COMUNE DI VERBICARO
Provincia di Cosenza
Via Orologio, 11 – C.F. 00256290784

Area Tecnica
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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO
"ECOVILLAGGIO" SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERBICARO
TRA VIA PIANO LE PALME E VIA SAN GIACOMO.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 33 del 03/04/2019, è indetta gara con procedura
aperta per l’affidamento in concessione dell’immobile denominato “ Ecovillaggio”sito tra via Piano
Le Palme e via San Giacomo.
Il Responsabile al quale è possibile chiedere copia della documentazione ad esso inerente è
l’arch. Franco Germano.
La documentazione di gara per la gestione dell'immobile sono visionabili presso l'ufficio
T e c n i c o di questo Comune, Via Orologio n. 11- 87020 Verbicaro (CS) o all'ALBO PRETORIO
on-line del Comune: www.comune.verbicaro.cs.it nella sezione Bandi di Gara.
È possibile altresì chiedere il rilascio in copia allo stesso ufficio, mediante corresponsione
delle spese di riproduzione.
Art. 1 Ente appaltante.
Comune di Verbicaro - 87020, Tel. 0985-6139 – fax 0985- 6164 - pec: utc.verbicaro@asmepec.it;
Art. 2 – Procedura di gara.
P rocedura ap ert a da esperirsi con il criterio d’aggiudicazione di cui all’articolo 73, lettera c)
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, senza prefissione di alcun limite al rialzo sull’importo del
canone concessorio posto a base di gara.
L’importo della concessione a base di gara è stabilito in € 2.000,00 per anno. Su tale importo
dovranno essere presentate le offerte in aumento. Non sono ammesse offerte alla pari o a ribasso
sull’importo a base di gara.
Art. 3 – Oggetto della gara.
La gara ha per oggetto l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell' immobile in
concessione denominato “Ecovillaggio”; complesso da utilizzare come struttura ricettiva.
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FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
L’attività ricettiva dovrà avvenire in conformità alla tipologia ricettiva prevista per l’Ecovillaggio
dalle normative vigenti di settore definite dall’Azienda di Promozione Turistica di Calabria.
La gestione dovrà essere improntata all’uso di materiali e processi produttivi ecologici ed
ecocompatibili con procedure tese al risparmio energetico, nel pieno rispetto dell’ambiente e
dell’habitat naturale.
Il conduttore dovrà promuovere, con incontri, visite e soggiorni, la frequentazione
dell’Ecovillaggio e dell'area a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello quali:
scuole, centri estivi, gruppi giovanili;
Per l’erogazione dei servizi di accoglienza il conduttore dovrà avvalersi di specifiche figure
professionali qualificate quali Accompagnatori turistici, ecc.
Il conduttore si dovrà impegnare inoltre ad attivare specifici rapporti di collaborazione con le
Associazioni Culturali e di Volontariato operanti sul territorio comunale, al fine di promuovere
iniziative tese solo alla promozione del territorio e dell’offerta turistica e culturale.
Il conduttore dovrà organizzare ed erogare servizi di accoglienza, informazione e promozione
turistica in merito alle opportunità di fruizione del territorio, anche in collaborazione con gli altri
operatori di settore attivi sul territorio.
Il conduttore dovrà attivare collaborazioni e sinergie con enti territoriali, operatori culturali e
turistici, atte a promuovere la formazione di operatori, la cultura del territorio nonché lo sviluppo
turistico della zona in forma ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente.

Art. 4 – Durata della gestione.
La durata della gestione è fissata in anni 7 (sette ). Non è previst o il tacit o rinnovo .
Art. 5 – Corrispettivo per la gestione.
L’importo posto a base di gara per l’affidamento della concessione della struttura ricettiva è
fissato in €. 2.000,00 (euroduemila /00), I.v.a. Esclusa , quale corrispettivo annuo.
Saranno prese in considerazione solo le offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di
gara, mentre saranno escluse offerte alla pari o in diminuzione.
Il corrispettivo offerto sarà aggiornato annualmente in ragione del 75% delle variazioni,
accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo.
Art. 6 – Versamento del corrispettivo.
La corresponsione al Comune del canone semestrale, come determinato dalla base d’asta e
dall’importo a rialzo offerto, da versare anticipatamente in rate semestrali, all’inizio di ogni anno.
Al fine di consentire all’operatore economico l’avviamento dell’attività, il corrispettivo della
concessione, dovuto per l’intero primo anno, potrà essere versato secondo le seguenti modalità:
Il 50% sarà ripartito sugli importi di concessione semestrali riferiti al secondo anno
Il 50% sarà ripartito sugli importi di concessione semestrali riferiti al terzo anno
Si precisa che, nel caso venga anticipata la scadenza contrattuale, l’operatore economico sarà
comunque tenuto alla corresponsione del canone di concessione riferito al primo anno, oggetto di
ripartizione biennale”;
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Art. 7 – Spese contrattuali e cauzione definitiva.
Una volta esperita la gara si procederà, entro 30 giorni previa aggiudicazione definitiva con
determinazione del Responsabile del Servizio, alla formale stipulazione del contratto di gestione
in forma di atto pubblico amministrativo.
Sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, tutte le spese relative alla
stipulazione e registrazione del contratto. L’importo delle spese contrattuali, che sarà
comunicato all'aggiudicatario, prima della stipulazione, dovrà essere versato presso la
tesoreria comunale e la ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita all’atto
della sottoscrizione del contratto di gestione.
L'aggiudicatario dovrà altresì costituire, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al
Comune di Ve rbi c a ro (C S ) , a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali,
una cauzione definitivada presentare all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 8 – Imposte, tasse, licenze e autorizzazioni.
Rimangono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, tutti gli oneri relativi alle imposte e
tasse per lo svolgimento dell’attività della struttura, compresa l’acquisizione, ed i relativi oneri,
delle necessarie autorizzazioni dell'ASP e licenze, oltre all'arredamento integrativo
necessario all'allestimento della struttura ricettiva, inoltre allacci e/o volture
utenze, metano, energia elettrica e servizio idrico

Art. 9 – Presentazione dell’offerta.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, a mezzo di
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
23/04/2019, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare
all’esterno, oltre i dati identificativi del mittente, la seguente dicitura: “GARA PUBBLICA PER LA
CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO "ECOVILLAGGIO" SITO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERBICARO TRA VIA PIANO LE PALME E VIA SAN GIACOMO".

Sul plico dovrà essere indicata anche la ragione sociale della Ditta mittente.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Verbicaro (CS) - 87020 via Orologio n. 11.
L’offerta deve essere redatta in carta semplice.
Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.
Si avverte che oltre il termine stabilito non sarà valida la presentazione di alcuna offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Art. 10 – Celebrazione della gara.
a) Il Responsabile del Servizio con proprio atto nomina un’apposita Commissione di Gara.
b) L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica, di fronte alla
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Commissione di gara regolarmente riunita, nella data che sarà comunicata e si svolgerà presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Verbicaro (CS).

Art. 11 – Cauzione provvisoria.
Il soggetto partecipante presterà la cauzione provvisoria di € 5 0 0 ,00 (cinquecento/00), con
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Verbicaro.
Si specifica che la cauzione provvisoria va inserita nel plico contenente la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara, come previsto all’Art. 12 del presente Bando e sarà
restituita all’atto della sottoscrizione del contratto di gestione. Nel caso in cui l'aggiudicatario
rinunci alla stipula del contratto la cauzione rimarrà in possesso dell'ente fino a nuova
aggiudicazione definitiva ad altro soggetto. L'aggiudicatario potrà altresì tramutare la cauzione
provvisoria in cauzione definitiva
Art. 12 – Elenco dei documenti da presentare.
Il plico sopra indicato dovrà contenere:
1. Busta chiusa recante la dicitura “GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO "ECOVILLAGGIO" SITO NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VERBICARO TRA VIA PIANO LE PALME E VIA SAN GIACOMO" i n c ui

s i ano co nte nute le se g ue nti buste c hi use e si g ill at e:
2 . B U ST A A - Chi usa - rec a nte l a di citur a “Do ma nda di Pa rtec ipa zi one”
c o nte ne nte:
1)
domanda di partecipazione, in carta semplice, comprensiva della dichiarazione unica
con cui gli interessati attesteranno il possesso dei requisiti richiesti dall’Ente e la presa visione
dei luoghi, dello stato dell'immobile comunale denominato”Ecovillaggio” e delle condizioni di
accesso alla struttura;
2)
fotocopia di documento d’identità del/dei sottoscrittore/i.
3)
cauzione provvisoria di € 1000,00 (mille Euro) a garanzia deell’adempimento degli obblighi
previsti dal presente bando. L’offerta deve essere sottoscritta in forma leggibile, dal ti tol are
della ditta o dai legali rappresentanti della società, dell ’ente cooperativo o
consorzio di cooperati ve, nel qual caso occorre dimostrare mediante id one a
documentazione, da alle gare, il conferimento al legal e rappresentante della
società, cooperativa o consorzio di cooperative, della facoltà di adempiere al le
rel ative incombenze.
4)
Una dichiarazione, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 46 del T.U. sulla
documentazione
amministrativa (D.P.R. 445/2000) comprendente l’attestazione della
consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, considerate come fatte a
pubblico ufficiale, con la qual e attesti in nome e per conto dell a ditta:

a) impegno alla presentazione dei documenti necessari per la categoria commerciale
di riferimento tipologico che l'aggiudicatario vuole dare alla struttura e ntro la data
di apertura della struttura.
b) di essersi recato sul luogo dove è ubicata la struttura tra via Piano Le Palme e via San
Giacomo in e di avere preso conoscenza delle condizioni previste nel Bando di gara e
nell’allegato capitolato per la gestione della struttura, che accetta tutte nessuna esclusa.
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c) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile.
d) di non partecipare alla gara in più di un consorzio di concorrenti, e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio.
e) qualora partecipi come consorzio, per quali ditte consorziate il consorzio concorre.
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e che sia in
ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, o in alternativa per le ditte con
meno di 15 dipendenti, non soggette a tale obbligo, di non essere soggette agli obblighi di cui alla
legge 12/03/1999, n. 68;
g) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, di non avere presentato
domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, cessazione o
sospensione di attività e in qualsiasi altra situazione equivalente e che a carico della stessa non
vi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i) che l’offerente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte
e tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti;
j) che la ditta/società è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti pagamenti in materia di contributi sociali a favore dei lavoratori dipendenti;
k) di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca
dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge.
l) di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipulazione e registrazione del contratto di
gestione saranno interamente a carico del gestore;
5) Inoltre va allegata alla documentazione su indicata, certificazione del casellario giudiziario e dei
carichi pendenti, o in alternativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, attestante:
a) di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti iscritti
nel Casellario Giudiziario e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
b) che nell’esercizio delle attività professionali non ha commesso errore grave, che
pregiudichi l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
c) di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca
dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla legge;
2. BUSTA B - chiusa - recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente:
a) Offerta economica, espressa in termini assoluti, consistente nella somma offerta in aumento sul
valore del canone concessorio posto a base di gara, fissato in 2.000,00 + IVA (diconsi
euroduemila/00). L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere.

Art. 13 – Cause di esclusione.
Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di sigillo e di controfirma sui lembi di chiusura, tali da
compromettere la segretezza del contenuto e l’integrità del plico.
Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta priva di sigillo e di controfirma sui lembi di
chiusura, tali da compromettere la segretezza del contenuto e l’integrità della busta.
Art. 14 – Norme finali.
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Per quanto non specificamente previsto dal presente bando
integralmente l’allegato capitolato per la gestione dell'immobile
“Ecovillaggio”.

di gara si richiama
comunale denominato

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite,
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le funzioni istituzionali,
le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto d’accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Verbicaro.
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le finalità connesse alla svolgimento
della gara di appalto e per la eventuale stipula della convenzione saranno trattati conformemente
alle disposizioni vigenti.
Verbicaro 03/04/2019,
Il Responsabile del Servizio
(arch. Franco Germano)
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Allegato A)

COMUNE DI VERBICARO
Provincia di Cosenza
BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DENOMINATO “ECOVILLAGGIO” SITO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VERBICARO TRA VIA PIANO LE PALME E VIA SAN GIACOMO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 03/04/2019
PER LA CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DENOMINATO "ECOVILLAGGIO" SITO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VERBICARO TRA VIA PIANO LE PALME E VIA SAN
GIACOMO.
PARTE PRIMA RAPPORTO DI CONCESSIONE
ART. 1 - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto del procedimento è l’affidamento in concessione del patrimonio immobiliare denominato
“Ecovillaggio", sito nel territorio del Comune di Verbicaro in via San Giacomo, da adibire a
centro a carattere turistico con integrazione di strutture ricettive, censito nel Nuovo Catasto
Immobiliare al foglio 18, particella n. 511,533 che comprende una struttura e un'area circostante.
La struttura è articolata su quattro piani per una superficie complessiva di circa 263,71 mq totali;

SI EVIDENZIA CHE IL FABBRICATO E' DOTATO DI ENERGIA ELETTRICA E DI
APPROVIGIONAMENTO IDRICO,
PARTE SECONDA MODALITA’ DI GESTIONE
ART. 2 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

Il soggetto che abbia formulato l'offerta più conveniente per l'ente ed assuma in concessione
l'immobile (d’ora in poi denominato conduttore) è tenuto a offrire i seguenti servizi minimi,
garantendone l’accessibilità a tutti e assicurando un livello qualitativo adeguato alle
caratteristiche della struttura, anche attraverso l’uso di materiali idonei e l’adozione di
accorgimenti e soluzioni di gestione eco-compatibili, così come di seguito descritti:
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1. ATTIVITÀ RICETTIVA:

L’attività ricettiva dovrà avvenire in conformità alla tipologia ricettiva prevista per l’Ecovillaggio
dalle normative vigenti di settore definite dall’Azienda di Promozione Turistica di Calabria.
La gestione dovrà essere improntata all’uso di materiali e processi produttivi ecologici ed
ecocompatibili con procedure tese al risparmio energetico, nel pieno rispetto dell’ambiente e
dell’habitat naturale.
Il conduttore dovrà promuovere, con incontri, visite e soggiorni, la frequentazione
dell’Ecovillaggio e dell'area a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello quali:
scuole, centri estivi, gruppi giovanili;
2. PROGRAMMI SPECIFICI DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA:

Per l’erogazione dei servizi di accoglienza il conduttore dovrà avvalersi di specifiche figure
professionali qualificate quali Accompagnatori turistici, ecc.
Il conduttore si impegna inoltre ad attivare specifici rapporti di collaborazione con le
Associazioni Culturali e di Volontariato operanti sul territorio comunale, al fine di promuovere
iniziative tese solo alla promozione del territorio e dell’offerta turistica e culturale.
3. SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONETURISTICA:

Il conduttore dovrà organizzare ed erogare servizi di accoglienza, informazione e promozione
turistica in merito alle opportunità di fruizione del territorio, anche in collaborazione con gli altri
operatori di settore attivi sul territorio.
Il conduttore dovrà attivare collaborazioni e sinergie con enti territoriali, operatori culturali e
turistici, atte a promuovere la formazione di operatori, la cultura del territorio nonché lo sviluppo
turistico della zona in forma ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente.
4. MONITORAGGIO DELLE PRESENZE DEI VISITATORI DELL’ECOVILLAGGIO:

E’ fatto obbligo al conduttore di predisporre, in forma cartacea o informatica, moduli finalizzati
alla raccolta di dati e notizie statistiche relative all’affluenza di presenze registrate presso la
struttura. Tali informazioni, rilasciate nelle forme e nel rispetto della vigente normativa in materia
di tutela della Privacy, saranno fornite periodicamente agli uffici comunali che provvederà al loro
utilizzo al fine di monitorare e adeguare i servizi erogati.
ART. 3 - PERIODO DI APERTURA

Il conduttore é tenuto, pena la risoluzione del contratto, a garantire l’apertura al pubblico
dell’Ecovillaggio per l’intero anno, salvo eccezionali avversità climatiche.
E’ facoltà del gestore tenere aperto e presidiato l’Ecovillaggio per l’intero anno. Detti tempi
devono essere indicati con precisione nell'offerta e verranno valutati come da criterio di
ponderazione di seguito meglio precisato.
Durante il periodo di apertura, qualunque esso sia, il gestore adotterà ogni iniziativa utile a
scongiurare il verificarsi di danni connessi all’utilizzo della struttura in condizioni stagionali non
ottimali e si assumerà ogni responsabilità in merito a detto rischio;
Sarà possibile sospendere temporaneamente l’attività di gestione al fine di consentire
l’effettuazione di eventuali lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, dell’immobile.
Anche in tal caso è fatto obbligo al conduttore di concordare i tempi e le modalità dei lavori con
il concessore, dandone tempestiva e preventiva comunicazione all’Ente che dovrà, comunque,
assentire alla richiesta.
Il conduttore é tenuto ad osservare gli orari di apertura al pubblico vigenti sul territorio Comunale
ed a conformarsi alle norme che l’Amministrazione disporrà al riguardo.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
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In considerazione delle condizioni del Complesso immobiliare in oggetto, come indicate
nell’articolo 1 del presente Capitolato, il conduttore, fermo restando la sua autonomia
imprenditoriale, dovrà garantire adeguati livelli di qualità dei servizi e di assicurarne la fruizione
per tutti.
In particolare, risultano a totale carico del Gestore i seguenti obblighi:
EFFETTUARE TUTTI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, DOTARE LA STRUTTURA DI
ALTRI ARREDI NECESSARI OLTRE QUELLI GIA’ PRESENTI (VEDI ELENCO ALLEGATO), DELLE
ATTREZZATURE E DI OGNI ALTRO BENE O STRUMENTO NECESSARI ALLA GESTIONE,
NONCHE' ACQUISIRE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'APERTURA, A PROPRIA
CURA E SPESE.

Gli arredi dovranno essere funzionali e confacenti alle caratteristiche architettoniche e tipologiche
dell’immobile, nonché alle diverse tipologie d’uso degli spazi e dei servizi offerti.
I materiali e le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in particolar modo
per quanto concerne le misure previste in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
E’ data facoltà al gestore di richiedere e ottenere aiuti e provvigioni utilizzando fondi e
finanziamenti pubblici e/o privati per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature che, alla scadenza
del contratto, resteranno di proprietà del concessione salvo diverso accordo tra le parti

Risultano, inoltre, a totale carico del conduttore i seguenti obblighi:


La corresponsione al Comune del canone semestrale, come determinato dalla base d’asta e
dall’importo a rialzo offerto, da versare anticipatamente in rate semestrali, all’inizio di ogni anno.

Al fine di consentire all’operatore economico l’avviamento dell’attività, il corrispettivo
della concessione, dovuto per l’intero primo anno, potrà essere versato secondo le seguenti
modalità:



Il 50% sarà ripartito sugli importi di concessione semestrali riferiti al secondo anno
Il 50% sarà ripartito sugli importi di concessione semestrali riferiti al terzo anno

Si precisa che, nel caso venga anticipata la scadenza contrattuale, l’operatore economico
sarà comunque tenuto alla corresponsione del canone di concessione riferito al primo
anno, oggetto di ripartizione biennale”;












Le spese di allaccio e/o volturazione delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento,
telefono, ecc., il pagamento delle spese ordinarie connesse alle stesse, il pagamento delle tasse
di smaltimento rifiuti, nettezza urbana e ogni altro costo relativo alla concessione delcomplesso;
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle aree esterne;
La riconsegna in buono stato di manutenzione, allo scadere del contratto, dei beni immobili e
mobili, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
Il servizio di pulizia di tutti i locali interni della struttura ricettiva, delle aree esterne, nel rispetto
delle norme e degli obblighi di legge, con una frequenza tale da garantire sempre un ottimo livello
di pulizia;
Le verifiche periodiche degli impianti e dei presidi antincendio; la pulizia e la manutenzione
ordinaria delle strutture e delle aree esterne di pertinenza (compresi impianti, attrezzature, arredi
e suppellettili);
La riconsegna in buono stato di manutenzione, allo scadere del contratto, dei beni immobili, salvo
il normale deterioramento dovuto all’uso;
La raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività;
La stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni, compresi
quelli derivanti da incendio, atti vandalici cagionati alla struttura e/o ai beni oggetto della
concessione, per l’importo non inferiore a €.500.000,00;
La stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni cagionati a
terzi nell’esercizio dell’attività, con un massimale non inferiore a €500.000,00.
Il deposito cauzionale pari a 10% dell’importo netto di aggiudicazione da depositare all’atto della
stipula del contratto di concessione;
L’acquisizione delle autorizzazioni edilizie, sanitarie ecc., delle licenze commerciali necessarie per
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le attività connesse alla gestione del Complesso immobiliare;
Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento
delle attività, ivi compresi i costi di intestazione temporanea delle licenze commerciali necessarie
alla concessione del Complesso;
Concedere in uso gratuito al Comune di Verbicaro per 5 giorni in ciascun anno i locali destinati
alla somministrazione per eventuali incontri , convegni o eventi istituzionali.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a consegnare al conduttore i beni immobili nello stato in cui si trovano al
momento, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.
Sono, altresì, a carico del Comune:


IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE (TIPO IMU E TASI), QUALORA DOVUTE, RELATIVE
ALL’IMMOBILE IN OGGETTO.

ART. 6- PROVENTI DELLAGESTIONE

Tutti i proventi derivanti dalla gestione dellEcovillaggio e delle attività connesse rimangono in capo
al conduttore, ivi compreso qualunque conseguente rapporto di credito e di debito.
PARTE TERZA CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 7 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data della definitiva aggiudicazione.
La forma del contratto sarà quella pubblico/amministrativa per rogito del Segretario Comunale.
La durata del contratto è stabilita in sette anni, salvo richiesta di recesso, nei limiti e con le
modalità previste dalla vigente legislazione. Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale
in contraddittorio con il conduttore in cui si darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature
riconsegnate al Comune.
Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto dando preavviso di sei mesi con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso non avrà diritto ad alcun rimborso per gli
interventi eseguiti, le spese sostenute e il canone versato anticipatamente e per gli arredi forniti.
Sarà, inoltre, a carico del conduttore la chiusura delle utenze e la risoluzione dei contratti di
allacciamento alle utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento ecc. Il conduttore
avrà solo il diritto di asportare le attrezzature e gli oggetti strettamente connessi all’attività
esercitata, salvo il caso di danni accertati dall’Amministrazione ai locali concessi.
ART. 8 - IMPORTO

L’importo della concessione a base di gara è stabilito in € 2.000,00 per anno. Su tale importo
dovranno essere presentate le offerte in aumento. Non sono ammesse offerte alla pari o a ribasso
sull’importo a base di gara.
ART. 9 - MODIFICHE E MIGLIORIE

Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e delle attrezzature concesse in
concessione, con oneri a totale carico del conduttore, previo consenso scritto dell’Ente. Tale
consenso non è richiesto qualora si trattidi attività di ordinaria manutenzione. Le migliorie
apportate agli immobili diventeranno “ipso facto” di proprietà del Comune senza che il locatario
abbia
diritto
a
pretendere
indennizzo
di
sorta.
Sarà
vietata
ogni
variazioned’usononespressamenteautorizzatadalComuneconcedente,nonchéLasubconcessioneaterzi.
ART. 10 - PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO

Il Canone di concessione, determinato dalla base d’asta e dall’importo a rialzo offerto, dovrà
essere versato anticipatamente in rate semestrali, all’inizio di ogni anno di concessione.
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Al fine di consentire all’operatore economico l’avviamento dell’attività, il corrispettivo
della concessione, dovuto per l’intero primo anno, potrà essere versato secondo le seguenti
modalità:



Il 50% sarà ripartito sugli importi di concessione semestrali riferiti al secondo anno
Il 50% sarà ripartito sugli importi di concessione semestrali riferiti al terzo anno

Si precisa che, nel caso venga anticipata la scadenza contrattuale, l’operatore economico
sarà comunque tenuto alla corresponsione del canone concessorio riferito al primo anno;
ART. 11 - DANNI A PERSONE O COSE

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che
possa accadere al personale alle dipendenze del conduttore o a terzi fruitori durante la gestione.
Il conduttore si impegna altresì a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a
qualunque titolo, sia avanzata da soggetti terzi in relazione alla gestione dell’immobile.
Il conduttore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una
polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni immobili oggetto
dell’affidamento, dovuti a incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., il cui massimale
dovrà essere non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila di euro,valore stimato dell’immobile)
nonché una polizza di assicurazione per rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto
dell’affidamento, valida per tutta la durata della concessione, il cui massimale dovrà essere di
almeno euro500.000,00.
Il conduttore si impegna a garantire che la gestione dell’Ecovillaggio venga espletata in modo da
non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente e a terzi.
ART. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il pieno rispetto, da parte del conduttore, delle
previsioni del presente Capitolato e delle obbligazioni assunte in sede di procedimento ad
evidenza pubblica preordinato alla concessione. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di
effettuare sopralluoghi nella struttura, a mezzo di personale preposto, al fine di verificare lo stato
di manutenzione dei beni immobili.
ART. 13 - PENALITA’

Nel caso in cui le attività per qualsiasi ragione imputabile al conduttore, siano interrotti ovvero
siano espletati in modo non conforme al presente DISCIPLINARE verrà applicata una penale
pari a euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di arbitraria sospensione
e a euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di attività resa in modo
non conforme alle previsioni del presente DISCIPLINARE.
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 il Comune ha facoltà, previa
comunicazione scritta al conduttore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Costituiscono, altresì, cause di risoluzione del contratto ai sensi all’art. 1456 del Codice Civile:








il venir meno in capo all’affittuario dei requisiti richiesti perl’affidamento;
lamancatarichiestaedacquisizionedellenecessarieautorizzazioniperl’eserciziodelleattivitàdicui
trattasi;
la revoca dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di cui trattasi;
la morosità nel pagamento delle rate del canone;
la destinazione delle strutture ad un uso diverso da quello previsto;
la cessione del contratto o il subaffitto degli immobili senza il consenso scritto del concessione;
l’esercitare l’attività ricettiva con condotte che,sebbene non penalmente rilevanti,siano indecorose
e tali da recare danno all’immagine dell’Ente proprietario.

Nei casi sopra elencati, l’affittuario deve rilasciare immediatamente gli immobili senza che
al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.
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ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è l'offerta con maggiore percentuale di rialzo;
ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del
presente Capitolato Speciale d’Appalto è competente il Foro di Paola.
PARTE QUARTA
DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, a mezzo di
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
23/04/2019 , idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare
all’esterno, oltre i dati identificativi del mittente, la seguente dicitura:
“GARA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO
"ECOVILLAGGIO" SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERBICARO TRA VIA PIANO LE
PALME E VIA SAN GIACOMO"

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle
di spedizione.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine,
anche se spediti prima della data di scadenza sopra indicata. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti la documentazione (BUSTA A) , l’offerta
economica (BUSTA B) e recanti all’esterno, oltre i dati identificativi del mittente, le seguenti
diciture:

BUSTA “A” DOCUMENTI DI GARA
LA BUSTA “A” – DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) Istanza di ammissione alla gara, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore, con la quale l’impresa attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000:


di essersi recato sui luoghi ove è ubicata la struttura oggetto dell’appalto e di aver preso visione
del complesso turistico-ricettivo e di averli ritenuti sufficienti ed idonei per l’uso cui è destinata;



che nella determinazione dell’offerta sono sati tenuti presenti tutti gli oneri di qualsiasi natura
previsti nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;



di aver preso conoscenza ed accettare integralmente senza riserve tutte le condizioni, circostanze
e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e che comunque possano influire sulla
concessione oggetto presente asta pubblica;



di aver disponibilità di mezzi e personale per la gestione del complesso turistico-ricettivo oggetto
del presente bando nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;



di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’esibizione di dichiarazioni contenenti
dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le dichiarazioni stesse sono considerate
come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite in base alla Legge Penale e dalle leggi speciali in
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materia;


di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
agli artt. 120 e ss. Della legge n.689/1981;



che l’impresa e i legali rappresentanti non sono incorsi in cause di esclusione, di cui all’art. 11 del
D. Lgs. N.358/1992;



di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e
che non sussistono cause di divieto e/o sospensione dai procedimenti indicati nell’allegato 1) del
d. Lgs. 490/1994, nei confronti dei soci amministratori e dei familiari degli stessi soggetti, anche di
fatto, conviventi;



di essere in regola nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi einfortunistici;

L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle suddette dichiarazioni,
prima di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Dovrà contenere, inoltre:
B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80
del D. Lgs. 50/2016, con la quale si dichiari di non trovarsi in nessuna delle ipotesi ivi previste come
motivo di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara, precisando che la disposizione
normativa di cui trattasi, dispone quanto segue:

1. Costituiscemotivodiesclusionediunoperatoreeconomicodallapartecipazioneaunaprocedurad'appaltoo
concessione,lacondannaconsentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenutoirrevocabileosentenzadi
applicazionedellapenasurichiestaaisensidell'articolo444delcodicediprocedurapenale,ancheriferitaaunsuo
subappaltatoreneicasidicuiall'articolo105,comma6,perunodeiseguentireati:
a) delitti,consumatiotentati,dicuiagliarticoli416,416-bisdelcodicepenaleovverodelitticommessiavvalendosi
dellecondizioniprevistedalpredettoarticolo416-bisovveroalfinediagevolarel'attivitàdelleassociazionipreviste
dallostessoarticolo,nonchéperidelitti,consumatiotentati,previstidall'articolo74deldecretodelPresidente
dellaRepubblica9ottobre1990,n.309,dall’articolo291-quaterdeldecretodelPresidentedellaRepubblica23
gennaio1973,n.43edall'articolo260deldecretolegislativo3aprile2006,n.152,inquantoriconducibilialla
partecipazioneaun'organizzazionecriminale,qualedefinitaall'articolo2delladecisionequadro2008/841/GAIdel
Consiglio;
b) delitti,consumatiotentati,dicuiagliarticoli317,318,319,319-ter,319-quater,320,321,322,322-bis,346-bis,
353,353-bis,354,355e356delcodicepenalenonchéall’articolo2635delcodicecivile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti,consumatiotentati,commessiconfinalitàditerrorismo,ancheinternazionale,edieversionedell'ordine
costituzionalereatiterroristicioreaticonnessialleattivitàterroristiche;
e) delittidicuiagliarticoli648-bis,648-tere648-ter.1delcodicepenale,riciclaggiodiproventidiattivitàcriminose
ofinanziamentodelterrorismo,qualidefinitiall'articolo1deldecretolegislativo22giugno2007,n.109esuccessive
modificazioni;
f) sfruttamentodellavorominorileealtreformeditrattadiesseriumanidefiniteconildecretolegislativo4marzo
2014, n.24;
g) ognialtrodelittodacuiderivi,qualepenaaccessoria,l'incapacitàdicontrattareconlapubblicaamministrazione.
2. Costituiscealtresìmotivodiesclusione,conriferimentoaisoggettiindicatialcomma3,lasussistenzadicausedi
decadenza,disospensioneodidivietoprevistedall'articolo67deldecretolegislativo6settembre2011,n.159odi
untentativodiinfiltrazionemafiosadicuiall'articolo84,comma4,delmedesimodecreto.Restafermoquanto
previstodagliarticoli88,comma4-bis,e92,commi2e3,deldecretolegislativo6settembre2011,n.159,con
riferimentorispettivamenteallecomunicazioniantimafiaealleinformazioniantimafia.
3. L’esclusionedicuiaicommi1e2vadispostaselasentenzaoildecretoovverolamisurainterdittivasonostati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del
direttoretecnico,sesitrattadisocietàinnomecollettivo;deisociaccomandatariodeldirettoretecnico,sesitratta
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disocietàinaccomanditasemplice;deimembridelconsigliodiamministrazionecuisiastataconferitalalegale
rappresentanza,ivicompresiinstitorieprocuratorigenerali,deimembridegliorganiconpoterididirezioneodi
vigilanzaodeisoggettimunitidipoteridirappresentanza,didirezioneodicontrollo,deldirettoretecnicoodel
sociounicopersonafisica,ovverodelsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattrosoci,sesitrattadi
altrotipodisocietàoconsorzio.Inognicasol'esclusioneeildivietooperanoancheneiconfrontideisoggetticessati
dallacaricanell'annoantecedenteladatadipubblicazionedelbandodigara,qualoral'impresanondimostrichevi
siastatacompletaedeffettivadissociazionedellacondottapenalmentesanzionata;l'esclusionenonvadispostaeil
divietononsiapplicaquandoilreatoèstatodepenalizzatoovveroquandoèintervenutalariabilitazioneovvero
quandoilreatoèstatodichiaratoestintodopolacondannaovveroincasodirevocadellacondannamedesima.
4. Unoperatoreeconomicoèesclusodallapartecipazioneaunaprocedurad'appaltosehacommessoviolazioni
gravi,definitivamenteaccertate,rispettoagliobblighirelativialpagamentodelleimposteetasseodeicontributi
previdenziali,secondolalegislazioneitalianaoquelladelloStatoincuisonostabiliti.Costituisconograviviolazioni
quellechecomportanounomessopagamentodiimposteetassesuperioreall'importodicuiall'articolo48-bis,
commi1e2-bis,deldecretodelPresidentedellaRepubblica29settembre1973,n.602.Costituisconoviolazioni
definitivamenteaccertatequellecontenuteinsentenzeoattiamministrativinonpiùsoggettiadimpugnazione.
Costituisconograviviolazioniinmateriacontributivaeprevidenzialequelleostativealrilasciodeldocumentounico
diregolaritàcontributiva(DURC),dicuialdecretodelMinisterodellavoroedellepolitichesociali30gennaio2015,pubbl
icatosullaGazzettaUfficialen.125del1°giugno2015,ovverodellecertificazionirilasciatedaglienti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma
non
applicaquandol'operatoreeconomicohaottemperatoaisuoiobblighipagandooimpegnandosiinmodovincolante
apagareleimposteoicontributiprevidenzialidovuti,compresieventualiinteressiomulte,purchéilpagamentoo
l'impegnosianostatiformalizzatiprimadellascadenzadeltermineperlapresentazionedelledomande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economicoinunadelleseguentisituazioni,ancheriferitaaunsuosubappaltatoreneicasidicuiall'articolo105,co
mma6qualora:
la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamenteaccertateallenormeinmateriadisaluteesicurezzasullavorononchéagliobblighidicuiall'articolo
30,comma3delpresentecodice;
a) l'operatoreeconomicositroviinstatodifallimento,diliquidazionecoatta,diconcordatopreventivo,salvoilcaso
diconcordatoconcontinuitàaziendale,oneicuiriguardisiaincorsounprocedimentoperladichiarazionediunadi
talisituazioni,fermorestandoquantoprevistodall'articolo110;
b) lastazioneappaltantedimostriconmezziadeguatichel'operatoreeconomicosièresocolpevoledigraviilleciti
professionali,talidarenderedubbialasuaintegritàoaffidabilità.Traquestirientrano:lesignificativecarenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
larisoluzione
anticipata,noncontestataingiudizio,ovveroconfermataall'esitodiungiudizio,ovverohannodatoluogoaduna
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo
decisionaledellastazioneappaltanteodiottenereinformazioniriservateaifinidipropriovantaggio;ilfornire,
anchepernegligenza,informazionifalseofuorviantisuscettibilidiinfluenzareledecisionisull'esclusione,la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della proceduradiselezione;(sivedanoleLineeguidan.6deiANAC)
c) lapartecipazionedell'operatoreeconomicodeterminiunasituazionediconflittodiinteresseaisensidell'articolo42,
comma2,nondiversamenterisolvibile;
d) unadistorsionedellaconcorrenzaderivantedalprecedentecoinvolgimentodeglioperatorieconomicinella
preparazionedellaprocedurad'appaltodicuiall'articolo67nonpossaessererisoltaconmisuremenointrusive;
e) l'operatoreeconomicosiastatosoggettoallasanzioneinterdittivadicuiall'articolo9,comma2,letterac)del
decretolegislativo8giugno2001,n.231oadaltrasanzionechecomportaildivietodicontrarreconlapubblica
amministrazione,compresiiprovvedimentiinterdittividicuiall'articolo14deldecretolegislativo9aprile2008,n.
81;
f-bis)l’operatoreeconomicochepresentinellaproceduradigaraincorsoenegliaffidamentidisubappalti
documentazioneodichiarazioninonveritiere;
f-ter)l’operatoreeconomicoiscrittonelcasellarioinformaticotenutodall’Osservatoriodell’ANACperaver
presentatofalsedichiarazioniofalsadocumentazionenelleproceduredigaraenegliaffidamentidisubappalti.Il
motivodiesclusioneperdurafinoaquandooperal'iscrizionenelcasellarioinformatico;
f) l'operatoreeconomicoiscrittonelcasellarioinformaticotenutodall'Osservatoriodell'ANACperaverpresentato
falsedichiarazioniofalsadocumentazioneaifinidelrilasciodell'attestazionediqualificazione,perilperiodo
duranteilqualeperdural'iscrizione;
g) l'operatoreeconomicoabbiaviolatoildivietodiintestazionefiduciariadicuiall'articolo17dellalegge19marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunquedispostaselaviolazionenonèstatarimossa;
h)l'operatoreeconomicononpresentilacertificazionedicuiall'articolo17dellalegge12marzo1999,n.68,ovvero
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non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatoreeconomicoche,puressendostatovittimadeireatiprevistiepunitidagliarticoli317e629delcodice
penaleaggravatiaisensidell'articolo7deldecreto-legge13maggio1991,n.152,convertito,conmodificazioni,
dallalegge12luglio1991,n.203,nonrisultiaverdenunciatoifattiall'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasi
previstidall'articolo4,primocomma,dellalegge24novembre1981,n.689.Lacircostanzadicuialprimoperiodo
deveemergeredagliindiziabasedellarichiestadirinvioagiudizioformulataneiconfrontidell'imputatonell'anno
antecedenteallapubblicazionedelbandoedeveesserecomunicata,unitamenteallegeneralitàdelsoggettocheha
omessolapredettadenuncia,dalprocuratoredellaRepubblicaprocedenteall'ANAC,laqualecuralapubblicazione
dellacomunicazionesulsitodell'Osservatorio;
m) l'operatoreeconomicositrovirispettoadunaltropartecipanteallamedesimaproceduradiaffidamento,inuna
situazionedicontrollodicuiall'articolo2359delcodicecivileoinunaqualsiasirelazione,anchedifatto,sela
situazionedicontrolloolarelazionecomporticheleoffertesonoimputabiliadununicocentrodecisionale.
6. Lestazioniappaltantiescludonounoperatoreeconomicoinqualunquemomentodellaprocedura,qualorarisulti
chel'operatoreeconomicositrova,acausadiatticompiutioomessiprimaonelcorsodellaprocedura,inunadelle
situazionidicuiaicommi1,2,4e5.
7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamentealleipotesiincuilasentenzadefinitivaabbiaimpostounapenadetentivanonsuperiorea18mesi
ovveroabbiariconosciutol'attenuantedellacollaborazionecomedefinitaperlesingolefattispeciedireato,oal
comma5,èammessoaprovarediaverrisarcitoodiessersiimpegnatoarisarcirequalunquedannocausatodal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al personaleidoneiaprevenireulteriorireatioilleciti.
8. Selastazioneappaltanteritienechelemisuredicuialcomma7sonosufficienti,l'operatoreeconomicononè
esclusodellaprocedurad'appalto;viceversadell'esclusionevienedatamotivatacomunicazioneall'operatore
economico.
Unoperatoreeconomicoesclusoconsentenzadefinitivadallapartecipazionealleprocedurediappaltononpuò
avvalersidellapossibilitàprevistadaicommi7e8nelcorsodelperiododiesclusionederivantedatalesentenza.
9. Selasentenzadicondannadefinitivanonfissaladuratadellapenaaccessoriadellaincapacitàdicontrattarecon
lapubblicaamministrazione,ovverononsiaintervenutariabilitazione,taledurataèpariacinqueanni,salvochela
penaprincipalesiadiduratainferiore,eintalecasoèparialladuratadellapenaprincipaleeatreanni,decorrenti
dalladatadelsuoaccertamentodefinitivo,neicasidicuiaicommi4e5ovenonsiaintervenutasentenzadi
condanna.
10. Lecausediesclusioneprevistedalpresentearticolononsiapplicanoalleaziendeosocietàsottopostea
sequestrooconfiscaaisensidell'articolo12-sexiesdeldecreto-legge8giugno1992,n.306,convertito,con
modificazioni,dallalegge7agosto1992,n.356odegliarticoli20e24deldecretolegislativo6settembre2011n.
159,edaffidateaduncustodeoamministratoregiudiziarioofinanziario,limitatamenteaquelleriferitealperiodo
precedente al predettoaffidamento.
11. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli
affidamentidisubappalto,lastazioneappaltantenedàsegnalazioneall'Autoritàche,seritienechesianostaterese
condoloocolpagraveinconsiderazionedellarilevanzaodellagravitàdeifattioggettodellafalsadichiarazioneo
della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione
dalleproceduredigaraedagliaffidamentidisubappaltoaisensidelcomma1finoadueanni,decorsoilquale
l'iscrizioneècancellataeperdecomunqueefficacia.
12. Nonpossonoessereaffidataridisubappaltienonpossonostipulareirelativicontrattiisoggettiperiquali
ricorranoimotividiesclusioneprevistidalpresentearticolo.

C) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale
rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, attestante l’iscrizione al Registro Imprese, tenuto presso
la CC.II.AA. per l’attività di gestione ricettiva o pernottamento in corso di validità;
D) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale
rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, attestante l’iscrizione al REC, per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in corso divalidità;
E) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale
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rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, dalla quale risulti che l’impresa, la società non si trova in
stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione
controllata, e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente alla data fissata per la
gara;
F) Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina, dal titolare o dal legalerappresentante;
G) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale
rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, con cui si accettano incondizionatamente e senza
riserva alcuna:




tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso e le disposizioni di legge regolanti lamateria;
l’impegno a mantenere l’esercizio aperto e funzionante per l’intero periodocontrattuale;
espressa dichiarazione da cui risulti che l’immobile oggetto di concessione è ritenuto
perfettamente utilizzabile ed idoneo a tutte le attività connesse al ristoro, somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e, in generale, a tutte le attività ricettive;

A tal fine, per la successiva stipula del contratto di concessione si farà riferimento alla normativa
del Codice Civile disciplinante la materia ed alle leggi di settore nella medesima materia;
H) Per le sole società cooperative, oltre ai documenti di cui ai puntiprecedenti:

Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o
legale rappresentante attestante l’iscrizione negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;
I) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il18.01.2000:
 dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/1999, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando digara.
L) Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 fino a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il18.01.2000:
 dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla Legge 68/1999, tramite dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale
rappresentante di data non anteriore al bando digara.
M) Attestato rilasciato dal Comune di Verbicaro dal quale risulti che il concorrente – anche a mezzo di
persona incaricata – ha effettuato la visita di sopralluogo dell’immobile, avendo complessivamente preso
visione dei luoghi
N) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta a garanzia
dell’offerta presentata, con polizza fideiussoria, assicurativa e/obancaria.

Tale somma verrà restituita al concorrente nel caso di mancata aggiudicazione, mentre sarà
incamerata dall’Ente nel caso in cui la Ditta aggiudicataria intendesse successivamente recedere
dalla stessa.

BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA
recante la scritta esterna ’Offerta economica", dovrà contenere, l’indicazione del
canone di concessione annuo offerto, espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza
prevarrà quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale), utilizzando un modello tipo.
Si rammenta che il canone di concessione annuale a base d’asta è fissato in in Euro 2.000,00
(duemilavirgolazerozero) quale canone annuale di concessione, soggetto a offerta in aumento) e
verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e automaticamente nella misura del 75%
dell’indice ISTAT riferito al costo della vita. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto
all’importo posto a base di gara né offerte “condizionate” o “a termine”, pena l’esclusione dalla
gara.
LA BUSTA “B”
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ART. 18 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica avverrà
in seduta pubblica;
ART. 19 – ESCLUSIONI E ALTRE INFORMAZIONI

Resta inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, non ammettendosi reclamo
alcuno;
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;






Non sono ammesse le offerte condizionate, parziali, espresse in modo
indeterminato,
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o per
persone da nominare;
In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in
lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa perl’Amministrazione;
Si procederà anche nel caso sia pervenuta una sola offerta;
Non sono ammesse offerte a ribasso;
Non sono ammesse e pertanto non si darà corso all’apertura del plico, che non risulti
pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato per la gara o sul quale non sia
apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non
sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o al protocollo dell’Ente;
















Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse, nell’istanza di ammissione
alla gara, le indicazioni ed attestazioni ivi previste;
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia formulata in lingua
italiana, non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e dell’oggetto
della
gara. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con
le irregolarità riscontrate, che saranno pure riportate nel verbale. La stessa rimane
acquisita agli atti della gara;
Non sono altresì ammesse le offerte, che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione
del prezzo offerto;
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del II° comma
dell’art.77 del R.D. 23.05.1924, n.827;
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o
di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare pretese al riguardo;
La documentazione, non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni;
Verranno, altresì, escluse dalla gara quelle imprese per le quali risulti che sussistono
cause di divieto, di sospensione o di decadenza, indicate nell’allegato 1 al D.Lgs.
08.08.1994, n. 490, a carico del titolare o dei legali rappresentanti o del direttore
tecnico dell’impresa;
Non è pure consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerte
in diverse associazioni di imprese, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate;
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione d’imprese tra le
quali sussistono situazioni di collegamento o controllo, oppure con identici
rappresentanti o amministratori, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate;
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L’Amministrazione si riserva di effettuare le ricognizioni, di cui al D.Lgs. 08.08.1994,
n. 490 e di cui all'art. 43 D.P.R. 28.12.2000, n.445.

ART. 20 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del
procedimento di cui trattasi, è l’arch. Franco Germano.
ART. 21 – SPESE CONTRATTO

Tutte le spese d’asta e di contratto, nessuna esclusa o accentuata, sono a carico della DITTA, così
pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e conseguente all’appalto, con
esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 22 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando sarà pubblicato, in forma integrale all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito web del
Comune di Verbicaro.
ART. 23 - INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 30/06/2003, N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si
informa che i dati personali, acquisiti dall’Ente in forza della partecipazione alla gara, di cui al
presente bando, sono raccolti ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione con
conseguente carattere obbligatorio del conferimento dei dati.
La mancanza di conferimento dei dati comporterà per i requisiti di ammissione l’esclusione dalla
gara.
I dati saranno comunicati e diffusi nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione
nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Verbicaro, nei cui confronti i
diritti sopracitati potranno essere fatti valere.
ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del
presente Capitolato Speciale d’Appalto è competente il Foro di Paola.
ART. 25 - VARIE

Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle
disposizioni vigenti in vigore. La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti
comporterà la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle
presenti norme. Configurandosi come rapporto di concessione – come tale sottratto all’ambito di
applicazione del D.Lgs 50/2016 - non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Franco Germano
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