
DISCIPLINARE DI GARA
Gestione Servizi Centro Polivalente

1. ENTE APPALTANTE
Comune di Capri 
Indirizzo: Piazza Umberto I, n. 9 - 80073 Capri (NA)
Tel. 081-8386201 Fax 081-8386246
Pec: protocollo.cittadicapri@legalmail.it
Ufficio Responsabile: Segreteria ed Affari Generali
R.U.P.: D.ssa Marica Avellino, tel. 081-8386215

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 la gestione del Centro Polivalente all’esito della valutazione di 
un’offerta progettuale complessa di attività/servizi e piano economico-gestionale da valutarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Nuovo Codice degli 
Appalti.

3. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ E NORMATIVA APPLICABILE 
Attività cinematografica; congressuale; turistica e culturale; promozione di iniziative a favore dei 
giovani; solidarietà sociale; convegnistica; attività di somministrazione; guardiania del parco negli orari 
di aperura del parco; vigilanza del parco negli orari di chiusura del parco; pulizia del parco; gestione dei 
bagni pubblici.

4. ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

L’immobile “Centro Polivalente” è destinato allo svolgimento delle seguenti attività:
a) Cinematografica;
b) Congressuale;
c) Turistica e culturale - con esclusione delle attività di discoteca, di spettacoli all’aperto con 

musica dal vivo, di night club;

C I T T A’   D I   C A P R I
Provincia di Napoli

Settore I
Segreteria – Affari Generali



d) Promozione di iniziative a favore dei giovani;
e) Solidarietà sociale.

Attività minime obbligatorie che l’operatore è tenuto a garantire all’interno del Centro Congressi 
sono:

1) Cinematografica: Il numero minimo di giornate dedicata all’attività cinematografica non potrà 
essere inferiore a nr. 3 (tre) a settimana, per almeno 10 mesi all’anno;

2) Di valorizzazione del territorio, mediante la concessione gratuita dell’ambiente indicato con la 
lettera a) nella planimetria allegata, ad associazioni che si occupano di attività sociali, culturali, di 
volontariato e di beneficenza, per almeno 3 giorni a settimana;

3) Culturale, ludica e/o di aggregazione sociale, a titolo gratuito, da svolgere per almeno nr. 2 (due) 
giorni al mese, anche mediante l’organizzazione di laboratori e/o workshop.

4) Attività di somministrazione alimenti e bevande.

L’immobile potrà altresì essere destinato alle seguenti attività: 
1) Attività culturali ed artistiche a carattere multidisciplinare, con attenzione ai linguaggi 

contemporanei ed alla sperimentazione; 
2) proiezione di eventi e avvenimenti sportivi, ricreativi, musicali ecc;
3) attività di impatto sociale (integrazione, legalità, ambiente etc.) e ludica;
4) attività di educazione e formazione (laboratori, workshop, seminari, convegni dibattiti, etc.);
5) attività di collaborazione e partenariato con altri enti o associazioni presenti sul territorio;
6) attività convegnistica;

Servizi obbligatori da garantire nei Giardini della “Flora Caprense” ed il Parco Pubblico:
1. Guardiania negli orari di aperura del parco;
2. Vigilanza negli orari di chiusura del parco;
3. Pulizia escluse le aree verdi;
4. Gestione dei bagni pubblici. 

5. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO 
Affidamento in concessione dei servizi connessi alla gestione del Centro Polivalente di Vico Sella Orta 
n. 3. 
Codice CIG attribuito alla presente procedura: ZF31F37E94.

6. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Capri.

7. ATTI DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO E NORME DI RIFERIMENTO 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2017, Determinazione a contrarre R.U.P. Reg. Gen.le n. 
480/2017, decreto legislativo n. 50/2016.

8. LINGUA
L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana a pena di esclusione.



9. DURATA
a) La durata della concessione è fissata in mesi nr. 12 (dodici) decorrenti dalla data di consegna 

del Centro Polivalente;
b) Allo scadere del termine la concessione si intende cessata senza obbligo di disdetta.
c) Qualora alla scadenza della stessa il procedimento amministrativo finalizzato ad un nuovo 

affidamento non sia ancora ultimato, il concessionario, a richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, è obbligato a prorogare la gestione per un periodo non eccedente sei mesi alle stesse 
condizioni, senza che tale proroga possa essere eccepita come tacito rinnovo.

d) Al termine della concessione non è dovuto dal Comune alcun compenso od indennità per 
l’eventuale rivalutazione delle strutture ed attività congressuali conseguenti alla gestione, né per 
gli acquisti e miglioramenti conseguenti all’esecuzione del contratto, che resteranno di proprietà 
comunale, né per alcun altro titolo.

e) Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l’integrità delle strutture, 
delle attrezzature e degli impianti, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

f) Ogni anno il Concedente, previo avviso da comunicare almeno quindici giorni prima, effettuerà 
un controllo in contraddittorio con il concessionario per verificare lo stato di manutenzione 
delle attrezzature, degli arredi e degli impianti.

9. BASE D’ASTA
Il canone annuo posto a base d’asta è pari ad € 12.000,00 esclusa Iva.

10. CORRISPETTIVO

Il canone annuo di concessione così come fissato in sede di gara dovrà corrispondersi in rate trimestrali 
anticipate.
I pagamenti sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA
Soggetti ammessi: i soggetti partecipanti, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 comprensivi dell’insussistenza di motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché i seguenti requisiti di ordine speciale:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o, 

(se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea), l’iscrizione in un 
registro professionale o commerciale di cui all'art. 83 del Nuovo Codice degli Appalti;

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA:

 Possedere un fatturato globale di impresa, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari pari al 
doppio dell’importo posto a base di gara (€ 24.000 Euro annui);



Il requisito dovrà essere dimostrato attraverso dichiarazione concernente il fatturato globale di 
impresa degli ultimi tre esercizi.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE:
 Possedere comprovata esperienza pluriennale nei servizi e/od attività analoghe (da intendersi 

tutti i servizi/attività od alcuni di essi intesi quali attività oggetto dell’appalto minime 
obbligatorie) a quelle oggetto del presente avviso.

10.1 Raggruppamenti temporanei di imprese: Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di 
imprese, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
10.2 Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali risultino carenti dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando potranno 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
10.3 Divieti: è sempre vietata l’associazione in partecipazione, a pena di annullamento 
dell’aggiudicazione o di nullità del contratto.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei dei concorrenti, 
rispetto a quella risultante dall’impegno contenuto nell’istanza di ammissione alla gara, a pena di 
annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei concorrenti riuniti 
in raggruppamento, concomitante o successivo alle procedure di affidamento relative all’appalto in 
oggetto, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
In tal caso si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti per il quali sia accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste “C” contenenti l’offerta 
economica.

12. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è facoltativo, seppur opportuno al fine di addivenire ad una corretta ponderazione 
dell’offerta; saranno ammessi al sopralluogo, con rilascio della relativa attestazione  il  titolare,  legale 
rappresentante, direttore tecnico dell’Impresa offerente ovvero delegati dell’impresa, muniti di specifica 
delega rilasciata dal rappresentante legale a tale scopo. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato previa richiesta da inoltrare tramite email all’indirizzo 
protocollo.cittadicapri@legalmail.it
I sopralluoghi verranno svolti esclusivamente fino al settimo giorno antecedente la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

La valutazione del progetto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del Nuovo Codice degli Appalti.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente avverrà sulla base dei criteri e 
dei parametri di valutazione e relativi punteggi come di seguito indicato: 



ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 75

Offerta economica 25
TOTALE 100

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di 
una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad alcun 
soggetto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata tenendo conto che all’offerta economica (offerta in rialzo 
sull’importo del corrispettivo posto a base d’asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di punti 25 e al 
programma delle attività e al piano finanziario – gestionale fino ad un massimo di punti 75.
In particolare per quanto attiene la valutazione qualitativa del progetto delle attività e del piano 
finanziario – gestionale il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri e dei relativi sub 
elementi, come di seguito elencati: 

Criterio. 1 (Cr.1) – Struttura Organizzativa e gestionale max 15 punti quale somma dei sub elementi 
derivanti dalla valutazione di: 
Sub-elemento 1.1 - Organizzazione degli spazi multidisciplinari dedicata alla realizzazione progettuale in 
tutte le sue parti max 5 punti, la descrizione anche su base curriculare dovrà essere articolata in una 
relazione da contenere in un massimo di quattro facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 e con non 
più di 30 righe; 
Sub-elemento 1.2 - Programmazione artistica multidisciplinare max 5 punti; 
Sub-elemento 1.3 - Programmazione attività a carattere culturale, ludica e/o di aggregazione sociale, a 
titolo gratuito, max 5 punti. Il numero minimo di giornate non potrà essere inferiore a 2 al mese; 

Criterio. 2 (Cr.2) – Esperienze e Valorizzazione del Territorio max 10 punti
Sub-elemento 2.1 Valutazione di organismi di produzione artistica del territorio max 10 punti, la 
relazione dovrà documentare la produzione artistica (teatrale, musicale, di danza ed arte varia) nel 
territorio da contenere in un massimo di due facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 e con non 
più di 30 righe; 

Criterio 3 (Cr. 3) – Rispondenza ai fini istituzionali cui è destinato l’immobile max 20 punti
Sub-elemento 3.1 Concessione gratuita della sala polivalente ad associazioni culturali per la 
preparazione di eventi teatrali e/o musicali max 5 punti; 
Sub-elemento 3.2 Concessione gratuita dei nr. 7 (sette) office ad associazioni che si occupino di attività 
sociali, culturali, di volontariato e di beneficenza max 5 punti.  Per l’ambiente indicato con la lettera a) 
nella planimetria allegata (nr. 3), il numero non può essere inferiore a 3 giorni a settimana; 
Sub-elemento 3.3 – Gestione servizio cinema - Numero annuale di giornate di attività cinematografica, 
max 10 punti. Il numero minimo di giornate non potrà essere inferiore a 3 a settimana, per almeno 10 
mesi all’anno; 

Criterio. 4 (Cr.4) – Valorizzazione del bene max 10 punti 
Sub-elemento 4.1 Progetto di valorizzazione del bene max 10 punti, la relazione dovrà sinteticamente 
esporre il progetto di valorizzazione materiale ed immateriale del bene indicando le ipotesi di 



intervento, la relazione non dovrà eccedere quattro facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 e con 
non più di 30 righe;

Criterio. 5 (Cr.5) – Sostenibilità del progetto max 20 punti: 

Sub-elemento 5.1 Sostenibilità economica del progetto max 20 punti, la relazione dovrà individuare 
almeno i seguenti elementi: 

1. risorse umane impiegate; 
2. strumenti finanziari propri o da terzi, 
3. Sostenibilità dei servizi obbligatori:

 Gestione attività cinematografica 
 Di Valorizzazione del Territorio
 Di attività culturale, ludica e/o di aggregazione sociale
 Attività di somministrazione alimenti e bevande
 Di guardiania del parco negli orari di apertura
 Di vigilanza del parco negli orari di chiusura
 Pulizia del parco escluse le aree verdi
 Di gestione bagni pubblici

La relazione non dovrà eccedere quattro facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 e con non più di 
30 righe.
Per quanto riguarda invece l’offerta economica i punti assegnati saranno calcolati proporzionalmente 
all’aumento offerto avendo come riferimento un massimo di punti 25 a favore della migliore offerta in 
rialzo sull’importo del corrispettivo posto a base d’asta, pari ad Euro 12.000,00. 
La valutazione dell’offerta avverrà secondo la seguente formula:
C(a) = ∑n[Wi*V(a)i]
Dove 
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a)
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente rispetto al requisito variabile 
da zero a uno
∑n = sommatoria
L’attribuzione dei punteggi 
In particolare il coefficiente V i
Sarà determinato sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun 
membro della Commissione.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta avverrà assegnando un coefficiente 
compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali a ciascun elemento dell’offerta tecnica 
(coefficiente 0,00 = prestazione minima; coefficiente 1,00= prestazione massima) così come 
previsto nella seguente tabella:
GIUDIZIO COEFFICIENTI
INSUFFICIENTE 0,00
SCARSO 0,20
SUFFICIENTE 0,40
DISCRETO 0,60
BUONO 0,80
OTTIMO 1,00



Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta, per ciascun elemento di valutazione, il 
coefficiente compreso nella precedente tabella per ogni elemento di valutazione.
Si determinerà il coefficiente (V), dato dalla media dei coefficienti espressi dai Commissari. 
Detto coefficiente (qualora necessario arrotondato con troncamento al centesimo di punto) 
sarà poi moltiplicato per il punteggio previsto per ciascun elemento.
I valori ottenuti per ciascun elemento di valutazione della singola offerta verranno sommati e 
daranno il punteggio finale dell’offerta tecnica stessa.

- OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 25 
Atteso che la ditta offerente il prezzo più alto otterrà il punteggio massimo di 25 punti la valutazione 
dell’offerta economica avverrà utilizzando la seguente formula:

                             25 x (Prezzo offerto dal concorrente iesimo) 
Punteggio del concorrente iesimo = ------------------------------
                                        (prezzo più alto offerto)

I risultati saranno arrotondati con troncamento al centesimo di punto. 
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’offerente dovrà sostenere per 
l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A.
Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della sottoscrizione nelle forme richieste non 
saranno ammesse a valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara. 
Sono escluse dalla gara offerte uguali o inferiori rispetto alla base d’asta, offerte condizionate o espresse 
in modo indeterminato.  
In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il 
punteggio più alto per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite sorteggio 
pubblico. 
 

14. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, al Comune di Capri, indirizzo indicato al punto 1, 
entro le ore 11:00 del 10 agosto 2017, in plico, chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante, oltre all'indirizzo del destinatario – Comune di Capri, Piazza Umberto I, n. 9 - 
C.A.P. 80073 – il nominativo del mittente e la dicitura sul frontespizio “Gestione Centro 
Polivalente – Periodo 12 mesi – Cig: ZF31F37E94”.
II plico dovrà pervenire in uno dei seguenti modi:

 con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato. In tal caso farà fede il timbro 
postale, ma il plico dovrà pervenire al Comune perentoriamente entro la data e l’orario 
fissato per la gara; 

 con consegna a mano.
II termine indicato è perentorio e tassativo. All'uopo farà fede il timbro e la data apposti 
dall'Ufficio Protocollo del Comune. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino 
pervenuti entro il termine fissato. 
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste separate, contraddistinte dalle 
lettere A, B e C con l’iscrizione di seguito indicata in corrispondenza, singolarmente chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura.



BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
Essa dovrà contenere:          
a. Domanda in bollo (Euro 16,00) di ammissione a partecipare alla gara sottoscritta dal legale 
rappresentante per esteso ed in forma leggibile corredata, a pena di esclusione, da copia della carta di 
identità o di altro valido documento di riconoscimento; in tale istanza dovrà essere indicata: la propria 
ragione sociale, il proprio domicilio fiscale, il numero di codice fiscale, di partita IVA, il numero di 
recapito telefonico, il numero di recapito fax e l’indirizzo mail e Pec;
b. dichiarazioni sostitutive, rese sotto la personale responsabilità del legale rappresentante e ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 qui di seguito indicate:

1. Di possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
2. Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per 

l'artigianato, o, (se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea), 
l’iscrizione in un registro professionale o commerciale di cui all'art. 83 del Codice degli Appalti;

3. Indicazione degli organi societari, dei poteri loro conferiti, dell’oggetto sociale;
4. Indicazione nominativo del legale rappresentante, i poteri degli organi societari, l’oggetto 

sociale;
5. Che l’Impresa possiede un fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari pari o 

superiore al doppio dell’importo posto a base di gara;
6. Di avere esperienza pluriennale nei servizi e/od attività analoghe;
7. Dichiarazione di assenza di qualsiasi motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali in favore dei propri lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato con cui 
è stabilita;

9. Di essere provvisti di adeguata copertura assicurativa;
10. Di non partecipare alla presente procedura contestualmente come impresa singola e come 

raggruppamento temporaneo di imprese;
11. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere il 

servizio garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti;
12. Che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 

1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 in quanto non si avvale dei piani individuali di 
emersione ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è 
concluso;

13. Di conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel 
bando di gara;

14. Di essere a conoscenza del divieto del Comune di Capri di autorizzare subappalti in favore 
delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie;

15. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 
nell’anno 2007 dal Comune di Capri con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabile sul sito 
http://utgnapoli.it, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

16. Di conoscere ed accettare l'obbligo introdotto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 di 
effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente bando attraverso conti 
dedicati accesi presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A ed esclusivamente 
tramite bonifico bancario o postale;

17. Di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativa al 
trattamento dei dati personali contenuta nel bando di gara.



c. Indicazione degli estremi del conto corrente dedicato.

d. Capitolato speciale di appalto sottoscritto su ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano 

l’offerta;

Le dichiarazioni di cui al punto b. devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed essere corredate 
da copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore.
Saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

BUSTA B) – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana. La stessa sarà valutata 
secondo i parametri di cui al punto 13 “criteri di valutazione del progetto” del presente disciplinare e 
dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante dell’Impresa.

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica va formulata in lingua italiana, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra cifre 
e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo l’ipotesi di errore 
palesemente riconoscibile, nella quale prevarrà l’indicazione non riconosciuta errata). In caso di 
correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per accettazione.
In tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica del servizio, in carta semplice, timbrata e 
sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente, e in caso di R.T.I. dal 
legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.
L’offerta tecnica e l’offerta economica non dovranno essere subordinate a riserve o condizione, a pena 
di nullità dall’intera offerta. Non sono ammesse offerte parziali, a pena di esclusione.

15.  VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni ai sensi 
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

16. SVOLGIMENTO DELLA GARA E APERTURA DEI PLICHI
La gara avrà luogo presso il Comune di Capri –Sala delle Pubbliche Adunanze- per le sedute pubbliche 
e presso gli Uffici del Settore I -Affari Generali – per le sedute riservate, a decorrere dal giorno 
14.08.2017 alle ore 10,00. Ciascun concorrente potrà assistere nelle fasi in seduta pubblica alle 
operazioni di gara a mezzo di un proprio rappresentante munito di apposita procura speciale. La 
Commissione si riserva la facoltà di accertare l’identità dei presenti tramite richiesta di esibizione di 
documento di identità.
La seduta di gara avverrà nel seguente modo, il Rup coadiuvato da due collaboratori:
a) in seduta pubblica (14.08.2017 ore 10,00):

1. Controllo dell’integrità dei plichi regolarmente pervenuti entro la scadenza;
2. Controllo della presenza delle tre buste richieste, apertura della busta “A – Documentazione” e 

apertura della busta “B – Offerta Tecnica” di ciascun concorrente;



3. Verifica formale che all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti dal presente 
disciplinare di gara;

4. Ultimate tali operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della gara e, allontanati i presenti, 
si procederà alla valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi da parte della 
Commissione giudicatrice.

b) in seduta segreta (data da determinarsi):
1. Esame dell'Offerta Tecnica dei soggetti ammessi (busta B) e attribuzione dei relativi punteggi;

c) in seduta pubblica (data da determinarsi);
1. Il Rup darà lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche (busta “C – Offerta Economica”), cui sarà attribuito un 
punteggio sulla base dei criteri indicati all’art. 12 del presente bando. 

2. Sempre nella stessa seduta si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica + 
offerta economica).

3. Segue la comunicazione dell’esito della gara e consequenziale proposta di aggiudicazione.
La comunicazione ai concorrenti di data ed ora delle sedute susseguenti la prima avverrà a mezzo pec.
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta 
valida.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dar luogo alla gara, prorogarne la data o non 
procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti idonea o conveniente, senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’Amministrazione si riserva altresì di affidare i servizi oggetto della presente procedura distintamente 
ad operatori economici diversi qualora alcun progetto risulti meritevole di approvazione.
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato. 
In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il 
punteggio più alto per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite sorteggio 
pubblico. 
La gara si concluderà con l’aggiudicazione della gestione del Centro Polivalente tramite apposita 
determinazione del Responsabile del procedimento, subordinata alla positiva verifica del possesso dei 
prescritti requisiti.

17. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO 
ALLA PROPRIA OFFERTA 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Settore I Affari Generali del Comune di Capri, per le finalità di gestione 
dell’aggiudicazione dell’appalto e saranno trattati dallo stesso Servizio anche successivamente 
all’aggiudicazione dell’appalto per le finalità di gestione del contratto. Il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio, pena l’esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara. Le 
informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge 
del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità 
previste dal vigente regolamento comunale in materia.



L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. m. 196/2003, incluso il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Comune di Capri (NA), titolare del trattamento. Il titolare si avvale per il trattamento di 
collaboratori opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

19. CONTROVERSIE – FORO DI COMPETENZA 
In caso di controversie giudiziarie la competenza è devoluta al Tribunale di Napoli.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e punti di contatto per informazioni:

Responsabile del Procedimento è il Responsabile P.O. del Settore I –Segreteria ed Affari Generali- 
Dott.ssa Marica Avellino, alla quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla gara al 
seguente indirizzo mail: protocollo.cittadicapri@legalmail.it non oltre 7 giorni prima della scadenza 
della gara.

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


