di € 50,00, con progressione aritmetica, per ogni successiva 
infrazione. 
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla 
quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni 
dalla notifica della contestazione stessa. 
L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni 
contrattuali verificatesi. 
ART.  24 :  RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE – Clausola risolutiva espressa (art. 1453 
C.C.)  
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la concessione, nei seguenti casi: 
1. uso improprio, o diverso da quello previsto nel contratto di concessione, dell’immobile;  
2. grave e ripetuta inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi assunti verso il 
Comune con la presente concessione o violazione delle disposizioni di legge o regolamenti dettati in 
materia;  
3. cessione a terzi del contratto di gestione; 
4. contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del Concessionario o di personale 
appartenente al suo staff;   
5. frode del gestore;   
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della 
concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile;  
7. mancato pagamento del corrispettivo nei termini specificati di cui al precedente Art. 6, secondo le 
previsioni di cui al codice civile in materia di concessioni;   
L’intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione 
scritta di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un 
termine di 15 giorni all’interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie, 
o la richiesta di audizione.  
Il Comune, in caso di inosservanza da parte del Concessionario di uno o più obblighi, potrà valutare, 
in relazione all’entità della violazione commessa, di procedere preventivamente alla contestazione 
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dell’addebito, assegnando un termine per adempiere agli obblighi contrattuali violati prima di 
procedere alla risoluzione. 
ART. 25: RECESSO 
Il Comune non potrà recedere dalla presente convenzione, salvo nei casi previsti al precedente Art. 
24. 
A sua volta il Concessionario non potrà recedere durante il 1° anno, salvo per intervenute cause di 
forza maggiore; in mancanza di queste ultime, il recesso nel corso del 1° anno comporterà una 
penalità pari a 6 mensilità degli importi previsti all’art. 6. 
A partire dal 3° anno, e successivamente, il Concessionario può richiedere il recesso anticipato dalla 
presente convenzione con un preavviso minimo di 3 mesi, mediante comunicazione scritta. In tal caso 
nulla è dovuto al Comune a titolo di rimborso per il mancato introito delle quote di cui all’art. 6, se non 
quanto dovuto per i 3 mesi di preavviso. 
ART. - 26 MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Le modifiche e le integrazioni del presente accordo non avranno alcuna validità se non risulteranno 
redatte in forma scritta e sottoscritte da entrambe le Parti. Dette modifiche dovranno essere in ogni 
caso congruenti con quanto previsto dal bando, da quanto previsto dalla procedura per la valutazione 
delle offerte e dalla delibera di aggiudicazione di cui in premessa. 
ART.  27 : CESSIONE DELLA CONCESSIONE 
Il Concessionario non potrà cedere altrimenti trasferire, neppure parzialmente, la presente 
convenzione senza avere ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune. 
ART.  28 : SPESE 
La convenzione verrà stipulata nella forma pubblica amministrativa, tutte le spese accessorie se 
dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di 
segreteria, sono a carico del Concessionario 
ART. 29 : CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Il Foro di Salerno è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’esecuzione della presente convenzione. 
ART. 30: ALLEGATI 
I seguenti Allegati, debitamente firmati da entrambe le parti, formano parte integrante della presente 
convenzione: 
 Planimetrie dell’immobile. 
 
Postiglione,  
 
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in ogni pagina anche dei relativi allegati.  
 
 
 
Il Concessionario 
 
il legale rappresentante …………….. 
 
In fede _______________________________ 
 
 
Il Comune di Postiglione 
Il Responsabile del Settore Tecnico 
In fede _________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le Parti stipulanti dichiarano di 
conoscere dettagliatamente e di approvare espressamente il contenuto delle Condizioni Particolari 
della Concessione contenute negli articoli: 1 (Oggetto della concessione), 5 (Oneri a carico del 
concessionario), 6 (Canone annuo e pagamento), 10 (Personale), 11 (Responsabilità), 12 (Oneri del 
Comune di Postiglione), 13 (Manutenzione straordinaria), 15 (Introiti), 18 (Garanzie), 21 (Divieto di 
sub concessione), 24 (Risoluzione della concessione), 25 (Recesso), 27 (Cessione del contratto), 29 
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(Controversie e foro competente). 
 
Postiglione, 
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in ogni pagina anche dei relativi allegati. 
 
Il Concessionario 
il legale rappresentante ……………. 
  
In fede _______________________________ 
 
Il Comune di Postiglione  
Il Responsabile del Settore Area Tecnica 
 
In fede _________________________________ 
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g) di non aver commesso, negli ultimi cinque anni, violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato di appartenenza;  
h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara indette da Pubbliche Amministrazioni;  
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza;  
j) la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dalI’art. 9, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 
2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
k) ovvero l’ottemperanza degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;  
l) l’inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, 
nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, 
quali ad esempio la non comunanza con altre imprese offerenti del legale 
rappresentante/titolare/amministratori/soci/di rettori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, 
nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
m) di non essere debitore verso il Comune medesimo per imposte, canoni, e/o per precedenti 
contratti di locazione o per altre ragioni e non avere cause pendenti con il Comune di Postiglione.  
2) di essere in possesso dei requisiti professionali, ed in particolare: 

 Associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio ed eventuali loro raggruppamenti, 
costituiti o da costituire che operano nel territorio del Comune e sono in possesso dei requisiti 
per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 Cooperativa sociale (art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91);  

 Operatori economico (D.Lgs. 50/2016 ).  

A tal fine dichiara di essere iscritto: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3) di essere in possesso dei requisiti morali e pertanto che non ricorrono le condizioni ostative 
all’accesso ed all’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previste dall’art. 
71 del D.Lgs. 26.03.2010 n.59 a norma del quale: 
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione;  
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione;  
d) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;  
2. Non possono esercitare l'attività di gestione di strutture pubbliche coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna 
per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza 
o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le 
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle 
norme sui giochi. 
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la 



3 
 

durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza, salvo riabilitazione.  
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze 
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.  
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i 
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  
1998, n. 252.”  
4) l’inesistenza delle cause ostative al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 67 D.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (antimafia) e agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(T.U.L.P.S.) R. D. 18 giugno 1931 n. 773;  
 
……………..lì, ………………………. 
 
FIRMA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
E’ NECESSARIO ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ PENA L’ESCLUSIONE DALLA 
GARA. 
 



BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI 
MARTIRI POSTIGLIONESI 
 
Approvato con determinazione n.   

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dell’impresa 
 
__________________________________________________________________________ 
 
luogo (comune italiano o stato estero) ______________________Provincia _____________ 
 
sede legale ________________________________________________________________ 
 
CAP _______________ Partita IVA: ________________________ 
 
Che partecipa alla gara in forma di: 
 

 concorrente singolo 

 ausiliaria 

 consorziata 
 

DICHIARA 
 Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dal Bando di Gara; 

 Che le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata; 

 Che le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto 

incaricato dal Comune di POSTIGLIONE; 

 Che durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dal 

servizio oggetto dell’appalto; 

 Che l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a 

carente conoscenza dello stato dei luoghi. 

 
Data del sopralluogo _______________________ 
 
Per l’Impresa _____________________________  
 

Per Il Comune  di Postiglione 
 

___________________________ 

 

 
 
AVVERTENZE  
1. Le firme apposte non devono essere autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000.   
2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà 
essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato dei firmatari.   
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, dovranno essere inseriti fogli aggiuntivi.   
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti 
alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.   
5. Nel caso di consorzi o R.T.I. già costituiti le persone indicate devono essere riferite al consorzio o all’impresa 
capogruppo o mandataria; nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti, il sopralluogo va effettuato da 
ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi.  



DELEGA AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO 
 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE ED ANNESSI SPOGLIATOI IN VIALE DEI 
MARTIRI POSTIGLIONESI 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dell’impresa 
 
__________________________________________________________________________ 
 
luogo (comune italiano o stato estero) ______________________Provincia _____________ 
 
sede legale ________________________________________________________________ 
 
CAP _______________ Partita IVA: ________________________ 
 

 
Che partecipa alla gara in forma di: 
 

 concorrente singolo 


 ausiliaria 


 consorziata 
 
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei 
benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

DELEGA in suo nome e per suo conto, 
in quanto valutato competente al compimento delle necessarie verifiche  

Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________________________________  
Nato/a a _____________________ il ______________________ 
 

ALL’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO  
per la presa visione dei locali interessati dal servizio oggetto dell’appalto così da prendere 
conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulle condizioni contrattuali e sulla corretta gestione del servizio. 
 
Data _______________________ 

Timbro e firma del dichiarante 
 
________________________ 

 
 
 
 
AVVERTENZE  
1. Le firme apposte non devono essere autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000.   
2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e 
dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato dei firmatari.   
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, dovranno essere inseriti fogli aggiuntivi.   
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.   
5. Nel caso di consorzi o R.T.I. già costituiti le persone indicate devono essere riferite al consorzio o 
all’impresa capogruppo o mandataria; nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti, il sopralluogo va 
effettuato da ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi.   

6. Allegare fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del soggetto delegante e del soggetto delegato.  



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1326 del 24.04.2017 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell’area 
tecnica all’arch. Vincenzo Capasso;  
 
PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Postiglione, in località Viali Martiri è proprietario del campo polivalente con annessi spogliatoi.  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 12.07.2017 con la quale veniva dato mandato 
al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, per la predisposizione dell’avviso pubblico per l’affidamento 
all’esterno della gestione della struttura sportiva, sportiva e ricreativa, in Località “Castagne della Corte” di 
Postiglione, stabilendo che la convenzione, da stipulare con il soggetto aggiudicatario, dovrà contenere i 
seguenti punti fondamentali: 

a. i soggetti ammessi alla selezione saranno: 
1. in primis, le associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio ed eventuali loro 

raggruppamenti, costituiti o da costituire che operano nel territorio del Comune e sono in 
possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2. nel caso di mancata disponibilità da parte di associazioni sportive locali, la gestione potrà 
essere affidata ad enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, e federazioni 
sportive nazionali o, in subordine a: 

• cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91);  

• operatori economici (D.Lgs. 50/2016).  

b. la durata è fissata in anni 2 (due), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. E’ 
ammesso il rinnovo per analogo periodo; 

c. Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione del servizio in argomento e posto a base di gara 
è di almeno € 150,00 al mese.  

d. l’affidatario dovrà necessariamente stipulare polizza assicurativa a garanzia di danni, atti vandalici, 
furti, incendi, ecc, per un valore di 80.000,00 (ottantamila euro) che dovessero causarsi al bene 
pubblico. 

e. saranno ad esclusivo carico dell’affidatario tutte le operazioni e gli accorgimenti necessari al 
mantenimento in perfetto stato di efficienza e decoro dei beni, mobili ed immobili ed attrezzature 
funzionali al servizio, oltre le operazioni di pulizia e custodia della struttura sportiva e degli spogliatoi; 

f. l’affidatario dovrà essere dare tempestiva segnalazione ai competenti servizi comunali di tutte le 
eventuali problematiche legate al funzionamento del servizio e relative alle strutture, dotazioni ed 
attrezzature; 

g. Tutte le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc. dovranno essere a carico 
dell’affidatario. 

VISTO lo schema di Bando Pubblico per la l’individuazione di soggetti idonei alla gestione della struttura 
sportiva in Viale dei Martiri Postiglionesi del capoluogo, volta alla gestione delle attività sportive e ricreative, 
con relativi allegati, costituito da : 

1. all. A - disciplinare di gara 
2. all. B – Richiesta partecipazione 
3. all. C – Autodichiarazione 
4. all. D – Schema di convenzione 
5. Attestato di presa visione 

RICHIAMATO l’art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di determinazione a contrattare, 
indicando: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base. 

PRESO ATTO che trattandosi contratti esclusi dall’applicazione del D. Lvo 50/2016, non è prevista 
l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010. 

ATTESO che il presente bando di concessione per la gestione degli immobili è escluso dal campo di 
applicazione del D.Lvo 50/2016 ai sensi dell’art. 17 dello stesso. Essa, pertanto, resta assoggettato al Regio 
Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato” alla lex specialis costituita dal bando di gara e dai documenti allo stesso allegati, 
compresi, in quanto applicabili, i richiami ivi effettuati alle singole disposizioni del D.L.vo 50/2016. 

RITENUTO ALTRESÌ DOVEROSO dare ampia pubblicità prevedendo la pubblicazione del bando sul sito 
istituzionale del Comune, sezione bandi e sulla home page, pubblicizzando nei locali pubblici e sui siti internet, 
secondo norma di legge; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

Visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e Servizi; 

Visto lo Statuto del Comune;  

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 287; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l'art. 107, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI ATTIVARE, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, un Bando 
Pubblico per l’affidamento all’esterno della gestione struttura sportiva in Viale dei Martiri Postiglionesi del 
capoluogo, volta alla gestione delle attività sportive e ricreative. 

2. di APPROVARE allo scopo: lo schema di BANDO PUBBLICO con seguenti allegati: 
a. all. A - disciplinare di gara 
b. all. B – Richiesta partecipazione 
c. all. C – Autodichiarazione 
d. all. D – Schema di convenzione 
e. Attestato di presa visione 

 
3. di STABILIRE che il Bando Pubblico sia pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.postiglione.gov.it. sezione bandi e sulla home page, pubblicizzando lo stesso nei locali pubblici e 
sui siti internet, secondo norma di legge; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non prevende alcun costo per il comune di Postiglione. 

- .   

 
Il Responsabile del Servizio 

 f.to Arch. Vincenzo Capasso 

  

  

http://www.postiglione.gov.it/


 


