
Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di un 
operatore economico cui affidare la gestione dei servizi 

del Centro Polivalente di Vico Sella Orta n. 3

IL RESPONSABILE P.O. 
DEL SETTORE I –AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

 Il Comune di Capri è proprietario a decorrere dal 1986 dell’immobile sito al Vico Sella Orta n. 
3 (ex Albergo Internazionale), oggi denominato Centro Polivalente;
 Tale immobile costituisce parte del patrimonio indisponibile dell’Ente (vedi Decreto nr. 16280 
Prot. 8476 del 12 giugno 1986 di espropriazione definitiva);
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 21 febbraio 2007 la Città di Capri 
individuò l’attività cinematografica, congressuale, turistico-culturale, giovanile e sociale, quale 
destinazione del predetto immobile, cui risultano annessi i Giardini della “Flora Caprense” ed il Parco 
Pubblico;
 Con determinazione Reg. Gen.le nr. 229/2017 fu dichiarato ope legis risolto il contratto Rep. 
252/2016 di affidamento della gestione dell’immobile denominato Centro Polivalente di Vico Sella 
Orta n. 3, in favore della ditta CapriMed s.a.s. di Marianna Vertecchi & C. e per gli effetti cessata la 
concessione dei servizi;
 Con medesima determinazione fu disposto lo sgombero dei locali e delle aree affidate con 
verbali di consegna del 15.12.2015 e dell’8.04.2016 liberi da persone o cose in ossequio a quanto 
previsto dal contratto Rep. 252/2016 all’art. 17 c. 5;
 Che in data 5 aprile 2017 in esecuzione dell’ordinanza di cui sopra sono state riconsegnate le 
strutture e le aree del Centro Polivalente;
 Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 107/2017 è stato dato indirizzo al Settore I -Affari 
Generali di attivare in via sperimentale una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare 
un operatore economico cui affidare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 la gestione dei servizi 
relativi al Centro Polivalente di Vico Sella Orta n. 3 inerenti l’attività cinematografica, congressuale, 
turistico-culturale, giovanile e sociale, nonché i servizi relativi alle aree esterne di guardiania e pulizia 
durante gli orari di apertura del parco e vigilanza negli orari di chiusura, nonché la gestione dei bagni 
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pubblici ivi ubicati, sulla base della valutazione di un progetto complesso delle attività/servizi da 
espletarsi includenti servizi obbligatori minimi (come in premessa meglio specificati) e del piano 
finanziario – gestionale;

RENDE NOTO CHE:

L’Amministrazione Comunale di Capri intende attivare in via sperimentale una procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata ad individuare un operatore economico cui affidare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 la gestione dei servizi relativi al Centro Polivalente di Vico Sella Orta n. 3, immobile 
catastalmente individuato al Foglio 7, particella n. 33, Sub. 2 meglio identificato nella planimetria 
allegata (allegato n.1).
I partecipanti dovranno presentare un progetto complesso delle attività/servizi da espletarsi includenti 
servizi obbligatori minimi negli atti di gara indicati e dettagliato piano finanziario – gestionale.
L’affidamento del Centro Polivalente è limitato al piano terra ed al piano ammezzato, con esclusione 
del primo piano (allegati 2 piano terra e 3  ammezzato).
Il gestore potrà esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del piano 
terra e nello spazio esterno, come da planimetria allegata (nr. 2) alle condizioni di cui al successivo art. 
6 del CdA, con facoltà di apertura annuale.
La licenza di esercizio è legata alla gestione per cui alla scadenza della relativa concessione perderà 
ogni validità ed efficacia.
Agli esiti di tale fase sperimentale l’Amministrazione elaborerà sulla base degli elementi e delle 
esperienze acquisite nel corso dei dodici mesi gli atti finalizzati ad un affidamento in concessione dei 
servizi a carattere pluriennale.
Atteso che il valore del contratto pari ad € 12.000 è sotto-soglia, si specifica che qualora il progetto 
vincitore risulti abbinato ad un’offerta economica in aumento superiore ad € 40.000 
l’Amministrazione si riserva di non affidare i servizi in via diretta ma procedere ad esperire nuova 
procedura ad evidenza pubblica sopra-soglia come per legge.

Il Responsabile P.O. del Settore I-Affari Generali-
Dott.ssa Marica Avellino
Atto sottoscritto digitalmente


