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PREMESSA 

- Il Comune di Rossano ha partecipato all’avviso pubblico per la realizzazione dei 

Contratti Locali di sicurezza nell’ambito della programmazione regionale unitaria 

2007–2013 POR Calabria FESR 2007-2013. Linea di intervento 4.3.1. 

- Con deliberazione n° 408 del 21/10/2015 la Regione Calabria ha finanziato il 

contratto locale di Sicurezza della Provincia di Cosenza e, nello specifico l’operazione 

del Comune di Rossano denominata “la cittadella dei bambini e dei giovani” per un 

importo pari ad euro 564.830,00 

- L’obiettivo è la creazione di un centro di attività riservato alla fascia di popolazione 

di età  compresa tra i 3 e i 35 anni,  luogo aperto in cui favorire la  crescita tramite 

esperienze di gruppo, liberando la propria creatività in un contesto che garantisca 

comunque solidità di indicazioni e supporto adeguato. L’impegno dovrà riguardare 

in particolare le attività culturali, artistiche e sociali. 

- Con deliberazione della giunta comunale n° 81 del 21/03/2018 avente ad oggetto: 

“atto di indirizzo per la pubblicazione dell’avviso pubblico gestione cittadella dei 

bambini e dei giovani” ha dato mandato al RUP per l’avvio delle procedure 

necessarie per l’affidamento in gestione della struttura e dei servizi in essa contenuti, 

utilizzando gli indirizzi ed i criteri riportati nella delibera stessa. 
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ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione di 

uno spazio di aggregazione, ricreativo e culturale destinato ai giovani ed i bambini, 

prioritariamente della fascia di età compresa tra 3 e 35 anni, denominato: “la cittadella dei 

bambini e dei giovani”. 

Concepita come centro di attività, appunto per bambini e giovani, la struttura si compone 

di una serie di locali e spazi esterni idonei alla realizzazione di una variegata gamma di 

iniziative legate al mondo giovanile. Possono trovarvi sede attività legate all’arte e 

creatività, musica, teatro e danza, gioco, istruzione e formazione, studio e svago. 

L’obiettivo principale della Cittadella è quello di diventare luogo aperto in cui i giovani 

possano confrontarsi, crescere individualmente e tramite esperienze di gruppo liberando la 

propria creatività in un contesto che garantisca comunque solidità di indicazioni e supporto 

adeguato. In particolare, il servizio svolge una serie di funzioni in risposta a bisogni ed 

esigenze espressi dal mondo giovanile e, in tal senso, può accogliere e integrare servizi 

istituzionali rivolti ai giovani che troveranno sede presso i locali della Cittadella 

Al fine di innovare il rapporto tra l’Amministrazione e i giovani, gran parte delle attività 

della “Cittadella” saranno finalizzate a promuovere la socializzazione, la creatività e lo 

spirito di iniziativa, anche imprenditoriale del target di riferimento individuato. 

In ragione degli spazi disponibili e della vasta gamma di attività che possono esservi svolte, 

la “Cittadella” dovrà diventare anche e soprattutto il punto di riferimento per i giovani 

dell’intera Regione. 

Sarà preciso interesse del Concessionario massimizzare le entrate derivanti dai servizi a 

pagamento e dalla concessione a terzi di spazi ed attrezzature, mediante un utilizzo 

produttivo e razionale delle risorse disponibili, il contenimento dei costi e degli sprechi, la 

programmazione di eventi ed iniziative di qualità elevata ed appetibili per il target 

giovanile, una capillare attività di promozione e di informazione, la ricerca sul mercato di 

operatori e soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati a fruire di spazi e strutture 

comprese nel servizio. 

 

ART. 2  PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE, FINALITA’ E SERVIZI 

 

L’affidamento in gestione della struttura e dei servizi in essa fruibili ed erogabili punta a 

garantire una gestione efficiente, snella e dinamica, attenta a soddisfare le esigenze dei 

giovani utenti a cui la “Cittadella” è destinata, ed evitare fenomeni di “stagnazione” ed 
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inerzia da parte del Concessionario, che dovrà pertanto essere direttamente interessato al 

buon andamento del servizio, all’intercettazione dei bisogni ed all’adeguata rispondenza 

alle aspirazioni dei giovani, al miglioramento della qualità dei servizi e delle attività 

proposte, all’ampliamento del bacino di utenza, al contenimento di costi e sprechi, 

all’impiego produttivo di personale qualificato, alla vigilanza e all’autonoma risoluzione di 

eventuali problematiche. 

Il Concessionario dovrà operare con spirito imprenditoriale, razionalizzando le risorse e 

valorizzando la qualità dei servizi e dei prodotti forniti. 

La gestione della “Cittadella”, secondo i criteri indicati dall’Amministrazione Comunale, è 

affidata al Concessionario, il quale vi provvederà con il personale indicato in sede di gara e 

con le proprie capacità organizzative ed imprenditoriali, garantendo all’Amministrazione 

lo svolgimento della propria attività di controllo e verifica e attenendosi alle indicazioni 

fornite. 

I servizi al centro dell’offerta dovranno riguardare : 

1 - arte, musica, da erogare con la finalità di favorire la crescita artistico culturale dei 

giovani lasciando spazio alla loro creatività e alla partecipazione propositiva in spazi 

destinati a: 

 Sala convegni/teatrale, anche multifunzione per eventi, seminari, laboratori e 

stagioni teatrali etc., che potrebbe anche essere utilizzata come sala cinema. La 

sala è già dotata di tutte le attrezzature e gli arredi necessari. 

 laboratorio musicale: la struttura ospita una sala prove e sala incisioni 

insonorizzata e completa di tutte le attrezzature necessarie, compresi gli 

strumenti musicali. 

 biblioteca con sala lettura, mediateca, emeroteca, ascolto musica e area  

multimediale. La struttura è già dotata di tutte le attrezzature e gli arredi 

necessari ma non di libri e tracce musicali. 

 ludoteca per bambini da 3 a 11 anni, dotata di attrezzature ed arredi per 

garantirne la fruibilità nell’immediato. 

2 – formazione e informazione per i  giovani, anche in merito alle opportunità di 

studio e formazione all’estero offerte dai programmi comunitari, ed anche 

supporto alla nascita di imprese giovanili, con la presenza di: 
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 Un Ufficio Europa/informagiovani;  

  Un incubatore di impresa configurabile come attività di assistenza 

e promozione di start up di imprese costituite da giovani di età 

inferiore a 39 anni; 

3 uno spazio accessorio destinato all’attività di pubblico esercizio di caffetteria e 

similare, al fine di favorire l’aggregazione e la socializzazione, nonché 

l’organizzazione di eventi collegati con le diverse attività e discipline prima citate 

sia all’interno della struttura che all’esterno sulla piazza antistante; 

Si tratta di servizi del tutto particolari che richiedono complessa organizzazione e specifiche 

competenze e che perciò non possono essere gestiti direttamente dall’Ente;  

Gli spazi riservati all’Ufficio Europa comunale ed all’incubatore d’impresa, come da 

progetto, saranno gestiti direttamente dall’Ente, sarà però possibile presentare una 

dettagliata proposta di partenariato per la co-gestione di tali servizi che consentirà 

l’attribuzione di uno specifico punteggio. In tal caso il coordinamento delle attività resterà 

sempre in capo all’Ufficio Europa comunale ed il RUP attiverà un procedimento di 

cogestione del servizio. 

 

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

A) ATTIVITA’PRINCIPALI 

Le attività principali costituenti la concessione, da svolgersi negli spazi indicati dall’Ente, 

nella planimetria allegata, quali luoghi di esecuzione delle medesime, sono le seguenti: 

 una biblioteca, che si configura come biblioteca per i ragazzi, con annessa sala 

lettura ed ascolto musicale ad accesso gratuito da lasciare aperta al pubblico tutti i 

giorni con orario minimo dalle ore 9,00 alle ore 19,00. La biblioteca verrà affidata 

completa di attrezzature ed arredi. L’acquisto dei libri e dei brani musicali sarà invece 

a carico del concessionario e sarà oggetto di valutazione in sede di gara con 

l’attribuzione di un punteggio in base al numero di libri acquistati. I servizi erogati 

comprenderanno l’utilizzo della sala lettura, l’ascolto della musica, il prestito 

bibliotecario. Tutti i servizi dovranno essere erogati gratuitamente previa 
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registrazione degli utenti con apposito sistema. Il concessionario dovrà anche 

provvedere a collegare la biblioteca al sistema bibliotecario nazionale e regionale, 

collaborando con la biblioteca comunale di cui costituirà una sorta di sede decentrata. 

 una ludoteca, aperta tutti i giorni,  che preveda attività pomeridiana post scolastica, 

con orario minimo dalle 16.00 alle 20.00, caratterizzata da occasioni strutturate per 

bambini dedicate al gioco ed all'apprendimento con laboratori ludico-ricreativi 

gestiti da operatori qualificati; La ludoteca potrà essere aperta anche di mattina e sarà 

possibile richiedere il pagamento di un corrispettivo. Tale spazio potrà essere 

dedicato, nello specifico, ad ogni tipo di attività ed erogazione di prestazioni 

orientate alla conciliazione tra vita lavorativa e vita e vita familiare nonché alla 

socializzazione dei bambini. La ludoteca verrà affidata completa di arredi e 

attrezzature. 

 Una sala teatrale/cinema/convegni per la quale dovrà essere strutturato un 

programma annuale di attività e la possibilità di strutturare anche laboratori teatrali. 

Tali servizi potranno essere forniti a pagamento. All’Ente dovrà essere garantito 

l’utilizzo gratuito di tale struttura per almeno20 date all’anno. La sala verrà affidata 

completa di arredi e attrezzature. 

 Un incubatore di impresa che potrà essere gestito in partenariato con l’Ente previa 

articolata proposta di gestione che sarà oggetto di valutazione in sede di gara. 

L’incubatore di impresa consta di due sale, poste rispettivamente a piano terra ed al 

secondo piano della struttura e corredate di attrezzature ed arredi. 

 L’Ufficio Europa/informagiovani che potrà essere gestito in partenariato con l’Ente 

previa articolata proposta di gestione che sarà oggetto di valutazione in sede di gara 

e consta di un ufficio ubicato a piano terra, dotato di attrezzature ed arredi. 

 apertura alle scuole ed alle diverse realtà del territorio con l’offerta di laboratori 

didattici peri quali può essere previsto il pagamento di una quota di partecipazione 

individuale o di gruppo (questa attività dovrà svilupparsi fin dall’apertura per 

consolidarsi dal secondo anno per almeno 30 giorni all’anno); 

  offerta di eventi strutturati, mostre e percorsi pluridisciplinari basati sul gioco, sulla 

scoperta e sull’esperienza pratica, rivolti a famiglie, bambini e ragazzi per i quali può 

essere previsto il pagamento di una quota (minima) di partecipazione individuale o 
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di gruppo (questa attività potrà svilupparsi fin dall’apertura per consolidarsi dal 

secondo anno per almeno 30 giorni all’anno); 

 La Sala di Registrazione/sala prove musicali è uno spazio tecnologico che sarà 

aperto, sotto sorveglianza di un assistente tecnico, ai giovani artisti che intendono 

sviluppare progetti musicali o che richiedono una registrazione audio, utilizzando 

attrezzature di elevato livello tecnologico. Le attrezzature, pur essendo 

all’avanguardia, non consentiranno la produzione di prodotti professionali al fine di 

non interferire con gli studi che fanno tale tipo di attività dal punto di vista 

commerciale. La Sala di registrazione permetterà l’acquisizione di suono analogico e 

il suo trattamento e registrazione in formato digitale. Lo studio di registrazione dovrà 

consentire le seguenti attività: 

a) consentire ai musicisti e ai gruppi musicali di effettuare le prove delle proprie 

composizioni in un ambiente attrezzato ed acusticamente predisposto;   

b) consentire ai giovani che compongono e fanno musica di registrare i propri 

prodotti su supporti riproducibili ed in tal modo completare il processo di 

comunicazione e di relazione tra i giovani e il territorio, come pure tra di essi 

e l’industria discografica o gli organizzatori musicali a fini promozionali;  

c) favorire la pratica musicale, soprattutto in gruppo, e facilitare in tal modo i 

momenti creativi e aggregativi del fare musica; 

d) supportare le altre attività della “Cittadella” e consentire la realizzazione di 

eventuali iniziative produttive-promozionali autonome;  

e) organizzare corsi o momenti di formazione per fonici o tecnici di studio, al 

fine di accrescere le capacità tecniche dei musicisti o appassionati;  

f) agevolare eventuali esigenze di registrazione e di altre realtà musicali 

(istituzionali e non) presenti nel nostro territorio; 

Il sistema di registrazione sarà dotato di idonei apparati di archiviazione dei brani in 

modo tale che gli stessi, nella forma finale, possano essere conservati nella banca dati 

della “Cittadella”. 

Il Concessionario può richiedere il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo della 

sala. Compatibilmente con la normale programmazione degli eventi interni alla 

“Cittadella”, il Concessionario può concedere in uso il Laboratorio musicale e le 
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attrezzature in esso contenute a soggetti terzi, sia pubblici che privati, sia a titolo 

gratuito che mediante l’applicazione dei canoni indicati in un apposito piano 

tariffario che dovrà essere preventivamente approvato dal RUP. Per l’applicazione 

delle tariffe e di agevolazioni tariffarie dovrà essere osservato pedissequamente 

quanto indicato all’art. 12. 

 la piazza antistante, ubicata su Via Nestore Mazzei, già attrezzata con arredo per esterni 

ed una pedana mobile, dovrà diventare punto di ritrovo dei bambini e dei giovani con 

attività dedicate all’aria aperta, concerti, degustazioni a tema, rappresentazioni 

artistiche, tali attività potranno essere estese anche all’altra piazza attigua ubicata 

anch’essa su Via Nestore Mazzei . La manutenzione e la cura del verde di entrambe le 

piazze sono a carico del concessionario. 

 

B) ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
 

Nella struttura, senza pregiudizio per le attività summenzionate da intendersi come 

principali e previa conferma scritta dell’Amministrazione, potranno essere realizzate ed 

ospitate iniziative ed attività complementari di carattere aggregativo, ludico/culturale, 

quali a titolo indicativo e non esaustivo: 

 incontri culturali/sociali per giovani, genitori ed educatori; 

 attività legate al libro e alla narrazione; 

 mostre tematiche anche in sinergia con gli eventi in città o in corrispondenza di 

giornate/mesi mondiali dedicati ad argomenti quali ambiente, alimentazione, 

famiglia, ecc..; 

 feste di compleanno e di gruppo; 

 campus/centri estivi, natalizi, pasquali. 

Anche in questi casi l'accesso alle iniziative potrà prevedere il pagamento di una quota di 

partecipazione individuale o di gruppo. 

Le attività non dovranno recare disturbo alla cittadinanza. 

Il soggetto gestore dovrà, inoltre, rendersi disponibile a coadiuvare e facilitare il Comune 

nell’organizzazione dell’accoglienza in occasione di iniziative di interesse turistico e 

culturale,  organizzate all’interno della Cittadella. 

 

C) ATTIVITA’ ACCESSORIA 

Il concessionario, all’interno dei locali specificamente dedicati ed indicati nella planimetria 

allegata della Cittadella, dovrà aprire un punto ristoro, attività accessoria di 

somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita il cui atto abilitativo, che si impegnerà 

ad acquisire, sarà strettamente vincolato all’immobile individuato quale luogo di esecuzione 
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delle prestazioni. La predetta attività commerciale, ispirata al concetto del‘family friendly’ 

(nella quale è vietata la vendita di tabacchi e l’uso di slot machine) ed inserita in un contesto 

finalizzato a favorire la socializzazione e l’aggregazione delle famiglie, dovrà possedere le 

seguenti caratteristiche: 

 accessibilità alla totalità dei locali da parte dei soggetti diversamente abili e ai genitori 

con passeggini; 

 presenza di aree attrezzate per bambini (fasciatoio, angolo allattamento e angolo 

intrattenimento); 

 offerta di prodotti e menù dedicati a bambini e famiglie che incentivino il tema 

dellasostenibilità e dei corretti stili di vita 

  accesso gratuito a internet. 

Tale attività di somministrazione dovrà svolgersi tutti i giorni con apertura minima dalle 

ore 8.00 alle ore 20.00. 

Nella struttura potranno, inoltre, essere esposti e/o posti in vendita giochi, oggetti e 

materiali  illustrativi, libri e riviste, nonché altra documentazione e prodotti finalizzati alla 

promozione del benessere e del protagonismo dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie ed 

alla conoscenza del territorio nei suoi aspetti storici, artistici nonché enogastronomici. 

 

D) DISPOSIZIONI COMUNI 

E’ facoltà del concessionario avvalersi di sponsor per le attività oggetto della presente 

concessione, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Nei locali è inoltre 

permessa, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, l’esposizione di materiale 

pubblicitario. Si precisa che non verranno accettate sponsorizzazioni inerenti alcolici, armi, 

tabacco, scommesse ed altri argomenti che possano arrecare danno all’immagine 

dell’Amministrazione. Tutte le attività dovranno tener conto della possibile partecipazione 

di persone con disabilità, essere accessibili e favorirne l’integrazione. 

Gli orari di apertura al pubblico contemplano, oltre al presidio dei locali, la presenza di 

personale qualificato nelle funzioni di accoglienza, informazione ed animazione. 

 

 

ART. 4 –DURATA DELLA CONCESSIONE 

1. La concessione del servizio avrà una durata pari a 5 anni, decorrenti dalla data di 

stipula del contratto. Gli spazi saranno consegnati al concessionario, previo verbale 

redatto in contradditorio fra l’Amministrazione ed il concessionario stesso. 
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2. Il concessionario dovrà dare inizio all’attività entro tre mesi dalla firma del verbale 

di consegna dei locali. 

3. L’inaugurazione della Cittadella verrà concordata con l’Amministrazione almeno 

quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al punto 2. 

 

ART. 5 – ORARIO DI APERTURA DELLA CITTADELLA 
 

Il concessionario dovrà garantire l’apertura della Cittadella, quindi di tutti i servizi 

contenuti nella struttura, tutti i giorni dell'anno con orario minimo fissato dalle ore 8.00 alle 

ore 20.00, fatte salve eventuali aperture e chiusure straordinarie dello stesso operate su 

decisione dell’Amministrazione Comunale o in accordo tra il concessionario e 

l’Amministrazione Comunale. 

Sarà data possibilità al concessionario di poter praticare per tutta o parte della struttura, 

l’estensione dell’orario di apertura standard. Gli orari di apertura andranno comunicati 

all’Ente e autorizzati annualmente.  

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA CITTADELLA 

Lo spazio da utilizzarsi per la realizzazione delle attività suddette è situato presso 

l’immobile denominato Cittadella dei bambini e dei giovani ubicato in Via Nestore Mazzei 

composto da un edificio con una superficie di 1.000 mq. circa, cui si aggiunge una superficie 

esterna a verde attrezzato ed  una piazzetta annessa all’edificio e ad esso interconnessa 

attraverso passerelle di accesso. 

L’edificio è composta da tre piani fuori terra oltre un piano interrato ed è così organizzato : 

 IL PIANO TERRA OSPITA : 

 BAR – CAFFETTERIA, in un locale di mq. 92,00Il locale è dotato di 

servizi interni con antibagno divisi per uomini e donne e servizio 

disabili, e ripostiglio 

 SALA PROVE MUSICALI/SALA INCISIONI , delle dimensioni di 

circa mq. 49,00,dotata di strumenti musicali e attrezzature, con servizi 

igienici 
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 UFFICIO EUROPA/INFORMA GIOVANI delle dimensioni di circa 

mq. 37,00, arredato per due posti lavoro, con servizi igienici 

 UNA SALA TEATRO/SALA PROIEZIONI delle dimensioni di circa 

mq. 210,00 arredata e attrezzata  

 UFFICIO PER INCUBAZIONE DI IMPRESA/START UP delle 

dimensioni di circa 26,00 mq. Arredato e attrezzato 

IL PIANO PRIMO OSPITA: 

1. SPAZIO LUDOTECA delle dimensioni di circa mq. 210,00 cosi organizzato: 

 zona segreteria arredata con scrivania, poltrona direzionale, sedie 

ospiti e armadio contenitore.  

 zona Playground con le seguenti attività presenti nella struttura: 

 scivolo interno doppio con piscina di palline, palline in plastica 

atossiche, bosco incantato composto da colorati salsicciotti soft, 

mezzelune, boxing, ecc., rulli spremitori decorati, attività e ripiani 

interni multicolor, reti antiarrampicamento, rete superiore di 

protezione, pannello interattivo, materassi su tutta la base, 2 

entrate/uscite, trampolino elastico.  

 zona Gonfiabile multigioco  

 zona Baby: area di circa mq. 15,00, completamente rivestita con 

pavimentazione antitrauma al cui interno sono compresi n.1 piscina 

morbida con palline, n.3 cavallini gonfiabili, n. 2 dondolini, n.1 Kit 

di mattoni in gomma, n. 2 tavoli per la manipolazione, n. 8 

seggioline, n.4 recinzioni in plastica h.57 cm. Di circa 4,5 m.  

 zona arrampicata con struttura in MDF, composta da figure in 

rilievo, imbottite e rivestite da pvc di qualità.  

 zona manipolazione attrezzata  

 zona mediateca, biblioteca attrezzata  

 Ingresso/Hall  

 

2. UFFICIO PER INCUBAZIONE DI IMPRESA/START UP delle dimensioni di circa 

26,00 mq. , arredato ed attrezzato. 
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IL SECONDO PIANO OSPITA : 

1. LA BIBLIOTECA con uno spazio di mq. 110,00 circa, con sala lettura, mediateca, 

emeroteca, ascolto musica e area multimediale, attrezzata e completamente 

arredata, dotata anche di sistema anti taccheggio 

ART. 7 – ALLESTIMENTI ED ARREDI 

 

1. Il concessionario dovrà, a propria cura e spese, completare, ove necessario, 

l’arredamento e le attrezzature della Cittadella. Gli arredi aggiuntivi dovranno essere 

gli stessi indicati e valutati dall’Amministrazione nel progetto tecnico. 

2. Tutti gli arredi impiegati dovranno rispondere alle normative di sicurezza ed a quelle 

relative alla resistenza al fuoco. Prima dell’inizio del servizio dovrà essere fornita 

documentazione ufficiale in copia conforme ai sensi di legge a comprova di quanto 

sopra richiesto. 

3. Ogni installazione di apparecchiature o inserimento di arredi successivi all’avvio 

della concessione dovrà ottenere l’esplicita approvazione dell’Amministrazione.  

4. Al termine del periodo contrattuale e/o anche in caso di recesso anticipato da parte 

del concessionario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire in proprietà 

gli allestimenti e gli arredi apportati. Il valore degli stessi verrà quantificato 

applicando una riduzione al valore netto contabile sul prezzo indicato nel business-

plan relativo al costo di acquisto, che dovrà essere documentato presentando la/e 

relativa/e fattura/e entro quattro mesi dall’inizio della presente concessione. Nel 

caso in cui l’Amministrazione non si avvalesse della suddetta facoltà, gli arredi e 

attrezzature dovranno essere rimossi, a cura e spese del concessionario, entro e non 

oltre trenta giorni solari dalla richiesta dell’Amministrazione e nello stesso periodo 

si dovranno eseguire tutti gli eventuali interventi necessari per ripristinare i locali 

allo stato originario di consegna.  

5. L’Amministrazione, entro dieci giorni solari dalla comunicazione del termine dei 

lavori di eventuale allestimento, procederà, con apposito verbale, in contraddittorio 

con il concessionario, a verificare la conformità degli allestimenti con quanto indicato 

nell’offerta tecnica. Il verbale verrà sottoscritto dalle parti. Nel caso di non 

superamento della verifica di conformità, verranno concessi ulteriori venti giorni 
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solari per risolvere le difformità riscontrate. Al termine del suddetto periodo si 

procederà a redigere nuovo verbale e nel caso le difformità non siano state eliminate, 

l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. 

 

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario: 

A. sosterrà tutti i costi di gestione degli spazi e delle attività connesse ottenendone tutte 

le necessarie autorizzazioni / certificazioni / prescrizioni;  

B. si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti interne ed 

esterne dell’edificio nonché delle due piazze antistanti, ubicate su Via Nestore 

Mazzei, per tutta la durata della concessione medesima. La manutenzione ordinaria 

delle aree verdi intorno all’edificio e di quelle delle due Piazze antistanti, sarà 

parimenti a carico del concessionario per tutti gli anni di durata della concessione;  

C. si impegna ad utilizzare l’immobile per la durata della concessione, in conformità 

alla sua destinazione d’uso e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché 

ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e fruizione pubblica del bene 

concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con 

le modalità del progetto di gestione presentato in sede di offerta;  

D. dovrà farsi carico di tutte le utenze e dotarsi di utenza telefonica / internet, 

sostenendone i relativi costi e garantendo l’accesso ad internet gratuito a tutti gli 

utenti della struttura; 

E. dovrà attivare un sito internet dedicato nonché profili sui principali social network 

F.  L’edificio che ospita la Cittadella è stato predisposto come edificio ad impatto 

ambientale 0 avvalendosi della collaborazione dell’ENEA. Il controllo energetico è 

operato attraverso l’uso di componenti tecnologiche indirizzate all’uso dell’energia 

solare per la produzione di energia elettrica attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici 

collegati alla rete di elettrificazione esistente, nonché alla progettazione bioclimatica 

per il risparmio energetico.   Il concessionario dovrà attivare le dotazioni tecnologiche 

in uso nella struttura con particolare riferimento al sistema di utilizzo di energia da 

fonti rinnovabili e dotarsi di personale specializzato nella gestione e manutenzione 

di tale tipo di attrezzature. 
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G. dovrà garantire, in tutte le parti della struttura ed anche nella piazza antistante, 

l’accesso gratuito ad internet tramite wifi 

H. si impegna a garantire il decoro e la pulizia della Cittadella; 

I. si impegna, durante l’orario di apertura della Cittadella, a garantire l’accesso ai 

servizi igienici pubblici anche a chi fruisce delle Piazze, indipendentemente 

dall’utilizzo del punto di ristoro di cui al precedente art. 3 e dalla partecipazione alle 

attività programmate;  

J. dovrà sottoporre al RUP, per l’approvazione, la programmazione annuale 

preventiva di massima delle attività entro il 30 novembre di ogni anno per tutta la 

durata della concessione. La comunicazione della programmazione annuale dovrà 

essere acquisita al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 30 novembre 

dell’anno precedente al quale la programmazione si riferisce. Eventuali modifiche 

alla programmazione di massima dovranno essere preventivamente comunicate 

all’Amministrazione  e da quest’ultima approvate. In caso di mancata presentazione 

della programmazione preventiva entro la data indicata il RUP procederà alla 

irrogazione di una penale di importo pari ad euro 1.000,00da corrispondere entro 

30 giorni dalla comunicazione. 

K. dovrà predisporre nonché consegnare al RUP Comunale una relazione semestrale 

sulle attività svolte, ed una rendicontazione contabile annuale. Nello specifico entro 

il 10 gennaio di ogni anno dovrà essere presentato il rendiconto finanziario dal quale 

si evinca il fatturato (totale dei ricavi) relativo all’anno precedente sul quale calcolare 

la percentuale da versare all’Ente; Il rendiconto finanziario dovrà essere presentato 

corredato dalla documentazione contabile dalla quale si evinca in maniera chiara il 

fatturato annuale nonché da una attestazione del fatturato conseguito a firma dello 

studio o del professionista incaricato della tenuta della contabilità aziendale, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e firmata anche dal rappresentante legale del 

concessionario. In caso di mancata trasmissione del rendiconto finanziario entro il 

termine indicato il RUP procederà alla irrogazione di una penale di importo pari ad 

euro 2.000,00 da corrispondere entro 30 giorni dalla comunicazione. La 

documentazione contabile dovrà pervenire comunque al massimo entro 60 giorni 

dalla scadenza fissata (al 10 gennaio) in caso di mancata trasmissione della 
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documentazione contabile anche entro i 60 giorni previsti si procederà alla 

risoluzione del contratto. 

L. dovrà mettere a disposizione gratuitamente del Comune di Corigliano-Rossano 

tutto lo spazio attrezzato e pulito del Centro per un periodo minimo di 20 giorni 

all’anno. La fruizione dello spazio, a seconda della necessità, potrà essere richiesta 

per un periodo consecutivo oppure suddiviso in singole giornate. Le pulizie e la 

custodia saranno sempre a carico del concessionario.L’Amministrazione 

comunicherà al concessionario la programmazione delle giornate mensilmente e 

comunque almeno 15 giorni prima dell’utilizzo. Eventuali diverse necessità, sempre 

nel rispetto del limite di 20 giorni annui, saranno comunicate al concessionario con 

un preavviso di 15 giorni. Il concessionario potrà proporre all’Ente altra data, solo se 

la data richiesta sia incompatibile con il calendario delle attività programmate dal 

concessionario stesso. 

M. Tutta la struttura dovrà essere provvista di un impianto di videosorveglianza interno  

ed esterno e di sistema di allarme. La gestione, il funzionamento e manutenzione 

dell’impianto sono a carico del Concessionario. Il Titolare del trattamento dei dati 

sarà il Concessionario, nella persona del legale rappresentante.  Sarà obbligo del 

Concessionario garantire l’avvio ed il corretto funzionamento del sistema 

provvedendo al reperimento di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla 

vigente normativa sulla tutela dei dati personali, individuando, nella persona del 

Responsabile della Cittadella dei Giovani, la figura del Responsabile del trattamento 

dei dati ed eventualmente nominando i soggetti incaricati del trattamento, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 , lett. f) e g) del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”.  Il Responsabile dovrà provvedere al trattamento dei dati 

attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche 

periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge.  Il 

Responsabile sarà incaricato della gestione dell’impianto, del suo costante 

adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull’utilizzo di immagini riprese 

e registrate.  Il Responsabile potrà individuare, con proprio atto scritto, uno o più 

Incaricati del trattamento dei dati, che opereranno sotto la sua diretta autorità, 

attenendosi alle istruzioni da questi impartite.  Gli Incaricati del materiale 

trattamento dovranno elaborare i dati personali ai quali avranno accesso, attenendosi 
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scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del Responsabile.  Il Concessionario sarà 

pertanto interamente Responsabile del corretto utilizzo dell’impianto, della 

conformità del trattamento dei dati alle vigenti disposizioni, esonerando in tutto e 

per tutto l’Amministrazione comunale.  Qualora l’Amministrazione comunale 

medesima provvedesse ad elaborare adeguate disposizioni regolamentari in materia 

di apparati di video sorveglianza, la gestione dell’impianto installato presso la 

“Cittadella” potrà essere presa in carico direttamente dall’Amministrazione 

comunale, la quale si riserverà comunque la facoltà di delegare al Concessionario 

specifiche funzioni nell’ambito del trattamento dei dati registrati.  

N. Dovrà rispettare pedissequamente quanto indicato all’art. 12 

ART. 9 CORRISPETTIVO 

Il regolamento economico del contratto di servizio è articolato nei seguenti termini:  

1. Il concessionario dovrà versare all’Ente con cadenza trimestrale un canone di 

locazione pari ad euro 1.000,00 (mille) mensili.  

2. Il concessionario dovrà altresì versare una quota percentuale pari al 2,00% (DUE%) 

sul fatturato conseguito nella gestione del servizio. La predetta percentuale è da 

intendersi al netto di IVA. 

Il corrispettivo di cui al punto 1 dovrà essere versato con rate trimestrali posticipate, entro 

il 28 ogni mese nel quale ricade il trimestre di riferimento, a partire dal terzo mese 

successivo alla firma del contratto. Nel caso in cui la firma del contratto non avvenga ad 

inizio del mese, per il primo mese il canone sarà commisurato e calcolato proporzionalmente 

ai giorni di utilizzo. Per ogni 10 giorni di ritardo rispetto alla data stabilita per il versamento 

verrà applicata una penale pari ad euro 1.000,00. Nel caso in cui i ritardi nei versamenti si 

ripetano per più di tre trimestri, anche non consecutivi, oltre ad applicare la penale prevista, 

si procederà alla risoluzione del contratto. 

Il corrispettivo di cui al punto 2 sarà versato entro il 1 marzo di ogni anno, a partire 

dall’anno successivo a quello di affidamento del servizio. Entro il 10 febbraio di ogni anno 

dovrà essere presentato il rendiconto finanziario dal quale si evinca il fatturato relativo 

all’anno precedente sul quale calcolare la percentuale da versare all’Ente; Il rendiconto 

finanziario dovrà essere presentato corredato da una attestazione del fatturato conseguito a 
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firma dello studio o del professionista incaricato della tenuta della contabilità aziendale, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e firmata anche dal rappresentante legale del 

concessionario. Entrambi i firmatari risponderanno, anche penalmente, per eventuali 

dichiarazioni mendaci. In caso di mancata trasmissione del rendiconto finanziario entro 

il termine indicato, il RUP procederà alla irrogazione di una penale di importo pari ad 

euro 2.000,00 da corrispondere entro 30 giorni dalla comunicazione. La documentazione 

contabile dovrà pervenire comunque al massimo entro 30 giorni dalla scadenza fissata (al 

10 febbraio) in caso di mancata trasmissione della documentazione contabile anche entro i 

30 giorni previsti si procederà alla risoluzione del contratto. 

Il versamento dell’importo dovuto dovrà avvenire entro il 1 marzo di ogni anno. Per ogni 

10 giorni di ritardo rispetto alla data prevista per il versamento sarà applicata una penale di 

euro 1.000,00. Se il versamento dell’importo dovuto non avverrà entro 60 giorni a partire 

dal 1 marzo, oltre alla penale applicata per come sopra indicato, si procederà alla risoluzione 

del contratto. 

 

ART. 9 – PERSONALE 

 

Per l’espletamento del servizio e delle attività sopra descritte dovrà essere garantita dal 

concessionario la presenza delle seguenti figure: 

a) un Coordinatore responsabile dell’intera struttura a tempo pieno, con titolo di 

studio minimo di laurea e competenze specifiche nella gestione e amministrazione di 

imprese. Il Coordinatore è responsabile della programmazione e dell’organizzazione 

di tutte le attività, supervisiona e verifica la declinazione operativa della 

programmazione progettuale; opera in stretta collaborazione con gli incaricati 

dell’Amministrazione allo scopo di assicurare la corretta gestione del servizio. 

b) Un numero di educatori professionali atto a garantire lo svolgimento delle attività 

indicate nel precedente art. 3 con riferimento in particolare alla ludoteca, che 

dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 attestato di corso di abilitazione per educatore professionale rilasciato 

ai sensi del D.M. 10 Febbraio 1984 e del DM 8 Ottobre 1998 n. 520;  

 diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito 

della Facoltà di Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione;  
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 attestato regionale di qualifica professionale, ai sensi della direttiva 

comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato 

nell’ambito del progetto APRIS;  

 diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione, in scienze 

della formazione;  

 diploma di laurea in educatore sociale;  

 diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali. 

Il concessionario dovrà garantire, all’interno della ludoteca, la compresenza di 

almeno 2 educatori impegnati per un numero minimo di 4,00 ore giornaliere per 

l’intero periodo in cui si svolgono le attività post scolastiche di cui all’art. 3.A 

supporto dell’attività degli operatori ci si potrà avvalere di volontari, giovani in 

servizio civile, studenti in tirocinio o coinvolti in percorsi di ricerca a livello 

universitario. 

In particolare il concessionario dovrà favorire il contributo di cittadini volontari la 

cui attivazione e valorizzazione è parte integrante del lavoro generativo legato al 

recupero del luogo. L’attività dei volontari è sostenuta dal concessionario che ne cura 

l’accoglienza, l’inserimento e la formazione al fine di metterne a frutto disponibilità 

e competenze. 

Per l’attività del punto ristoro il concessionario dovrà garantire l’impiego di personale 

qualificato edi almeno: 

A. un responsabile della gestione del punto ristoro a tempo pieno con esperienza nel 

medesimo ruolo; 

B. un numero di addetti al servizio di ristoro atto a garantire gli orari di apertura 

giornaliera indicati nel precedente art. 3. 

Per l’attività di biblioteca il concessionario dovrà garantire l’impiego di personale 

qualificato e di almeno n° 1 bibliotecario responsabile, con titolo studio minimo di laurea 

in materie umanistiche e/o specifici attestati in biblioteconomia o assistente di biblioteca o 

altre certificazioni relative alla gestione di biblioteca a seguito di corsi provinciali/regionali. 

Per la sala convegni/teatro  e per la gestione della sala musicale/sala prove dovrà essere 

previsto: 

 un responsabile che abbia competenze nella organizzazione e gestione di eventi 

culturali. 

 Almeno un tecnico che abbia specifiche competenze e possa garantire l’assistenza per 

l’utilizzo della sala convegni/teatro e di tutte le attrezzature tecnologiche in essa 

contenuti e della sala musicale/sala prove/incisioni e di tutte le attrezzature in essa 

contenute. Con riferimento alla sala musicale il personale dovrà avere specifiche 

competenze nell’utilizzo delle attrezzature che consentano la registrazione dei brani 
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musicali. L’assistenza tecnica dovrà essere fornita a tutti coloro che utilizzeranno che 

le due strutture indicate. 

I curricula dei responsabili delle diverse aree potranno essere allegati nell’offerta tecnica o 

presentati successivamente, entro la data di sottoscrizione del contratto. In caso di mancata 

comunicazione dei nominativi dei responsabili alla data di sottoscrizione del contratto o nel 

caso in cui si verifichi che le persone indicate non abbiano le competenze minime richieste 

da capitolato, il contratto verrà revocato. 

Se i curricula verranno allegati all’offerta ciò consentirà l’attribuzione di un punteggio 

aggiuntivo nella valutazione dell’offerta stessa. 

 

ART. 10 OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI GARA . 
 

Possono partecipare alla presente gara: 

A. gli imprenditori individuali, la cui attività di impresa sia compatibile con l’oggetto 

della concessione;  

B. società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo 

svolgimento delle attività oggetto della presente procedura;  

 

C. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società 

cooperative che abbiano un oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle 

attività oggetto della presente procedura. I consorzi stabili sono formati da non meno 

di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e 

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine 

una comune struttura di impresa;   

D. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

a), b), c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 

esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

E. i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, 

a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento 
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temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti;  

F. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra 

i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del Codice, anche in forma 

di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

G. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 33/2009;  

H. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

 
 

ART. 11 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 

Il valore stimato della concessione è pari a circa € 20.000 euro annui. Tale valore è calcolato 

sommando al canone annuo il 2% del fatturato annuo complessivo stimato, sulla base del 

piano economico finanziario previsionale allegato.  

 

 
 

ART. 12 INFORTUNI E DANNI, ASSICURAZIONI 

 

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, specie ed entità, che dovessero derivare a 

persone, comprese quelle alle dipendenze del Concessionario, e a cose, causati dal personale 

della medesima, in seguito allo svolgimento del servizio, dovrà intendersi, senza riserve ed 

eccezioni, interamente a carico del Concessionario. A tal fine quest’ultimo dovrà 

provvedere, prima dell’esecuzione del contratto, ad una congrua copertura assicurativa per 

la responsabilità civile verso terzi, per danni la cui responsabilità sia attribuibile 

esclusivamente ai propri operatori, con un massimale di almeno Euro 3.000.000,00. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i 

rappresentanti del Concessionario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti 

in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione, senza che la 

controparte possa sollevare eccezione alcuna. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 

relativi al personale sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo Responsabile. 
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Gli oneri per l’assicurazione dell’intera struttura contro il rischio degli incendi, rischio 

locativo con valore di ricostruzione a nuovo pari ad Euro 3.000.000,00, saranno a carico del 

Concessionario. 

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare a sue spese apposite assicurazioni: 

 R.C. verso i prestatori d’opera con la clausola “Danno Biologico” con i seguenti 

minimi: 

 Euro 1.000.000 limite di risarcimento annuo; 

 Euro 1.000.000 per ogni singola persona. 

 R.C. verso terzi che copra anche gli eventuali infortuni agli utenti e danni alle 

attrezzature che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella 

seguente Convenzione, con almeno i seguenti massimali minimi: 

 Euro 4.000.000 per catastrofe per sinistro e per anno assicurativo col 

limite di: 

o Euro 2.000.000 per danni a persone 

o Euro 500.000 per danni a cose e/o animali. 

La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale 

Concessionario dell’impianto ed organizzatore di manifestazioni in genere, la copertura per 

la responsabilità: 

 Derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione; 

 dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità 

connessa alla gestione dell’impianto l’Ente proprietario della struttura. 

 Polizza contro furto e incendi il cui valore sarà commisurato al valore della struttura 

ed agli arredi e attrezzature collocati nella struttura stessa. 

Le polizze dovranno avere la stessa durata della concessione. 

 

ART. 13 TARIFFE DA APPLICARE, SCONTISTICA, GRATUITA’ 

 
Alla firma del contratto, il concessionario dovrà provvedere a stilare un piano tariffario 

annuale, da allegare al contratto, relativo ad ognuno dei servizi offerti. Tale piano tariffario 

dovrà essere ripresentato ed approvato dal Rup anno per anno nel caso in cui vi fossero 

modifiche tariffarie da applicare o se verranno forniti nuovi servizi a pagamento non 

contemplati nel tariffario allegato al contratto. 

Il piano tariffario dovrà riguardare: 

 il noleggio della sala convegni/teatro 

 le tariffe da applicare per l’utilizzo della ludoteca. 

 Le tariffe da applicare per l’utilizzo della sala prove musicali/sala incisioni 

Il piano dovrà essere reso pubblico e affisso all’interno dei locali. 

Per l’utilizzo della sala prove musicali/sala incisioni dovrà essere prevista un scontistica 

per i giovani artisti residenti nel Comune di Corigliano-Rossano pari ad almeno il 30% 

rispetto alle tariffe normalmente applicate. Al fine di verificare il requisito della residenza 

dovrà essere previsto un sistema di registrazione/abbonamento per l’utilizzo dei servizi di 
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che trattasi. 

All’Ente dovrà essere concesso l’uso gratuito di tutte parti della struttura in concessione, 

per un numero massimo di 20 eventi/attività, all’anno. 

Superati il numero massimo di gratuità, l’Ente provvederà al pagamento del canone dovuto 

con uno sconto del 60% rispetto al canone di locazione praticato al pubblico. 

 
 

ART. 14 PENALI PER MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO NEL 

CAPITOLATO E NEL DISCIPLINARE DI GARA 

Nella tabella seguente sono indicate le fattispecie per le quali è prevista l’irrogazione di una 

penale di tipo pecuniario: 

FATTISPECIE PENALE 

Mancata presentazione della 
programmazione annuale delle attività 

entro il 30 novembre 

Euro 1.000.00 da corrispondere entro 30 
giorni dalla richiesta 

Mancata presentazione della 
rendicontazione contabile annuale entro il 

10 febbraio di ogni anno 

euro 2.000,00 da corrispondere entro 30 
giorni dalla comunicazione 

Mancato versamento del canone di 
locazione trimestrale entro il 28 di ogni 

mese nel quale ricade il trimestre di 
riferimento 

Euro 1.000,00 ogni dieci giorni di ritardo 
rispetto alla data prevista 

Mancato versamento dell’importo relativo 
alla percentuale sul fatturato entro il 1 

marzo di ogni anno 

euro 1.000,00 ogni 10 giorni di ritardo 
rispetto alla data prevista per il 

versamento  

 

 

ART. 15 FATTISPECIE CHE IMPLICANO LA RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL 

CONTRATTO 

Si procederà alla risoluzione automatica del contratto nei seguenti casi: 

1. Verificata l’inerzia da parte del gestore ovvero la mancata organizzazione di attività 

tra quelle indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica per un periodo superiore a 6 

mesi 

2. Incuria o cattiva manutenzione della struttura 

3. In caso di mancata comunicazione dei nominativi dei responsabili delle diverse aree 

alla data di sottoscrizione del contratto o nel caso in cui si verifichi che le persone 

indicate non abbiano le competenze minime richieste da capitolato. 

4. nel caso in cui non verrà attivato e messo in funzione l’impianto di produzione di 

energia elettrica 

5. nel caso di mancata trasmissione entro 30 giorni successivi alla data del 10 febbraio 

di ogni anno, della documentazione contabile per il calcolo della percentuale sul 

fatturato da corrispondere all’Ente 
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6. nel caso in cui vi siano ritardi nel versamento del canone trimestrale che si ripetano 

per più di tre trimestri, anche non consecutivi 

7. nel caso in cui non si proceda al versamento della quota percentuale sul fatturato da 

corrispondere all’Ente entro 30 giorni successivi al 10 febbraio 

8. nel caso in cui si ravvisi la mancata attuazione di quanto indicato nell’offerta tecnica 

soprattutto per quel che concerne le specifiche che consentono l’attribuzione di un 

punteggio secondo la tabella di cui alla parte II, art. 7 paragrafo 7.2 

 
 
 

ART. 16 SPECIFICHE RELATIVE ALLA COGESTIONE PER I SERVIZI RELATIVI 

ALL’INCUBATORE D’IMPRESA ED ALL’UFFICIO EUROPA/INFORMAGIOVANI 

 
I servizi relativi all’incubatore di impresa ed all’Ufficio Europa/Informagiovani saranno 

gestiti direttamente dall’Ente.  

E’ prevista la possibilità di cogestione nel caso in cui il concessionario abbia presentato, 

nell’offerta tecnica, un adeguato piano di cogestione dei due servizi nel quale dovrà essere 

indicato per ciascuno dei servizi: 

 Le specifiche sui servizi offerti e le modalità di erogazione di tali servizi 

 Per l’Ufficio Europa/informagiovani: gli orari di apertura aggiuntivi rispetto ai 

normali orari di ufficio che sono: dal lunedì al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed 

il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. 

 Per l’incubatore d’impresa: accordi di partenariato, protocolli di intesa ed ogni altro 

atto che attesti un accordo tra Enti, organizzazioni, imprese,  ed il concessionario. 

Dovrà ovviamente trattarsi di organizzazioni che possano supportare l’attività di 

incubazione di impresa; 

I piani di gestione presentati dovranno essere specifici per ognuno dei due servizi e non 

dovranno prevedere, per gli utenti, alcun costo. 

Il coordinamento delle attività dei due servizi resterà sempre in capo al Servizio Ufficio 

Europa del Comune di Corigliano-Rossano e tutte le attività ed i servizi previsti, anche in 

caso di cogestione, dovranno essere organizzati di concerto con questo ufficio. 

L’offerta di cogestione sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di gara con 

l’attribuzione dei punteggi indicati all’art. 7 paragrafo 7.2 del disciplinare di gara (Parte II 

del presente documento). 

La sede fisica dell’ufficio Europa/informagiovani è ubicata a piano terra dell’edificio, per 

come indicato nella planimetria allegata. L’incubatore di impresa consta di due uffici: il 

primo ubicato al piano terra ed il secondo ubicato al primo piano per come indicato nella 

planimetria allegata. 

IN NESSUN CASO IL CONCESSIONARIO POTRA’ UTILIZZARE I TRE UFFICI 

SOPRA INDICATI PER FUNZIONI DIVERSE RISPETTO A QUELLE INDICATE: 

UFFICIO EUROPA ED INCUBATORE DI IMPRESA.  



 
 

28 
 

Nel caso in cui il concessionario non abbia presentato una proposta di cogestione dei servizi 

indicati non potrà utilizzare le porzioni della struttura dedicate a tali attività anche se dovrà 

garantirne la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria, nonché la sorveglianza. 

 

 
 

ART. 17 MODIFICHE A LOCALI ED IMPIANTI, ATTREZZATURE, MATERIALI, 

FORNITURE 

Non potranno essere apportate modifiche ai locali ed agli impianti installati, se non a seguito 

di autorizzazione preventiva, espressa e scritta, da parte dell’Amministrazione comunale. 

In tali casi, sarà facoltà dell’Amministrazione – secondo quanto previsto dal Codice Civile 

– acquisire al patrimonio comunale ed al termine del contratto, le eventuali addizioni e 

migliorie apportate dal Concessionario con il consenso della proprietà. 

Diversamente, in caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al 

Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione 

originaria. 

L’Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, in ragione della gravità del fatto 

o della sua eventuale recidività, di adottare provvedimenti che potranno portare sino alla 

revoca della Concessione. 

Previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, il Concessionario potrà installare, a 

propria cura e spese, strutture mobili e comunque rimovibili all’interno della “Cittadella” 

per lo svolgimento di attività compatibili con la gestione del servizio, fermo restando il 

rispetto delle norme vigenti in materia. 

I locali della “Cittadella” sono messi a disposizione del Concessionario con un’ampia 

dotazione di arredi, attrezzature e beni, di cui verrà fornito l’inventario, per i quali lo stesso 

è responsabile dell’utilizzo corretto, adeguato e nel rispetto delle norme relative all’uso ed 

alla sicurezza. 

Tutti gli eventuali beni, attrezzature e materiali utilizzati dal Concessionario nella gestione 

della “Cittadella”, aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall’Amministrazione, dovranno essere 

conformi alle normative vigenti di carattere tecnico, igienico, sanitario e di sicurezza. 

 

 

 
 

ARTICOLO 18 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

Il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere all’Ente: 
A) Entro e non oltre 90 giorni dall’aggiudicazione della gara: 

1. La “Carta dei Servizi della Cittadella”, attraverso la quale sono assicurate idonee 
garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta conformemente alla 
normativa vigente in materia; 

2. Il “Regolamento della Cittadella”, che individui in modo chiaro e completo gli 
orari di apertura al pubblico, i servizi erogati e le modalità di fruizione degli 
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stessi. 
La “Carta dei Servizi della Cittadella” ed il “Regolamento” saranno sottoposti al RUP,  il 
quale esprimerà parere vincolante circa i contenuti degli stessi. 
 
 
 

ARTICOLO 19 RESPONSABILITA’ 

L’Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a 

qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario il quale solleva l’Amministrazione da 

ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa 

di azioni al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del 

vigente rapporto contrattuale. 

Il Concessionario è Responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose 

nell’espletamento del servizio, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità ed 

obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone 

l’Amministrazione. 

Nessun rapporto di lavoro, autonomo e subordinato, a tempo determinato o indeterminato, 

si instaurerà tra l’Amministrazione e il personale assunto dal Concessionario, per effetto 

della presente concessione. 

Il Concessionario si impegna a segnalare all’Amministrazione ogni problema sorto 

nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto potrà riuscire di 

ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici della 

“Cittadella”, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in 

generale a tutto ciò che si riferisce all’oggetto del presente capitolato speciale. In tale quadro 

il Concessionario sarà tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida 

soluzione dei problemi segnalati. 
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PARTE II: DISCIPLINARE DI GARA 
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PREMESSA 
 

1. La parte II di questo documento definisce e specifica le regole procedurali, integrative 

di quelle riportate nel bando di gara, per lo svolgimento della gara relativa 

all’affidamento in concessione del servizio di gestione di uno spazio ricreativo e 

culturale destinato al benessere ed al protagonismo dei bambini e dei giovani presso 

l’immobile denominato “Cittadella dei bambini e dei Giovani”, Corigliano Rossano- 

Area Urbana di Rossano 

2. Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla 

procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i 

documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, 

nonché le altre ulteriori informazioni relative alla concessione. 

3. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (diseguito Codice) e con i criteri specificati nei seguenti 

paragrafi. 

4. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la dott.ssa 

Benedetta De Vita tel. 0983 529504 e-mail: europa@rossano.eu 

 
 
 

ART. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

 

La documentazione ufficiale di gara sarà resa disponibile in formato elettronico e scaricabile 

dal sito internet istituzionalewww.comune.corigliano-rossano.cs.it è, altresì, disponibile in 

formato cartaceo, ritirabile presso L’Ufficio Europa del Comune di Corigliano-Rossano, Via 

Plebiscito Palazzo San Bernardino, tel. 0983 529504 e-mail: europa@rossano.eu pec: 

europa.rossano.cs@pec.it. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti dello02/12/2016, si precisa che le spese di pubblicazione del bando di gara 

e degli esiti della stessa sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana  dovranno essere 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario della concessione. Tali spese 

ammontano presuntivamentea  euro 1.000,00. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 

l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti 

in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare 

di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a 

utilizzare preferibilmente i facsimile predisposti dalla Stazione Appaltante. 

A tal fine, la Stazione Appaltante accetta anche il Documento di Gara Unico Europeo ex art. 

85 del Codice. 

In caso di utilizzo di una modulistica personalizzata o del Documento di Gara Unico 

mailto:europa@rossano.eu
http://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/
mailto:europa@rossano.eu
mailto:europa.rossano.cs@pec.it
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Europeo, il concorrente dovrà rendere negli stessi tutte le informazioni e dichiarazioni 

contenute nei facsimile predisposti dalla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante ritiene non necessaria la predisposizione del DUVRI, per cui i costi 

per la sicurezza connessi all’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a zero. 

Il costo del personale stimato dall’Ente è, invece, indicato nell’allegato PEF. 

 

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE, NONCHÉ SPECIFICAZIONI 

INERENTI IL RISCHIO OPERATIVO E L’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO. 

 

2.1. Oggetto della procedura. 

Oggetto della procedura è l’affidamento in concessione del servizio di gestione di uno 

spazio ricreativo e culturale destinato al benessere ed al protagonismo dei bambini e dei 

giovani all’interno dell’immobile denominato “Cittadella dei bambini e dei giovani”, sito 

in Corigliano-Rossano Area Urbana di Rossano secondo le specifiche tecniche e normative 

tutte contenute nel Capitolato tecnico – prestazionale e nello schema di contratto di servizio, 

ai quali espressamente si rinvia. 

Spetta al gestore ogni finanziamento (con autofinanziamento, mezzi propri o di terzi), ed 

ogni corrispondente investimento attinente alla gestione del servizio. 

A fronte dello svolgimento del servizio articolato nelle attività che il Capitolato tecnico – 

prestazionale impone al Concessionario, lo stesso di impegna al pagamento di un 

corrispettivo. 

Spetta, inoltre, al gestore il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e 

componente positivo del reddito, nonché il sostenimento di ogni costo e componente 

negativo del reddito conseguente alla gestione del servizio in argomento. 

 

2.2. Fatti non riconducibili al Concessionario che possono incidere sul piano economico-

finanziario e comportare la sua revisione. 

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del Codice si considerano fatti non 

riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio economico-finanziario e che 

possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle 

condizioni di equilibrio: 

a) cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che 

comportino gravi danni all’immobile e ne impediscano la gestione normale per un 

periodo superiore ai 30 giorni;  

b) cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che 

comportino la chiusura della Cittadella e l’impossibilità di accedere all’immobile, 

impedendone la gestione per un periodo superiore ai 30 giorni;  

c) interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari per fatti non riconducibili a 

comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal Concessionario e che comportino 

la chiusura dell’immobile per un periodo superiore a 30 giorni. 

2. Qualora si verifichino fatti riconducibili alle fattispecie previste nel precedente comma 1, 
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il piano economico finanziario può essere sottoposto a revisione mediante la 

rideterminazione delle condizioni di equilibrio. 

3. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire 

assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle 

condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. 

 

2.3. Motivazione della mancata suddivisione in lotti della concessione. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che la concessione è in un unico lotto 

funzionale, in ragione della necessità: 

a) di rendere le prestazioni agli utenti in modo integrato: la suddivisione in lotti non 

consentirebbe la resa delle prestazioni in modo omogeneo;  

b) di ottimizzare la gestione economico-finanziaria del servizio, al fine di assicurare 

l’equilibrio economico-finanziario della concessione. 

 

2.4. Durata della concessione. 

1. Il contratto relativo alla presente concessione ha durata di anni cinque (5), decorrenti dalla 

data di firma del contratto. 

2. Alla scadenza naturale del contratto, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine 

alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al 

riconoscimento di alcuna somma. 

 

2.5. Valore della concessione. 

1. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore totale stimato della presente concessione è pari € 

20.000,00 circa con riferimento al canone annuo e ad un complesso di ricavi presuntivamente 

determinati. A fronte dei ricavi evidenziati, il Concessionario si impegna alla gestione delle 

attività oggetto di concessione, con completa assunzione del rischio operativo. 

2. Il valore dei ricavi annui e complessivi costituisce il dato determinabile sulla base degli 

elementi e delle condizioni stimabili alla luce del quadro dei servizi richiesti e, sulla base 

della possibile utenza, dei possibili proventi delle attività definite nel Capitolato tecnico – 

prestazionale e nello schema di Contratto di Concessione, rapportato ai valori medi di 

mercato e modulato con considerazione dell’ordinario utile d’impresa. 

3. In relazione alla definizione delle componenti connesse al dato di valore di cui al 

precedente comma 1, le stesse sono considerate ricomprese nella determinazione del valore 

dei ricavi rapportato alle entrate potenziali derivanti dal servizio, così come esplicitato 

nell’allegato PEF. 

4. L’importo a base d’asta della concessione, è costituito da due voci distinte: 

 il canone di locazione mensile pari ad euro 1.000,00 da corrispondere da parte del 

concessionario con rate trimestrali 

 la percentuale sul fatturato da corrispondere all’Ente da parte del concessionario. 

Percentuale a base d’asta 2% 

5. I valori sono intesi tutti al netto dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. 
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2.6. Subappalto. 
 

Il subappalto è vietato perché verrebbe meno l’esigenza sopra evidenziata di rendere le 

prestazioni agli utenti in modo integrato: il subappalto non consentirebbe la resa delle 

prestazioni in modo omogeneo. Inoltre vi è la necessità, ribadita nell’atto di indirizzo 

approvato con delibera della giunta comunale n° 81 del 21/03/2018, di individuare un unico 

soggetto contraente,  responsabile nei confronti dell’Ente della complessa attività di gestione 

della struttura e delle attività da svolgervi in maniera coordinata e funzionale. 

 

ART. 3. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ED 

EVENTUALE NON AGGIUDICAZIONE. 

 

3.1. Regole applicabili alla procedura. 

1. La concessione, regolata dal bando e dal presente disciplinare è aggiudicata 

conformemente a quanto previsto dagli articoli da 164 a 177 del Codice, con applicazione 

delle disposizioni della Parte I e della Parte II del Codice stesso per quanto compatibili, e 

nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, come delineati dall’art. 30 del 

Codice. 

2. Si applicano, in particolare, alla procedura di affidamento della concessione regolata dal 

presente disciplinare le disposizioni previste dagli articoli 170, 171, 172 e 173 del Codice in 

relazione all’aggiudicazione, mentre l’applicazione di altre disposizioni dello stesso Codice 

è determinata con esplicito richiamo delle norme interessate. 

3. Si applicano al rapporto tra il Comune di Corigliano-Rossano e l’operatore economico 

individuato come concessionario le disposizioni previste dagli articoli 164, 165, 166, 167 (con 

riferimento al calcolo del valore della concessione), 168, 175,176 e 177 del Codice. 

4. Per quanto specificate nel presente disciplinare di gara, possono aversi applicazioni 

facoltative, parziali o per analogia di altre normative generali o settoriali. 

 

3.2. Tipo di procedura e criterio per la valutazione delle offerte. 

1. La concessione sarà affidata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, 

qui da intendersi applicabile per quanto compatibile, in relazione alle specificità procedurali 

della concessione. 

2. Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il 

n.Z4726490AE 

3. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, regolato in termini generali dall’art. 95 del Codice e qui 

da intendersi applicabile per quanto compatibile, in relazione alle specificità procedurali 

della concessione. 

4. In relazione all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sono individuati i seguenti macro-pesi ponderali: 
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a) punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta: 70 punti; 

b) punteggio massimo attribuibile alla parte economica dell’offerta: 30 punti; 

6. La durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in centottanta (180) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle offerte. Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 4 del Codice, in 

ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate e del numero di 

concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara (con possibile 

prolungamento delle attività di valutazione delle offerte da parte della Commissione 

giudicatrice), l’Amministrazione si riserva di chiedere il differimento di detto termine. 

 

3.3. Eventuale decisione di non aggiudicazione della concessione. 

1. In base all’art. 95, comma 12 del Codice, l’Amministrazione può decidere di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto della concessione. 

2. In base all’art. 94, comma 2 del Codice, l’Amministrazione può decidere di non 

aggiudicare la concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfagli obblighi di cui all'articolo 30, 

comma 3 dello stesso Codice. 

 

 

 

ART. 4. OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE. 
 

4.1. Operatori economici che possono partecipare alla procedura di gara . 

1. Possono partecipare alla presente gara: 

A. gli imprenditori individuali, la cui attività di impresa sia compatibile con l’oggetto 

della concessione; 

B. società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo 

svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; 

C. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società 

cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo 

di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa; 

D. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

a), b), c) , i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 

esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  
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E. i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, 

a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento 

temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti;  

F. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra 

i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del Codice, anche in forma 

di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

G. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 33/2009;  

H. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

 

 

4.2. Disciplina per la costituzione di raggruppamenti temporanei di operatori economici 

che intendono partecipare alla gara. 

1. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici 

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, detto mandatario. 

2. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita 

al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 

irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 

dell’Amministrazione. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con 

il  consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 13 dell’art. 

48 Codice al fine di consentire all’Amministrazione il pagamento diretto nei confronti delle 

altre imprese del raggruppamento. 

3. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 

confronti dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’Amministrazione, 

tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli 

operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della 

gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

5. Le disposizioni di cui al presente disciplinare inerenti i raggruppamenti temporanei 

trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto direte, di cui all’articolo 

45, comma 2, lettera f) del Codice. Al fine di rilevare la configurazione assunta 

dall’aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli 

operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto 
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specificato dall’allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità 

nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata 

nella G.U.R.I. n. 120 del 24maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute 

nel presente disciplinare di gara. 

6.Per quanto qui non previsto trovano applicazione gli artt. 45,47, 48 e 49 del Codice. 

 

4.3. Condizioni, limiti e divieti relativi alla partecipazione alla gara. 

1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete), ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 

raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell’art. 48,comma 

7 del Codice. 

2. È fatto anche divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad ununico centro 

decisionale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. m), del Codice. 

3. I consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di 

società consortili] del Codice e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. 

f) della stessa disposizione dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti 

ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere d)[raggruppamenti temporanei di concorrenti] ed e) [consorzi ordinari di 

concorrenti] del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 

o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

5. È vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9 del Codice. 

6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di 

concorrenti e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 

in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice. 

7. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta l'annullamento 

dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 

raggruppamento o consorzio di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 

affidamento relative alla medesima concessione. 
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8. Per quanto quivi non previsto trovano applicazione gli artt. 45,47,48 e 49 del Codice. 

 

ART. 5. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE. 

 

5.1. Requisiti di ordine generale. 

Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti per i quali sussistono: 

a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;  

b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di 

partecipare a gare di appalto pubbliche. 

 

 

5.2. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica – finanziaria e tecnica - 

professionale 
 

5.2.1. Idoneità professionale 

1. I requisiti di idoneità professionale che ogni singolo concorrente, all’atto dell’offerta, deve 

possedere sono i seguenti: 

A. l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria 

Artigianato e Agricoltura per categorie di attività compatibili con quelle di cui alla 

presente concessione, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, 

forma giuridica dell’impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e 

titolari di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori 

ed Institori (ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, 

persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (qualora due 

soci detengano quote o azioni del capitale sociale di eguale entità, indicarli entrambi). 

Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa, nelle stesse forme, anche nel 

caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento 

ai dati comunque certificabili, producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo 

e dello Statuto; 

B. per le società cooperative, l’iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. del23/06/2004 e per le Cooperative sociali anche 

l’iscrizione all’albo regionale ex L. 381/1991 da cui risulti che l’oggetto sociale 

dell’operatore economico sia coerente con quello oggetto della presente gara, 

precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che 

rappresentano legalmente la Cooperativa. 

2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti 

a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 

uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. n. 

50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
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membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

3. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l’iscrizione agli Albi di cui 

ai precedenti commi, se cittadini di altri Stati membri UE, l’iscrizione in albi o elenchi 

analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per 

l’iscrizione all’Albo suindicato. 

 

5.2.2 Capacità economica e finanziaria 

Per la capacità economico-finanziaria, ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, sono stati scelti livelli minimi di 

fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere 

la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. 

1. La dimostrazione della capacità economica e finanziaria degli operatori economici 

concorrenti deve essere fornita mediante dichiarazione attestante il conseguimento di un 

fatturato globale d’impresa annuo non inferiore ad € 20.000,00 (IVA di legge esclusa), 

riferito a ciascuno degli esercizi finanziari approvati negli ultimi tre anni 

2. Se un operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività 

da meno di tre anni, di dimostrare il possesso del requisito di cui al precedente comma 

1, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dall’Amministrazione, nello specifico anche attraverso 

autocertificazione resa ai sensi del DPR  445/2000, circa la disponibilità finanziaria dei 

singoli soci, dal quale si evinca una disponibilità pari ad almeno 20.000,00 euro data dalla 

sommatoria delle disponibilità dei singoli soci. Tale disponibilità sarà dimostrata entro 

30 giorni dall’aggiudicazione attraverso la documentazione finanziaria che 

l’Amministrazione richiederà. 

 

5.2.3 Capacità tecnica e professionale. 

1. La dimostrazione della capacità tecnico–professionale, per assicurare un adeguato 

livello di concorrenza, deve essere fornita mediante dichiarazione di aver svolto o di 

svolgere servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione, con riferimento ad 

attività a servizio del mondo giovanile e ad attività culturali e di comunicazione. Nel 

caso di nuove imprese l’attestazione dovrà riguardare i curricula dei singoli soci dai 

quali si evincano esperienze nei settori di riferimento. 

2. Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83 del Codice, si precisa che gli 

importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore 

affidabile, inconsiderazione della delicatezza dei compiti che verranno svolti, con 

particolare riferimento all’utenza nei confronti della quale il servizio è rivolto. I requisiti 
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richiesti sono proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei 

principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità. 

 

 

 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E PER 

I CONSORZI) 

5.2.4 I requisiti di cui al punto 5.2.1 “Idoneità professionale” devono essere posseduti: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 

raggruppate / raggruppande o consorziate / consorziande o aderenti al contratto di rete;  

b)  nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici. 

I requisiti di cui ai punti 5.2.2 “Capacità economico – finanziaria” e 5.2.3. “Capacità 

tecnica – professionale” devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal 

consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro 

complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di 

esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità 

tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione di un’autocertificazione 

che dovrà essere compilata anche dalle imprese indicate come esecutrici della 

concessione. In caso di RTI o Consorzio, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese 

dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate cui si 

intende affidare l’esecuzione della concessione. 

Per quanto quivi non previsto, trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

 

ART. 6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO. 

1. In relazione alla concessione gli operatori economici che intendono partecipare alla gara 

sono tenuti ad effettuare, direttamente o per delega a personale dipendente, un sopralluogo 

nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzata l’attività oggetto di concessione, al fine di 

prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla 

predisposizione dell’offerta. 

2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo accordo con l’Amministrazione, entro 7 

giorni dalla data di scadenza del bando. A tal fine, il concorrente dovrà concordare inviando 

una mail a: europa@comune.corigliano-rossano.cs.it oppure telefonando al numero 

0983529504, una data per l’effettuazione del sopralluogo. 

3. L’effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l’offerta e la mancata 

effettuazione dello stesso comporta l’esclusione dalla gara, in quanto determinante la 

mailto:europa@comune.corigliano-rossano.cs.it
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mancanza di un elemento essenziale dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del 

sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all’applicazione 

dell’art. 83, comma 9 del Codice. 

4. L’Incaricato dell’Amministrazione registrerà l’avvenuta effettuazione del sopralluogo e 

rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo in favore del concorrente, che dovrà 

essere inserita all’interno della Busta “A” –Documentazione Amministrativa.  

 

ART. 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE. 

 

7.1. Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri. 

1. La concessione è aggiudicata secondo il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95del Codice, con riferimento: 

1.a) ad elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi, con attribuzione di un 

punteggio massimo di 70/100; 

1.b) al canone di locazione , con attribuzione di un punteggio massimo di 15/100. 

1.c) alla percentuale sul fatturato, con attribuzione di un punteggio massimo di 15/100 

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100. 

2. I criteri relativi ad elementi gestionali/organizzativi/tecnici e qualitativi sono riferiti alla 

natura, all’oggetto ed allecaratteristiche della concessione e sono precisati in dettaglio con 

distinzione dei punteggi parziali attribuibilinell’ambito dei 70/100. 

7.2. Parte tecnico-qualitativa dell’offerta. 

La Commissione attribuirà agli elementi di valutazione di natura qualitativa un punteggio 

compreso tra 0 e 70 secondoi criteri sotto indicati, tenendo conto delle informazioni fornite 

dai concorrenti nell’elaborato progettuale presentato: 

 

 

 

 

 

 

A COMPAGINE SOCIALE E RISVOLTI 
OCCUPAZIONALI 

Punteggio e 
specifiche per 
l’attribuzione 

Punteggio 
max 

A.1 Società costituite in maggioranza da giovani di 
età inferiore ai 35 anni  

1 punto per ogni 
socio con le 
caratteristiche 
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richieste, fino ad 
un massimo di 5 
punti.  

5 
 
 

A.2 Ditta individuale costituita da un giovane 
laureato di età inferiore ai 35 anni 

2 punti 

A.3 Numero dipendenti assunti di età inferiore a 
35 anni  (dovrà essere allegata attestazione che 
si procederà all’assunzione entro la data di 
avvio delle attività con indicazione del 
numero di dipendenti da assumere) 

1 punto per ogni 
dipendente fino ad 
un massimo di 10 
punti 

 
10 

B PROGETTO GESTIONALE 
COMPLESSIVO 

  

B1 Ogni concorrente dovrà presentare un piano di gestione delle 
attività e dei servizi erogati all’interno della struttura, che sarà 
oggetto di valutazione, contenente anche il piano economico-
finanziario strutturato per come indicato al paragrafo 7.5. Verranno 
valutati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 Il piano economico finanziario Punti 3 

 La qualità della proposta di gestione e 
del suo approfondimento tematico e 

descrittivo 

Punti 8 

 

 Verrà attribuito un punto per ogni 
figura professionale indicata  alla parte 
I art. 9, della quale si alleghi nominativo 
e curricula che evidenzi le competenze 
richieste, con particolare riferimento al 
coordinatore generale, al responsabile 
della biblioteca, al responsabile 
dell’area culturale/musicale fino ad un 
massimo di 3 punti.  

 
Punti 3 

 Qualità e chiara esposizione del 
programma degli eventi e delle attività 
annuali 

Punti 4 

 servizi aggiuntivi offerti: 1 punto per 
ogni servizio aggiuntivo fino ad un 
massimo di 3 punti 

Punti 3 

B3 Investimenti per la promozione annuale delle 
attività (stampa di materiale pubblicitario e 
promozionale, campagne sui social media, 
ecc.) 

1 punto ogni 1.000 
euro investiti fino 
ad un massimo di 2 
punti 

2 

B4 Proposte migliorativa rispetto a quanto 
richiesto nel capitolato: 

 Estensione orari di apertura ludoteca: 1 
punto per ogni ora in più   (max 2 punti) 
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 Estensione orari di apertura della 
biblioteca: 1 punto per ogni ora in più   
(max 2 punti) 

 Estensione orari di apertura dell’ufficio 
Europa in orario pomeridiano 1 punto 
per ogni ora, con indicazione del 
personale assegnato e delle attività da 
svolgere (max 3 punti). Saranno 
assegnati 3 punti solo nel caso in cui 
risultino chiare le competenze dei 
dipendenti da selezionare e le attività 
da svolgere. 

 

 
Max 7 punti 

7 

B5 Proposta di cogestione attività di informazione 
al pubblico nell’ambito dell’ufficio 

Europanonché di cogestione delle attività di 
incubazione di impresa.  
A) Dovrà essere allegato un piano dettagliato 
di cogestione che indichi il numero di addetti 
messi a disposizione con relativo curriculum 
ed eventuali collaborazioni da mettere in 
campo per tali attività.  
B) Per le collaborazioni bisognerà allegare 
attestazioni/protocolli di intesa da parte delle 
organizzazioni, degli Enti, delle strutture con 
le quali viene attivata la collaborazione. 
Bisognerà anche allegare i cv aziendali o delle 
organizzazioni coinvolte al fine di evidenziare 
le competenze in materia, con riferimento al 
ruolo svolto da ognuno.  
C) Verrà attribuito il punteggio massimo solo 

se, per la gestione dell’incubatore di impresa, 
vengano impiegati fondi aggiuntivi o servizi 
specifici quantificabili dal punto di vista 
finanziario per il supporto alle attività di 
incubazione per le nuove imprese.  
Dovrà essere indicato anche il numero 
presuntivo di imprese che si intendono 
incubare per singolo anno.  
Nel caso in cui il piano preveda solo quanto 
indicato ai punti A e B  il punteggio massimo 
attribuibile è pari a 5 punti. 
E’ possibile attribuire il punteggio massimo 
di 10 punti solo se verranno soddisfatte tutte 
le richieste di cui a i punti A, B, C. 

 
 
 
 
 
 
Max 10 punti 

 
 
 
 
 
 

10 

B6 Progetto dettagliato per la gestione della 
biblioteca. Verrà attribuito un punteggio solo 
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se a tale voce corrisponderà un progetto 
dettagliato per la gestione della biblioteca e 
della sala ascolto musica corredato da: 

 Orari di apertura 

 Modalità di accesso e gestione utenti 

 Piano degli eventi annuali da 
istituzionalizzare 

 Numero di libri da acquistare il primo 
anno ed incremento negli anni 
successivi fino al termine del contratto 

 Modalità di erogazione del servizio di 
ascolto musica 

 i riferimenti relativi al personale 
dedicato, corredato da curriculum dal 
quale si evincano le 
competenze/esperienze nel campo, in 
aggiunta al responsabile bibliotecario 
previsto da capitolato 

 altri servizi aggiuntivi rispetto a 
quanto indicato nel capitolato 

nel caso in cui non si alleghino i curricula del 
personale pur presentando un progetto di 
gestione, il punteggio massimo attribuibile è 
pari a 3) 

 
 
 

5 punti 

 
 
 

5 

C ALLESTIMENTI, ARREDI, 
COMPLEMENTI 

  

C1 Acquisto di libri per la biblioteca. Deve 
essere allegato un elenco dei testi da acquistare 
distinti per genere. Non verrà attribuito alcun 
punteggio se a tale voce non corrisponderà un 
apposito allegato contenente l’elenco dei testi. 

1 punto ogni 100 
libri acquistati fino 
ad un massimo di 
10 punti. 

10 

 

7.3 Soglia di sbarramento qualitativa: 

Non saranno valutate ammissibili, e pertanto escluse dalla gara, le offerte tecniche che a 

giudizio insindacabile dellaCommissione non raggiungano complessivamente almeno 

punti 42/70 (soglia di sbarramento), fermo restando chel’Amministrazione si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dellaconcessione nel 

caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, 

alcuna delleofferte presentate. 

Il punteggio complessivo dell’offerta è dato dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-

elementi. 

Le indicazioni fornite nell’offerta tecnica integrano il capitolato di gara e lo schema di 

contratto. 
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7.4. Elementi economici dell’offerta e loro valutazione. 

Le offerte economiche presentate saranno strutturate in due parti: 

a) Rialzo % sul canone di locazione annuo fissato a base d’asta in euro 1.000,00 mensili 

b) Rialzo della percentuale sul fatturato da corrispondere all’Ente da parte del 

concessionario. Percentuale a base d’asta 2% 

 

2. Le offerte indicate ai punti a) e b) saranno trattate separatamente per l’attribuzione del 

punteggio. Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta con il rialzo maggiore, alle 

rimanenti offerte sarà attribuito ilpunteggio con la seguente formula: 

% rialzo RI___________ X 30 

% rialzo RMAX 

Dove 

RI= valore (rialzo) offerto dal concorrente iesimo; 

RMAX= valore (rialzo massimo) dell’offerta più conveniente 

Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 

 

7.5. Piano economico-finanziario presentato dall’operatore economico che intende 

concorrere alla procedura. 

1. Gli operatori economici che intendono concorrere alla procedura di concessione di cui al 

presente disciplinare devono presentare, in sede di offerta, un piano economico-finanziario 

che: 

a) sia coerente con l’offerta presentata, sia per la parte tecnico-qualitativa che per la 

parte economica;  

b) evidenzi le condizioni di equilibrio economico-finanziario e confermi la completa 

assunzione del rischio operativo da parte dell’operatore economico qualora divenga 

concessionario del servizio; 

c) evidenzi gli investimenti che il concessionario intende realizzare in ordine alla 

gestione del servizio in favore del Comune di Corigliano-Rossano 

2. La coerenza del piano economico-finanziario presentato da ciascun operatore economico 

sarà valutata dalla Commissione giudicatrice in rapporto all’offerta tecnico qualitativa e 

all’offerta economica dell’offerente e rispetto al quadro di mercato e ai parametri economici 

di mercato. 

3. Ai fini della valutazione del Piano economico e finanziario da parte della Commissione 

giudicatrice, i concorrenti dovranno redigere il PEF evidenziando il conto economico 

pluriennale del servizio, il programma degli investimenti edil relativo piano di 

ammortamento, il prospetto dei flussi di cassa stimati (per tutto il periodo della 

concessione). 



 
 

46 
 

5. In particolare il PEF presentato deve contenere: 

A. Gli elementi base del conto economico previsionale, nel quale siano presenti con 

dettaglio annuale per tutto il periodo di affidamento: 

 i ricavi suddivisi fra: 

 Ricavi da attività principali; 

 Ricavi da attività commerciali (attività complementari ed accessorie di 

cui alle lett. B) e C) dell’art. 3 del Capitolato tecnico – prestazionale); 

 Ricavi da sponsorizzazioni 

 Altri ricavi da specificare 

 I costi operativi suddivisi fra: 

 Costi del venduto; 

 Costi del personale; 

 Costi di struttura (utenze, pulizie, manutenzioni) 

 Canone di locazione da corrispondere al Comune  

 Altri costi di gestione; 

 Altri costi. 

 L’EBITDA calcolato come ricavi meno costi operativi; 

 Eventuali accantonamenti; 

 L’EBIT calcolato come la differenza fra l’EBITDA e la somma fra ammortamenti e 

accantonamenti; 

 Gli oneri finanziari per il finanziamento degli investimenti iniziali; 

 Gli oneri finanziari per la gestione corrente ed eventuali “scoperti” 

 Le tasse e le imposte sul reddito (calcolate considerando anche eventuali crediti di 

imposta); 

 Risultato di esercizio 

 Il cash flow del servizio; 

 Il piano di finanziamento con il dettaglio annuale di quota interessi e 

quota capitale. 

6. I concorrenti dovranno inoltre predisporre una nota di accompagnamento al PEF in cui 

illustrare i principali elementi migliorativi del PEF posto a base di gara, dalla quale si 

evincano: 

 Il metodo di calcolo dei costi di personale impiegato, comprendente la descrizione 

delle figure professionali previste per il servizio; 

 Il tasso di adeguamento annuale dei costi e dei ricavi e la logica sottesa a tale 

andamento; 

 Il valore degli investimenti iniziali e i metodi di finanziamento degli stessi (quota di 

capitale proprio e quota di capitale di debito) 

 Il costo del capitale proprio e del capitale di debito utilizzato nel PEF; 

 gli elementi di valutazione economica e finanziaria del servizio con riferimento, 

almeno, ai seguenti indicatori: 

  VAN (con indicazione del WACC utilizzato e del metodo di calcolo); 

 DSCR (Debit service cover ratio). 
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 Forme e modalità di valorizzazione delle componenti dell’offerta qualitativa 

nell’ambito del PEF; in particolare, si dovrà evincere dalla relazione l’impatto in 

termini costi 

7. Saranno ritenuti non congrui e pertanto soggetti a richieste di integrazioni e chiarimenti i 

PEF che presentano dati incongrui rispetto alla concessione oggetto della presente 

procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente. 

Qualora, nonostante le giustificazioni pervenute, la Commissione ritenga comunque non 

congruo il PEF, il concorrente sarà escluso dalla presente procedura. 

 

8. COMUNICAZIONI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA. 

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto 

dall’art. 52 del Codice, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le 

relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente 

disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso 

degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 

3. In base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra Amministrazione e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di 

posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicato da ogni operatore economico 

concorrente. 

4. In caso di indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le comunicazioni 

verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso posta elettronica certificata 

(PEC). 

5. Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata 

(PEC) o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’Amministrazione, all’Ufficio Europa. Diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

ART. 9 - MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi 

di chiusura con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e 

dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 marzo 

2019al seguente indirizzo: 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
UFFICIO PROTOCOLLO 
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87064 CORIGLIANO-ROSSANO –CS- 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in 

un unico plico recante la seguente dicitura: 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI 

SERVIZI DI GESTIONE DELLA CITTADELLA DEI BAMBINI E DEI GIOVANI – NON 

APRIRE- 

e dovrà essere recapitato all’indirizzo summenzionato con una delle modalità di seguito 

indicate: 

 per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 

 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

 recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo dell’Ente, dalle ore 8,30 alle 

ore 12,00 dal lunedì al venerdì 

Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, 

l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero 

di telefono e di fax dello stesso, unitamente all’indirizzo PEC (incaso raggruppamento di 

operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande). 

In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Stazione Appaltante ove il plico non perveng aentro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 

perentorio di scadenza. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di 

qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la 

documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non 

aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, 

a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La 

proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è 

costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. 

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente 

è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla 

data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

 

ART. 12 - CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO 

All’interno del plico devono essere inserite: 
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 le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente 

controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantirne la 

sicurezza contro eventuali manomissioni e riportanti all’esterno, oltre alla 

denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture: 

· BUSTA “A”: Documentazione amministrativa; 

· BUSTA “B”: Documentazione tecnica; 

· BUSTA “C”: Offerta economica. 

ART. 13 - CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

Nella Busta “A” - Documentazione amministrativa 

 Controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni del plico stesso; 

 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, 

del numero di telefono e di fax e l’indirizzo PEC dello stesso (in caso 

raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese 

raggruppate/raggruppande/consorziande), deve essere inserita la seguente 

documentazione: 

 

A. Istanza di ammissione  (secondo il modello di cui allegato 1) e contestuale 

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata 

una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la 

sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica -finanziaria e di capacità tecnica-professionale. In caso di RTI o 

Consorzio, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dalla mandataria e 

dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate cui si intende affidare 

l’esecuzione della concessione. 

B. Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti, (secondo il 

modello di cui all’allegato 2) redatta ai sensi D.P.R. n. 445/00, distintamente per 

ognuno dei soggetti con allegato un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. In alternativa, ex art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, la 

dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell’Impresa o da 

procuratore fornito dei necessari poteri, per quanto a sua conoscenza, avendo 

cura di indicare i nominativi ed i dati anagrafici dei soggetti in favore dei quali la 

dichiarazione viene resa. 

C. Garanzia di € 400,00 costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice a favore della 

Stazione Appaltante. 

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D.lgs. 

n.231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con 

bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
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Si applicano il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice. La 

garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie 

o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, c. 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del 

Codice, deve contenere l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. La garanzia deve avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dal 

termine ultimo fissato nel presente Disciplinare per la presentazione dell’offerta. Tale 

garanzia dovrà essere presentata in originale. Per quanto qui non previsto trova 

applicazione l’art. 93 del Codice. In caso di partecipazione alla gara di un 

raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare 

tutte le imprese del raggruppamento medesimo. I concorrenti in possesso della 

certificazione di qualità potranno usufruire del beneficio della diminuzione della 

garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice, 

segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei 

modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà 

allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica 

della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni 

indicate nell’art. 93, c. 7 del Codice la ditta potrà usufruire delle altre forme di 

riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso 

devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni 

possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la 

riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate 

risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna 

impresa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto in caso di 

decadenza o revoca dell’aggiudicazione per ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 

del D.lgs. n. 159/2011. In tali casi, la stazione appaltante provvederà 

all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore 

danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella 

graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia 

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

suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 

graduatoria. 
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D. (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal 

legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche 

in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa 

dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la 

persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da 

copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore; 

E. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista 

dall’art. 89 del Codice; 

F. Eventuale dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, 

con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante 

le parti del servizio che intende subappaltare;  

G. Attestazione di avvenuto sopralluogo;  

H. Pena esclusione, Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente ovvero dai legali rappresentanti dei concorrenti in caso di RTI e di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) e g) del Codice, come da modello 

allegato al presente disciplinare. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto, pena 

l’esclusione, anche dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario. 

Le A.T.I. non costituite ed i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del Codice 

inoltre devono produrre: 

a) ATTO DI IMPEGNO (secondo il modello di cui all’allegato 3) sottoscritto da tutte le 

imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione 

un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di 

mandato speciale con rappresentanza. Nell’atto di impegno dovrà essere specificato 

l’operatore economico Capogruppo e mandante/i. Nell’atto di impegno dovranno 

essere indicate le quote percentuali di partecipazione, le parti del servizio che 

eseguiranno e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i componenti l’ATI 

conferiranno mandato collettivo speciale alla Capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 48, comma 8 del Codice) e che entro 

il termine indicato dalla Stazione Appaltante produrranno atto notarile di 

Raggruppamento temporaneo dal quale risulti: 

 l’impegno a non modificare la composizione dell’ATI dichiarata 

nell’atto d’impegno; 

 il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi 

legalmente rappresenta l’operatore  economico capogruppo; 

 l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del 

mandato stesso per giusta causa; 

 l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici 

mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei 

confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni 

rapporto. 
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b) (per ciascuna impresa): l’allegato 1 e tutta la documentazione richiesta per l’impresa 

singola (ad esclusione della garanzia), nonché l’allegato 2 per i soggetti ivi previsti. 

Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 

 La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

 ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del 

Codice. da cui risultino (in forma di 

 scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna 

impresa partecipante all’A.T.I.: 

 il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile 

con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo; 

 l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato 

stesso, anche per giusta causa; 

 l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti 

della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti 

dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

A. L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

B. La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le 

imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono esseresanate attraverso la procedura di SOCCORSO 

ISTRUTTORIO. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e diogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del 

possesso dellacomprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica 

ed economica, la stazione appaltanteassegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate ledichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

deltermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili lecarenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dellastessa. 

 

ART. 14 - CONTENUTO DELLA “BUSTA B” 

Nella Busta “B” - Documentazione tecnica 

 Controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni del plico stesso; 

 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del 

numero di telefono e di fax e l’indirizzo PEC dello stesso (in caso raggruppamento di 

operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande),il 

concorrente deve includere, a pena di esclusione: 
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o  l’elaborato progettuale, redatto in lingua italiana e riportante in maniera 

analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio come descritti 

al precedente punto 7.2 e 7.5 del presente disciplinare. 

L’elaborato progettuale dovrà essere redatto in formato A4,carattere times new roman 

12, interlinea 1,5 che dovrà attenersi agli stessi paragrafi indicati nello schema 

divalutazione di cui all’art. 7. 2 del presente disciplinare. 

 

ART. 15 - CONTENUTO DELLA “BUSTA C” 

Nella Busta “C” – Offerta economica 

 Controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni del plico stesso;  

 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del 

numero di telefono e di fax e l’indirizzo PEC dello stesso (in caso raggruppamento di 

operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande), 

deve essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione redatta in lingua italiana, 

necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte 

della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello 4 allegato al 

presente disciplinare. 

Dovranno essere indicate due offerte: 

 offerta rispetto al canone di locazione mensile 

 offerta rispetto alla percentuale sul fatturato 

Dovrà essere indicato, in cifre e lettere, il rialzo percentuale (%) che verrà applicato  sia sul 

canone di locazione che sulla percentuale sul fatturato da corrispondere al Comune di 

Corigliano-Rossano. 

La Dichiarazione relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non 

siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di 

raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non 

ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento. 

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse 

in modo indeterminato, o riferite ad offerte di altro appalto. 

L’offerta economica dovrà contenere solo due cifre decimali. In caso contrario, la 

Commissione terrà conto solo delle prime due cifre decimali. In caso di discordanza fra 

l’indicazione espressa in lettere e l’indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più 

conveniente per la Stazione Appaltante. 
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Si ricorda che nell’offerta economica, a pena di esclusione, l’operatore - oltre al rialzo 

offerto - dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

(art. 95, comma 10 del Codice). 

Nell’offerta economica il concorrente deve, inoltre, allegare il Piano Economico 

Finanziario (PEF) in base al quale ha elaborato l’offerta, al fine di consentire la 

valutazione di congruità dello stesso. Il PEF deve essere proposto seguendolo schema 

specificato nel precedente paragrafo 8.5 del presente disciplinare e deve essere 

debitamente sottoscritto secondo le modalità di sottoscrizione dell’offerta. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta e/o del PEF da parte del legale rappresentante o 

di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata 

sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di 

imprese o del consorzio o dell’aggregazione di imprese di rete oppure l’impossibilità di 

attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e 

mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara 

in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell’offerta. 

 

ART. 16 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

16.1 Fase iniziale di ammissione 

La data della prima seduta per l’apertura delle offerte sarà comunicata ai partecipanti 

via pec all’indirizzo pec indicato dagli stessi sulla busta. 

Nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo 

aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, così come previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 3/2016, un’apposita Commissione di gara, all’uopo istituita, 

provvederà: 

 a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  

 a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il 

confezionamento delle buste interne numerando progressivamente le stesse in 

modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione;  

 all’apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa e, 

sulla base della predetta documentazione, a verificare l’adeguatezza della 

documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la 

correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

 a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del Codice si applica il soccorso istruttorio e, 
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separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le 

relative motivazioni. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86 del Codice, si riserva la facoltà di 

richiedere la comprova dei requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione 

di cui all’articolo 80 del Codice ed il rispetto dei criteri di selezione di cui 

all’articolo 83 del Codice. 

16.2 Apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 

Nel proseguimento della seduta pubblica di cui al precedente punto (ovvero nella 

seconda seduta pubblica indetta perla verifica della documentazione prodotta, ed 

espletata detta attività), la Commissione giudicatrice procede nello svolgimento delle 

operazioni di gara. Dopo aver constatato l’integrità delle buste, procede all’apertura 

delle buste contenenti l’offerta tecnica, al fine di verificare la presenza dei documenti. 

Dopo di che, in sedute riservate, la medesima Commissione giudicatrice, passa all’esame 

delle Offerte tecniche contenute nelle buste B) di ciascun concorrente. La Commissione 

giudicatrice esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando i 

punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo la formula e le ponderazioni  

previste nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il 

punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’Offerta tecnica 

proposta. 

16.3 Apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

In apertura della seduta pubblica, il Presidente della Commissione Giudicatrice nel giorno 

e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per 

l’Offerta tecnica a ciascun concorrente. Quindi, procede all’apertura e verifica, per ciascun 

concorrente, della busta contenente l’offerta economica ed il PEF. 

La Commissione Giudicatrice, quindi, provvede: 

 all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche ed alla verifica di 

congruità del PEF;  

 alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle 

offerte economiche;  

 a calcolare la soglia di anomalia;  

 ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si 

presentano anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del Codice;  

 a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;  

 a sospendere la seduta di gara al fine dell’esame e conseguente valutazione, 

congiuntamente al RUP, delle offerte che, in base ai conteggi effettuati, sono 

sospettate di essere basse in modo anomalo o ai fini di richiedere integrazioni e/o 

chiarimenti in ordine al PEF presentato;  
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 ad avvertire i presenti che sarà data successiva comunicazione relativamente alla 

data e ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospettate di anomalia, la 

Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di 

merito e proporre l’aggiudicazione del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, 

la cui offerta è stata giudicata congrua. 

In assenza di offerte anormalmente basse, si procederà nella stessa seduta pubblica alla 

formulazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione. 

ART. 17 - VERBALI DI GARA 

a) Tutte le operazioni sono verbalizzate; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o 

procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 

risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono 

chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) tali osservazioni saranno annotate, eventualmente allegando al verbale note scritte del 

concorrente, qualora vengano giudicate pertinenti al procedimento di gara. 

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE 

Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del Codice, la Stazione 

Appaltante provvede all’aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per 

l’offerente, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica 

positiva del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice. 

In caso di esito negativo della verifica, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il 

concorrente dall’aggiudicazione. 

Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi in ogni 

caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto 

incamerata. 

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto: 

 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta idonea, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a 

titolo di responsabilità precontrattuale;  

 di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti abbiano 

nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale;  

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

 di sospendere, indire nuovamente/o non aggiudicare la gara motivatamente. 

In caso di parità di due o più offerte, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare 

sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”. 
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Nei casi indicati dall’art. 110, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante provvederà ad 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

ART. 19- DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella 

comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia 

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva 

gli adempimenti di cui alp recedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del 

contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione 

Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione 

provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere 

per una nuova aggiudicazione. 

ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto sarà redatto in forma pubblica 

amministrativa e stipulato informa elettronica. E’ pertanto necessario che il legale 

rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di 

dispositivo per la firma digitale. 

ART. 21 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Aggiudicatario, anche provvisorio, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more 

della sua conclusione, asemplice richiesta della Stazione Appaltante. 

ART. 22 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E 

SULLE COMUNICAZIONI 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);  

 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

del dichiarante, in corso di validità;  

 devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la 

Stazione Appaltante può inviare richieste e comunicazioni;  

 devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;  

 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese 

nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità 

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;  

 le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 

parte della Stazione appaltante;  
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 le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di attestazioni rilasciate da Pubbliche 

Amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle 

certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 

19 del D.P.R. n. 445/2000;  

 le comunicazioni della Stazione Appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in 

tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti;  

 salvo quanto previsto dal successivo art. 24, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazione fra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: europa.rossano.cs@pec.it; 

 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati;  

ART. 23 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

1 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di 

quesiti da inoltrare al RUP dott.ssa Benedetta De Vita ,all’indirizzo di PEC 

europa.rossano.cs@pec.it  entro 6 giorni prima dalla scadenza del presente bando 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale 

www.comune.corigliano-rossano.cs.it 

Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni 

o variazioni, in ordine all’appalto, che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere. 

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

ART. 24- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

La Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali 

alla stessa forniti. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti vengono acquisiti dall’Amministrazione Aggiudicatrice per verificare la 

sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle 

capacità di ordine generale, economiche finanziarie e tecnico professionali dei concorrenti 

richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e gli adempimenti di 

legge. 

mailto:europa.rossano.cs@pec.it
mailto:europa.rossano.cs@pec.it
http://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/
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I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad esso connessi, 

oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’ Amministrazione Aggiudicatrice potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili” e“ giudiziari” ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. d) ed e) del D.lgs. 

196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Aggiudicatrice in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla 

legge. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

 al personale dell’Amministrazione Aggiudicatrice;  

 a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di 

consulenza all’Amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per 

studi di settore o fini statistici;  

 ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione; 

 al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario;  

 agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi 

della L. 241/1990. 

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del 

concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno 

essere diffusi tramite il sito Internetwww.comune.corigliano-rossano.cs.it 

Diritti del concorrente interessato 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

D.lgs. 196/2003 e del GPDR 679/2016 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Corigliano-Rossano 

http://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/
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ART. 25 - PROCEDURE DI RICORSO 

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla 

data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di 

pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti. 

 

 

IL RUP. D.ssa Benedetta DE VITA                           IL DIRIGENTE arch. Giuseppe Graziani 


