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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CASTEL VOLTURNO ALLA VIA DEL MARE IN LOCALITA’ PINETAMARE, 
DENOMINATO  “PARCO URBANO”. 

 
Il presente documento, unito al disciplinare di gara dispone dell’intera normativa di gara. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castel Volturno (CE) 

Stazione appaltante, responsabile della procedura di gara e referente al quale devono rivolgersi gli 

operatori economici interessati alla concessione: 

 Comune di Castel Volturno, AREA 3 – Ambiente e Territorio, via Mazzini, 23 – 81030 Castel 

Volturno (CE); 

 tel.: 0823.769 607; 

 PEC: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

 Sito internet: www.comune.castelvolturno.ce.it 

 Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Pirozzi; 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castel Volturno. 

 
ART. 1 - FINALITA’ 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ……. del…../ …………/ 2022 e della determina 

dirigenziale n. ……. del…../…../2022; 
 

Visto il regolamento per l’uso del patrimonio e del demanio comunale approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 26.05.2015 

il Comune di Castel Volturno dispone, nell’ambito del programma di valorizzazione degli immobili comunali, 

l’avvio di una gara pubblica a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 oltre che ai sensi 

dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e smi, al fine di individuare un soggetto 

privato cui affidare in concessione immobile appartenente al patrimonio comunale indisponibile. 
 

Che l’immobile in oggetto è denominato “Complesso Parco Urbano di Pinetamare”, situato in Castel 

Volturno alla Via del Mare in località Pinetamare, è stato trasferito dall’Agenzia del Demanio al patrimonio 

del Comune di Castel Volturno in virtù dell’atto di consegna in data 12.01.2022, con verbale prot. N. 

2022/305/DRCAM 
 

ART. 2 - OGGETTO 
Con la presente selezione, pertanto, l’Amministrazione Comunale intende affidare in concessione 

l’immobile sito alla Via del Mare in località Pinetamare, le cui caratteristiche sono rappresentate nella 

“Relazione Stato di Consistenza” e nella “piantina”, allegati al presente avviso rispettivamente sub A) e sub 

B). 
 

Nello specifico l’area in oggetto è un parco recintato, dove al suo interno sono presenti un bar, un 

anfiteatro con annessi servizi, dei servizi igienici, dei percorsi dedicati alle attrezzatture ludiche per bambini 
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e area a giardino, mentre all’esterno, prospiciente la via del mare, è presente un parcheggio a raso 

scoperto, con una pensilina di attesa per autobus. Il parco è interamente recintato ed è provvisto di 

impianto di illuminazione e impianto di smaltimento delle acque nere. 
 

L’immobile è concesso in locazione a corpo e sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al 

momento della consegna, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve, con le servitù attive e passive, 

apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. 
 

All’atto della consegna all’aggiudicatario sarà stilato apposito verbale che ne descriverà, tra l’altro, lo stato 

dei luoghi. L’immobile dovrà essere dotato di arredi ed attrezzature necessari per la valorizzazione del 

Parco Urbano e per la gestione dell’area a parcheggio che dovranno essere acquistati dall'aggiudicatario e 

trasferiti a titolo gratuito al Comune alla scadenza del termine di concessione dell’area. 
 

L'aggiudicatario della concessione di area dovrà impegnarsi a svolgere i seguenti servizi accessori: 

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

b) organizzazione di attività per famiglie e bambini: iniziative a carattere ricreativo e/o culturale (ad 

esempio serate a tema per genitori, spettacoli, laboratori per bambini); sono richieste, a pena di 

esclusione, almeno 10 (dieci) iniziative nell'arco di tutto il periodo di apertura annuale; 
 

c) organizzazione di iniziative rivolte ad adolescenti e giovani, a carattere aggregativo e socio–culturale (ad 

esempio, iniziative sportive, serate a tema, attività artistiche); sono richieste, a pena di esclusione, 

almeno 10 (dieci) iniziative nell'arco di tutto il periodo di apertura annuale; 
 

d) realizzazione di iniziative di cultura e prevenzione dalle dipendenze rivolte ai giovani e che propongano 

tematiche legate alla promozione di sani stili di vita; sono richieste, a pena di esclusione, almeno 5 

(cinque) iniziative nell’arco di tutto il periodo di apertura annuale. 

Si precisa che nell’area e nei locali oggetto di locazione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi 

automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS 

e smi, pena la revoca della concessione in locazione. 
 

Tale assegnazione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche in capo al 

Concessionario dell’area. Il rapporto che verrà ad instaurarsi tra le parti sarà riconducibile all’affidamento in 

locazione, in ragione della qualificazione giuridica dell’immobile in oggetto, e sarà disciplinato dal presente 

avviso, dagli artt. da 1571 a 1654 del codice civile, dalla L. 392/78 e smi, nonché dalle norme, regolamenti e 

prescrizioni vigenti in materia. 
 

La procedura non è divisa in lotti, avendo in oggetto un unico complesso (lotto unico). 
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ART. 3 
DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

Nel caso in cui al termine della concessione il Concedente procedesse ad una nuova assegnazione 

dell’immobile oggetto della presente concessione con le medesime caratteristiche e tramite gara, è facoltà 

dell’Amministrazione Comunale riconoscere al Concessionario il diritto di prelazione a parità di condizioni. 

 
ART. 4  

CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone di concessione a favore del comune dell’intero lotto è suddiviso in due quote: 

- per L’area a verde, il parco giochi e l’area ristoro Il canone annuo posto a base di gara è pari a € 

9.600,00 (euro novemilaeseicento/00), al netto dell’IVA nella misura di legge. 

Saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

- Il canone di aggio per la eventuale gestione dell’area a parcheggio è valutato il 25% sull’incasso 

effettuato, calcolato con strumentazione elettronica che il gestore dovrà provvedere a installare a sue 

spese. 

I corrispettivi si intendono interamente compensativi di tutte le spese e gli oneri derivanti dalla concessione 

come meglio specificato nello schema nello schema di convenzione, ad eccezione dell’utenze 

Il canone annuo dovuto dal concessionario sarà quello derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo 

offerta sul canone annuo posto a base di gara. Tale canone sarà soggetto, a partire dal secondo anno di 

concessione, ad aggiornamento annuale sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat. 

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a 

riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. Il canone annuo così 

determinato è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura di legge e dovrà essere corrisposto in rate 

trimestrali anticipate da pagarsi, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o tramite bonifico 

bancario, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre. Copia della ricevuta di pagamento dovrà 

essere trasmessa all’Ufficio competente, entro cinque giorni dal versamento. Il pagamento della prima rata 

dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di stipulazione del contratto. 

 

ART. 5 
SOGGETTI AMMESSI 

Può partecipare alla procedura chiunque sia in possesso dei requisiti da contrarre con la pubblica 

amministrazione secondo la normativa vigente. 

E’ ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento; 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzi, ovvero di partecipare 

anche in forma individuale in caso di partecipazione associata; 

E’ fatto divieto ai consorziati per i quali concorre il consorzio, di partecipare in qualsiasi altra forma; 

 

art. 6 
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REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui al D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso, alla data di 

presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE : 
 

1. avere la sede legale in Italia o in altro Stato membro dell’U.E. ; 

2. non essere debitori insolventi dell’Amministrazione Comunale di Castel Volturno; 

3. avere una posizione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

4. convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 e s.m.i.; 

5. essere in regola con la legislazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/11 e smi; 

6. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art’80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. assenza di pronunce di condanne a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di 

rappresentanza, con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della 

pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 

imprese ( art. 32 bis c.p.) o dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32ter e 

art. 32quater c.p.); 

8. inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs.159/2011 e smi comportante 
gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 

9. requisiti morali art. 71 D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 e smi; art. 11 e 92 R. D. 18/06/1931 n. 773 e smi; art. 63 

D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e smi. 

ART. 7 
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 

E’ fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di fare, a proprie spese, un sopralluogo presso l’unità 

immobiliare oggetto di concessione, accompagnato da personale incaricato dall'Amministrazione che 

rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dell'immobile. Per eseguire il sopralluogo dovrà 

essere presentata apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata 

ad impegnare validamente l'Impresa (ovvero dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese ovvero del Consorzio in ogni caso di consorzio) indirizzata al: 

- Servizio Patrimonio, Comune di Castel Volturno, Piazza Annunziata   n. 1 - 81030 Castel Volturno 

(CE), a mezzo pec al seguente indirizzo: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

all'attenzione del RUP Arch,. Francesco Pirozzi e riportante le generalità del soggetto incaricato di 

effettuare il sopralluogo e un recapito telefonico cui l'impresa desidera essere contattata per 

l'assunzione degli accordi necessari. 

 

A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redigerà una certificazione in 

duplice copia attestante l'avvenuta perlustrazione, di cui una copia sarà consegnata al soggetto incaricato 

dal soggetto richiedente il sopralluogo e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvederà 

a  trasmetterla alla Commissione di gara. 

Si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il sopralluogo dovrà essere compiuto da persona 
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incaricata dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo (fatta salva la facoltà dell’ulteriore e 

contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle Imprese associate). 

In caso di consorzio il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona incaricata dal legale rappresentante 

del Consorzio (fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti 

incaricati dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara). 
 

ART. 8 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

La scelta dell’affidatario avverrà mediante procedura selettiva attraverso la comparazione di una proposta 

di gestione da valutarsi tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
 

a) Specifica esperienza nel settore 

b) piano di gestione del servizio sosta 

c) Piano di manutenzione e valorizzazione dell’aree 

d) piano di promozione della città 

e) Offerta economica 

 
L’affidamento avverrà a favore del soggetto la cui proposta di gestione risulta essere la migliore ad 

insindacabile giudizio della commissione, all’uopo costituita. 

 
ART. 9 

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

1. Le fasi di istruttoria e valutazione dei progetti sono dunque le seguenti: 
 

Fase Esito 

Istruttoria formale (verifica della completezza e 
adeguatezza della documentazione richiesta ai sensi 
del presente Avviso) 

Proposta ammissibile 

Valutazione di merito (attribuzione dei punteggi a 
tutte le dimensioni di valutazione) 

Attribuzione punteggio 

Definizione graduatoria Individuazione della proposta vincente 

 

2. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa 

documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad 

una Commissione/Gruppo di Lavoro nominata appositamente successivamente alla scadenza del termine 

finale di presentazione delle proposte progettuali; 

3. La Commissione/Gruppo di Lavoro procederà all’esame verificando la sussistenza delle condizioni di 

ammissibilità e l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti; 

4. Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione delle proposte sulla base dei 

criteri di seguito indicati: 

offerta tecnica 70 punti 

offerta economica 30 punti 

totale 100 punti 
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offerta tecnica 

a) Specifica esperienza nel settore 

b) piano di gestione del servizio sosta 

c) Piano di manutenzione e valorizzazione dell’aree 

d) piano di promozione della città 
 

CRITERI PUNTEGGI 
(min - max) 

A. REQUISITI SOGGETTIVI  

A1. Esperienza pregressa e specifica del soggetto proponente nell’ambito  
delle aree prioritarie attraverso un’attività analoghe: 
Fino a 5 anni 2 punti 
Da 5 anni a 10 anni 5 punti 

Da 10 anni a 15 anni 7 punti 
Oltre 15 anni 10 anni 

0 – 10 

 

A2. Numero di soggetti componenti il partenariato ( 2,5 punti per ogni 
partner) 

0 - 5 

TOTALE A 15 

B. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza del progetto presentato 
rispetto agli obiettivi indicati, 

0- 20 

B3. Consistenza del precedente bilancio del soggetto proponente a garanzia 
delle attività proposte 
Fatturato da 30.000 a 50.000 10 punti 
Da 50.000 a 100.000 15 punti 

0-15 

B.4 Caratteristiche di innovazione sociale e di attività offerte, servizi e azioni 
migliorative dello stato dei luoghi accrescendo le possibilità di azione per le 
stesse comunità di riferimento. 

0- 20 

TOTALE B 55 

C. CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PREVENTIVO ECONOMICOFINANZIARIO  

C1. Ammontare del l’offerta migliorativa in relazione delle base d’asta 30 

TOTALE C 30 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 100 

 

I parametri sopra indicati dovranno essere illustrati per mezzo di documentazione valida a verificare la 
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veridicità delle dichiarazioni da inserire nella busta Offerta Tecnica 

 
Sono ammesse all’apertura dell’offerta economica i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 20 punti 

nell’Offerta Tecnica. 
L’Offerta Economica va presentata, utilizzando il modello predisposto, datato e sottoscritto digitalmente. 

Si dovrà indicare il valore dell’offerta, in cifre e in lettere, in rialzo rispetto al prezzo a base di gara annuo 

IVA esclusa se dovuta. 

Non sono Ammesse offerte in ribasso. Nel caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e in lettere 

verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

 

All’offerta che conterrà l’importo più alto rispetto a quello posto a base di gara saranno assegnati 20 punti. 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata applicando a ciascuna offerta la seguente formula: 

 
Punteggio offerta X = (Prezzo offerto Concorrente in esame/ Prezzo più alto ) * 30 

 
Il punteggio totale relativo a ciascun concorrente sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per 

ogni criterio/sottocriterio (A eB) dell’offerta tecnica e dal punteggio ottenuto per l’Offerta Economica. 

 
Nel punteggio totale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali. 

 
La graduatoria finale risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti e risulterà aggiudicatario il concorrente 

che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. 

 
E’ facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta idonea. 
 

ART. 10 
TERMINI E MODALITÀ DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla procedura è necessario far pervenire un plico sigillato contenete la documentazione 

indicata al punto………. Entro il termine perentorio del giorno …../……/2022 ore 12.00. 

 
RIEPILOGO SCADENZE PROCEDURA 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE ……/…../2022 ORE 12.00 

PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO Dal …./…./2022 al …../…./2022 (fino a 5 giorni prima 
della scadenza gara) 

EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO Dal …../……/2022  al …../……/2022  (fino a 3  giorni 
prima della gara) 

INOLTRO QUESITI Dal ……/……/2022 al ……/…../2022 (fino a 3 giorni 
prima della gara 

 
Il plico dovrà essere trasmesso al comune di Castel Volturno – ufficio protocollo, piazza Annunziata n. 1 – 

81030 – Castel Volturno (CE). 

L’Ente non risponde delle offerte che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, rimanendo a 

carico del mittente il relativo rischio. In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, 
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entro e non oltre il giorno e l’ora sopra indicati sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico 

fatto pervenire in ordine di tempo. 

Qualora il concorrente si accorga dell’incompletezza/inesattezza della documentazione contenuta nel 

primo plico dovrà farne pervenire uno nuovo, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, 

completo di tutti gli elementi richiesti dal presente Avviso. 

I plichi ricevuti oltre il predetto termine non saranno tenuti in considerazione quindi non verranno aperti e 

potranno essere riconsegnati al mittente previa richiesta scritta. Non saranno considerate proposte che 

dovessero essere trasmesse via posta elettronica. 

 

Sul plico dovrà essere indicato il riferimento alla selezione “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETA’COMUNALE SITO IN CASTEL VOLTURNO ALLA VIA DEL MARE IN LOCALITA’ 

PINETAMARE, DESTINATO ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ANNESSI” e dovranno essere riportati 

obbligatoriamente a pena esclusione i seguenti contatti del concorrente: 

- Denominazione o ragione sociale; 

- Indirizzo; 

- Numero di telefono; 

- Indirizzo pec. 
 

In caso di raggruppamento dovrà essere specificata sul plico la denominazione/ragione sociale di tutti i 

componenti, fermo restando che in relazione al capogruppo dovranno essere forniti i contatti sopra 

richiesti e che le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente a quest’ultimo. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre distinte buste sigillate sui lembi di 

chiusura e riportanti l’intestazione del mittente: 

- Una busta con dicitura A – Documentazione Amministrativa 

- Una busta con dicitura B – Proposta Progettuale 

- Una busta con dicitura C – Offerta economica 
 

La Busta A) dovrà contenere: 
 

1) Istanza di partecipazione alla gara redatta come fac simile da predisporre con atto separato del 

Settore di competenza; 

2) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto in cui sia fatto esplicito richiamo alle aree di interesse del 

a. presente bando; 

3) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del Concorrente di aver 

effettuato il sopraluogo Modello A1; 

4) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del Concorrente di assenza di 

cause di esclusione e di possesso dei requisiti di partecipazione redatta come fac simile da predisporre 

con atto separato del Settore di competenza; 

5) Garanzia provvisoria di €1.152,00 pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita secondo le 

a. modalità descritte all’Art. 93 del D.Lgs 50/2016; 
 

La Busta B) dovrà contenere la documentazione necessaria per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri 

di cui al punto 9, raggruppata in un unico file e contente la documentazione sotto elencata suddivisa in 

paragrafi: 
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1) Eventuale documentazione comprovante l’operatività effettiva sul territorio di Castel Volturno per 

l’attribuzione del punteggio di cui al punto A1 (in mancanza si farà riferimento all’atto 

costitutivo/statuto); 

2) Eventuali accordi di partenariato in riferimento dell’aree di interesse del presente bando al fine 

dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A2; 

3) Eventuali Contratti di gestione di analogo impianto oggetto del presente bando per eventuale 

attribuzione del punteggio di cui al punto A1; 

4) Relazione (max 5 fogli redatti in times new roman 12, interlinea doppia) che illustri il progetto che 

si intende realizzare nei prossimi 6 (sei ) anni suddivisa in più paragrafi numerati corrispondenti agli 

elementi oggetto del presente bando, seguendo l’ordine degli stessi come di seguito riportati, ai fini 

delle valutazioni: 

- piano di gestione del servizio sosta; 

- Piano di manutenzione e valorizzazione dell’aree; 

- Piano di promozione della città; 
5) Relazione (max 5 fogli redatti in times new roman 12, interlinea doppia) che illustri il progetto che 

si intende realizzare nei prossimi 6 (sei ) anni per l’ innovazione sociale e di attività offerte, servizi e 

azioni migliorative dello stato dei luoghi accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità 

di riferimento. 

 
La busta C) dovrà contenere il prezzo offerto in rialzo sulla base d'asta di € 9.600,00 annuali, esclusa Iva se 
dovuta, redatta sul fac simile Modello B (su carta intestata e resa legale) 

 
l'Offerta Economica, relativa al canone di concessione annuale offerto, in bollo da € 16,00 (modalità: 
versamento a mezzo F23: codice ufficio TDD – codice tributo 456T: imposta di bollo) 

 
Non sono ammesse offerte in ribasso. Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e in lettere 
verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 

 

ART. 11  
GARANZIE E RIMBORSI

Garanzia provvisoria:L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di € 1.152,00, 
pari al 2% dell'importo complessivo presunto a base di gara, costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all'art. 93, del D.Lgs. n.50/2016. 
L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impiego del fideiussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare al concorrente – in caso di aggiudicazione del servizio – la 
garanzia definitiva di cui all'art 1'3 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del Concedente.  

 

Garanzia definitiva: a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è richiesta, prima della stipula 
del contratto, garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, le cui 
prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte. 

 
Polizza RCT: prevista dalla convenzione 

ART. 12 
ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione alla presente procedura comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 
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condizioni riportate nel presente avviso, nella bozza di convenzione e nella documentazione di gara. 
 

E’ facoltà dell’Ente appaltante richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide 

spiegazioni. 
 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 

Il mancato utilizzo dei modelli fac simili allegati non comporterà l’esclusione dalla gara purché 

comprendano tutte l informazioni/dichiarazioni richieste. 
 

I dati forniti dai concorrenti ij occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 smi esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di 

gara. 
 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. 
 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Pirozzi Francesco; 
 

Chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti al Servizio all’AREA 3 Ambiente e 

territorio – Tel. 0823.769 607 – mail: manutenzione@comune.castelvolturno.ce.it 
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