
Pag. 1 a 8 
 

 

C O M U N E    D I    P O G G I O M A R I N O 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
SETTORE ED. SCOLASTICA – ATT. MANUTENTIVE  

CIMITERO - PATRIMONIO 
Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250 

e-mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it 
pec: utc@pec.comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 
BANDO PUBBLICO 

 
CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O ATTIVITÀ DI VENDITA FIORI E SOUVENIR. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO 
 
In attuazione della delibera di Giunta Comunale N.  111 del 20/12/2022; 
 

R E N D E    N O T O 
 
che il Comune di Poggiomarino, con sede in via De Marinis, tel. 081/8658111 - fax n. 081/8658250, ha individuato 
di alcuni spazi pubblici sul territorio comunale, da assegnare in concessione per l'installazione di chiosco per la 

somministrazione cibo/bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir. 
 
1. CARATTERISTICHE DELL’AREA E DELL’ATTIVITÀ DA ASSEGNARE 
Le zone individuate con delibera di Giunta Comunale N.  111 del 20/12/2022, sono aree/spazi pubblici di 
proprietà comunale su cui installare un chiosco per l’attività di somministrazione di cibo/bevande e/o vendita al 
dettaglio di fiori, piante ed articoli complementari, come meglio evidenziato negli allegati planimetrici sotto la 
lettera A) e precisamente: 

− Area Piazza Mazzini di pertinenza parco giochi;  

− Area Mercato, in parte di pertinenza parco giochi;  

− Area Piazzetta IV Novembre; 

− Area ingresso Cimitero Comunale alla Via Cimitero; 
Per la realizzazione della struttura del chiosco, è prevista l’assegnazione di una superficie massima di 20 mq, oltre 
ad una ulteriore superficie di area di pertinenza di 20 mq (solo per la somministrazione/bar). 
A carico del concessionario, è previsto l’eventuale posizionamento dei cestini portarifiuti, sfalcio dell’erba, la 
pulizia, l’annaffiatura e la manutenzione dell’area di pertinenza oggetto della concessione e limitrofa, la pulizia degli 
altri spazi fruibili ivi situati, nelle modalità stabilite nell’allegato capitolato d’oneri e nell’impegnativa di cui all’offerta 
tecnica. 
Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’area concessa, alla 
sua destinazione e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente e alla scadenza della 
concessione, salvo rinnovo, il concessionario dovrà rimuovere la struttura e ripristinare lo status quo ante a propria 
cura e spese. Qualsiasi miglioramento o addizione apportati sulle aree oggetto di concessione e relative pertinenze 
al cessare della concessione stessa, resteranno in proprietà ed in uso dell’Amministrazione Comunale senza che il 
concessionario possa vantare alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa, ristoro o quant’altro. 
 
2. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata massima della concessione è fissata in anni 9 (nove), dalla data della firma di apposita convenzione, con 
possibilità di rinnovo previa istanza scritta tre mesi prima della scadenza.  
Non è ammesso il subingresso  
 
3. RISOLUZIONE E OBBLIGHI 
Il concessionario, avrà l’obbligo: 
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− Di provvedere a proprie spese all’installazione di un chiosco-bar amovibile; saranno altresì a suo carico tutte 
le spese per la realizzazione della rete idrica e fognaria, per la rete elettrica e di illuminazione e quant’altro 
necessario per l’attivazione del chiosco; 

− Di garantire la custodia, gestione e pulizia dell’area affidata in concessione; 

− Di esercitare l’attività commerciale secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni comunali; 

− Di rimuovere il chiosco al termine della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese. 
 
Inoltre, il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− Destinazione dell’immobile e dell’area: il chiosco-bar amovibile dovrà essere destinato esclusivamente ad 
attività previste con il successivo avviso. L’attività di somministrazione non è trasferibile in locali e spazi 
diversi da quelli dati in concessione; 

− Manutenzione: il soggetto concessionario avrà l’obbligo di tenere l’area oggetto della concessione in buono 
stato di manutenzione, nonché provvedere alla pulizia, manutenzione delle aree circostanti all’area assegnata, 
gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e dell’area in concessione sono assunti 
dal concessionario in via esclusiva; 

− Modifiche dell’area: il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o 
addizione all’area concessa, alla sua destinazione e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto 
del concedente; 

 
Il contratto di concessione, sarà risolto per le seguenti cause: 

− inadempienze rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione; 

− perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività; 

− mancato pagamento del canone; 

− realizzazione di opere e manufatti difformi da quanto previsto nel progetto approvato o non autorizzate 
 
La concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento per specifici motivi 
inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse. In ogni caso non sarà corrisposto 
alcun indennizzo. 
La sospensione temporanea dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai 
dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.  
La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione 
di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di 
mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. 
Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al 
ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione. 
 
4. REQUISITI SOGGETTIVI 
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici con relativa iscrizione al Registro delle Imprese nella 
corrispondente sezione delle attività oggetto di bando: 

− imprese,  

− società di persone,  

− società di capitale,  

− cooperative, consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016  

− nonché le associazioni, fondazioni e altre istituzioni del Terzo settore autorizzate allo svolgimento delle 
attività commerciali nel proprio statuto, regolarmente costituiti purché in possesso dei requisiti richiesti, 
 

Il richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti: 
a. Requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010 (che possono essere eventualmente 

conseguiti con la frequenza di uno specifico corso professionale tenuto dalle Associazioni di categoria tipo 
Confcommercio, Confesercenti, Federcommercio, ecc.); 

b. Requisiti soggettivi, oggettivi e morali prescritti dall’art. 71, comma 2 del D. Lgs. 59/2010 (Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); 

 
L’operatore economico che partecipa alla selezione dovrà essere iscritto al Registro delle imprese quale azienda 
attiva per almeno 10 anni.  
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5.  REQUISITI OGGETTIVI 
Il chiosco di futura realizzazione, dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda: 

a. La struttura deve esser di tipo temporaneo/precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, 
quindi, di qualsiasi costruzione in muratura e/o in cemento. Le spese di realizzazione della struttura saranno 
carico del concessionario. Saranno altresì a suo carico tutte le spese per la realizzazione delle reti idriche e 
fognarie, per le reti elettriche e di illuminazione e quant’altro necessario per l’attivazione del chiosco.   

b. La struttura deve essere collocata in uno degli appositi spazi individuati con delibera di Giunta Comunale 
N.  111 del 20/12/2022 di cui all’ALLEGATO A: 

− Area Piazza Mazzini di pertinenza parco giochi;  

− Area Mercato, in parte di pertinenza parco giochi;  

− Area Piazzetta IV Novembre; 

− Area ingresso Cimitero Comunale alla Via Cimitero; 
c. La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-           

ambientale, alle caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture: 
in particolare, sono vietate strutture per chioschi in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato colore 
oro o argento; 
 

6. PRESCRIZIONI: 
a. Il richiedente, per la realizzazione della struttura del chiosco, dovrà dotarsi di idoneo titolo edilizio 

autorizzativo.  La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dal 
locale Regolamento di attività per la somministrazione di bevande e, specificatamente, per l’esercizio 
dell’attività; 

b. La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico/sanitari, 
estetici; 

c. È fatto, inoltre, divieto nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco, l’installazione di apparecchi e 
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi/video lotterie e simili). 

 
7. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (CANONE DI CONCESSIONE)  
Il canone annuale sarà determinato dalle offerte in aumento in sede di gara, a partire da un importo base di € 
2.000,00 anticipati.  
Il canone è soggetto ad IVA in quanto l'attività di concessione del bene immobile è esercitata nell'esercizio di 
impresa e l'attività posta in essere dal futuro concessionario si configura come attività commerciale. 
Il canone deve intendersi riferito sia all’area occorrente per la realizzazione del chiosco che alla ulteriore superficie 
di pertinenza per la collocazione di eventuali arredi esterni. Detta somma è da intendersi comprensiva anche della 
tassa per l’occupazione di suolo pubblico. 
Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (acqua, elettricità, gas, ecc); 
Il suddetto canone dovrà essere versato in un’unica rata anticipata con versamento sul conto corrente del Comune 
di Poggiomarino - Servizio Tesoreria. 
Il canone dovuto sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 100% della variazione ISTAT 
dell'anno precedente (mese di dicembre). La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo PEC a cura del 
Comune. 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, 
classificando prima l’offerta della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio, sommando il punteggio dell’offerta 
tecnica con quello dell’offerta economica, nei limiti dell'art. 95, comma 10-bis, del Codice, fissando i seguenti 
punteggi: 

OFFERTA TECNICA Max 70 Punti 

OFFERTA ECONOMICA Max 30 Punti 

TOTALE Max 100 Punti 

 
Per quanto riguarda l’offerta tecnica, la valutazione verrà effettuata da una apposita commissione costituita da n. 3 
componenti, secondo i seguenti sub criteri così contraddistinti, separatamente per le due tipologie di attività 
previste da svolgersi sui suoli da dare in concessione; 
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A) CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SOMMINISTRAZIONE/BAR 
(BUSTA B) Max 70 Punti 

 

Sub criterio 
SOMMINISTRAZIO

NE/BAR 
Descrizione 

Punteggio 

Max 

Documentazione da 

presentare 

Progetto 

Architettonico 

Qualità della struttura proposta, offerta 

migliorative sull’utilizzo dei materiali utilizzati 

sia per interno che esterno con presentazione 

schede tecniche 

15 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro) 

Progetto di allestimento esterno con elementi 

di riqualificazione dell’area di pertinenza a 

verde 

15 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro 

Dotazione del chiosco di una rete wi-fi 

per la rete internet con accesso gratuito agli 

utenti del pubblico esercizio 

5 Punti 
Relazione tecnica  (massimo 1pg 

fronteretro A4) 

Progetto 

gestionale 

 

Manutenzione del verde adiacente e tutela 

igienica dell’area eccedente quella data in 

concessione e valorizzazione degli spazi nel cui 

contesto è collocato, con eventuale 

installazione di sistemi di videosorveglianza 

15 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro) 

Presenza di sedie e tavolini e ombrelloni con 

servizio 
5 Punti 

Relazione tecnica  (massimo 1pg 

fronteretro A4) 

Offerta del servizio con prodotti biologici, 

tipici locali, a Km zero e proposte di 

degustazioni 

5 Punti 
Relazione tecnica  (massimo 1pg 

fronteretro A4) 

Iniziative 

Iniziative musicali o ricreative: Calendario 

annuale delle proposte 
5 Punti 

Relazione tecnica  (massimo 1pg 

fronteretro A4) 

Proposta di iniziative e promozione prodotti 

locali in collaborazione con aziende del settore 

o con il Comune 

5 Punti 
Relazione tecnica  (massimo 1pg 

fronteretro A4) 

 
TOTALE OFFERTA TECNICA 

SOMMINISTRAZIONE/BAR 
70 Punti  

 

B) CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA VENDITA FIORI/SOUVENIR 
(BUSTA B) Max 70 Punti 

          
Sub criterio 

VENDITA 

FIORI/SOUVE

NIR 

Descrizione 
Punteggio 

Max 

Documentazione da 

presentare 

Progetto 

Architettonico 

Qualità della struttura proposta, offerta 

migliorative sull’utilizzo dei materiali utilizzati 

sia per interno che esterno con presentazione 

schede tecniche 

25 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro) 

Progetto di allestimento esterno con elementi 

di riqualificazione dell’area di pertinenza a 

verde 

15 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro 

Progetto 

gestionale 

 

Manutenzione del verde adiacente e tutela 

igienica dell’area eccedente quella data in 

concessione e valorizzazione degli spazi nel cui 

contesto è collocato, esecuzione di interventi di 

diserbo, pulizia e spazzamento dell’ingresso al 

15 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro) 
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cimitero 

Offerta aggiuntiva relativa a servizi di 

allestimento periodico di ulteriori aree a verde 
15 Punti 

Relazione tecnica e 1 tavola stato - 

attuale- stato di Progetto 

(massimo 1pg fronteretro A4 e 

massimo 1 tavola A3 fronte retro) 

 
TOTALE OFFERTA TECNICA 

VENDITA FIORI/SOUVENIR 
70 Punti  

 
Il progetto del chiosco dovrà essere redatto con elaborati in scala di 1:500 o 1:200 o di dettaglio, con relazione 
tecnica a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, con descrizione della proposta di allestimento. 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA. In via principale l’attribuzione dei punteggi si baserà sui 
seguenti elementi di valutazione:  

a. qualità generale dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio e delle soluzioni progettuali presentate;  
b. professionalità, qualità tecnica di tutte le tipologie di attività, modalità di intervento;  
c. capacità logistica che dimostri l’affidabilità della proposta.  

L’attribuzione del punteggio afferente criteri e sub criteri aventi natura discrezionale sarà effettuata nel rispetto di 
quanto appresso. Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
discrezionale con un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:  

• Ottimo da 0,81 a 1;  

• Distinto da 0,61 a 0,80;  

• Buono da 0,41 a 0,60;  

• Discreto da 0,21 a 0,40;  

• Sufficiente da 0,01 a 0,20; 

• Insufficiente 0 
I coefficienti variabili attribuiti dai commissari verranno sommati e divisi per tre al fine di ottenere un coefficiente 
medio. Il coefficiente medio sarà poi moltiplicato per il punteggio relativo al criterio/sub criterio di riferimento. 
 

C) CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: (BUSTA B2) Max 30 Punti 
 
Per l’offerta economica, al soggetto che offre il canone ANNUALE più alto rispetto a quello posto a base d’asta, 
sono attribuiti 30 punti, agli altri operatori si assegna il punteggio sulla base della seguente formula: 
  

Ci = (Pi-Pb) / (Pmax-Pb) 
 

Dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Pb = canone a base di gara (€ 2.000,00)  
Pi = canone offerto dal concorrente i-esimo  
Pmax = canone massimo offerto dai concorrenti  

Ogni coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il fattore ponderale che è stato indicato relativamente al 
massimo punteggio attribuibile per l’offerta economica pari a 30 punti.  
Non sono ammesse offerte inferiori alla base d’asta. 
 
9.  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La formazione della graduatoria verrà effettuata da apposita Commissione Tecnica, che valuterà preliminarmente: 
L’ammissibilità delle domande; 
La sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e morali previsti dal bando; 
   e, in una fase successiva: 
La rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia, igienico/sanitaria e di polizia   
amministrativa. 
Nella seconda fase la Commissione Tecnica procederà, inoltre, ad attribuire il relativo punteggio. 
L’assegnazione verrà effettuata alla ditta che abbia conseguito il maggiore punteggio. 
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10. MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA E TERMINI 
Le istanze, devono essere presentate allegando copia degli elaborati di progetto e delle relazioni tecniche relative 
alla struttura da realizzare a firma di tecnico abilitato e devono pervenire in un unico plico chiuso, controfirmato 
sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN’ 
AREA PUBBLICA LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL 
PUBBLICO DI BEVANDE E/O VENDITA FIORI SOUVENIR OFFERTA” per la gara del giorno 
04/04/2023”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis n. 3, entro il termine 
perentorio delle ore 13,00 del 29/03/2023. 
Sul plico dovrà essere riportata anche una delle seguenti diciture: 

− Area Piazza Mazzini di pertinenza parco giochi;  

− Area Mercato, in parte di pertinenza parco giochi;  

− Area Piazzetta IV Novembre; 

− Area ingresso Cimitero Comunale alla Via Cimitero; 
relativamente all’area per cui si partecipa al bando. 
Ogni concorrente potrà partecipare al bando, anche per la concessione di più aree, in tal caso dovrà 
presentare, per ognuna di esse, la relativa istanza.  
Ai fini della accoglibilità della richiesta, farà fede solamente la data di ricezione al protocollo dell’Ente; non sarà 
tenuto conto alcuno di plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
La consegna della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Il plico chiuso, dovrà tassativamente contenere al suo interno, a pena di esclusione le seguenti n. 3 buste recanti le 
seguenti diciture: 
 
A. BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dalla persona fisica offerente o, nel caso di persona giuridica, 
dal legale rappresentante, contenente: 
1) domanda di partecipazione, redatta sul Modello di domanda e firmata dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante; nel caso di raggruppamenti temporanei ufficialmente costituiti o da costituire la 
domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila. Nel caso di nomina di 
un preposto, la presentazione della domanda con tale indicazione è dichiarazione in merito alla volontà 
di nomina del preposto stesso. La presentazione della domanda per il concorrente equivale ad 
accettazione del bando ed impegno alla realizzazione di quanto previsto e proposto. Per la domanda 
dovranno essere assolti gli obblighi relativi all’imposta di bollo (euro 16,00); 

2) copia dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale pari ad € 3.000,00 Per l’ammissione 
all’esperimento di gara i concorrenti dovranno eseguire preventivamente presso la tesoreria comunale, il 
deposito cauzionale infruttifero. Detto deposito sarà incamerato dall’Amministrazione per 
l’aggiudicatario a garanzia del contratto o restituito ai non aggiudicatari entro 60gg a decorrere dal 
provvedimento di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale o in alternativa mediante polizza 
fidejussoria, conforme allo schema tipo, avente validità per 180 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta; 

3) copia documento di riconoscimento in corso di validità del/dei legale/i rappresentante/i;  
 
 

B. BUSTA B - “OFFERTA TECNICA”  
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dalla persona fisica offerente o, nel caso di persona giuridica, 
dal legale rappresentante;  
L’offerta tecnica consiste negli atti di progetto di impresa dell'attività e quello tecnico ed architettonico a 
dettaglio degli elementi oggetto di valutazione della Commissione. All’interno vanno inseriti gli elaborati 
tecnici e le relazioni richieste all’art. 8. 

 
C. BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”,  

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dalla persona fisica offerente o, nel caso di persona giuridica, 
dal legale rappresentante;  
La busta dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta con marca da bollo dal legale rappresentante, circa il 
prezzo del canone annuale offerto, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta espressa 
in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
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11. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA- AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del lotto avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato l’offerta risultata migliore secondo i 
criteri di cui all'art. 8 del presente bando.  
In caso di parità, si provvederà ad apposita estrazione a sorte in seduta pubblica.  
Tutti gli atti riguardanti il Bando, dall’apertura dei plichi fino alla redazione delle graduatorie finali, saranno 
effettuati da una Commissione giudicatrice appositamente nominata.  
La busta A - documentazione amministrativa, verrà aperta in seduta pubblica dalla commissione. Verrà aperta nella 
medesima seduta la busta B ma solo per la verifica del contenuto dell’“Offerta Tecnica” e della busta C “Offerta 
economica”; in tale sede non verrà pertanto effettuata alcuna attività valutativa che sarà invece eseguita in seduta 
riservata dalla commissione.  
Una nuova seduta pubblica sarà invece convocata e presieduta dalla commissione per:  
- la lettura dei punteggi dell’offerta tecnica (busta B) realizzati dai concorrenti;  
- l’apertura della busta C “offerta economica” dei concorrenti;  
- la redazione della graduatoria finale come somma dei punteggi della offerta economica e dell’offerta tecnica;  
- l’eventuale sorteggio in caso di ex aequo.  
Le date delle sedute pubbliche, saranno comunicate tramite Avviso sul sito del Comune di Poggiomarino.  
L’aggiudicazione definitiva sarà operante solo dopo l’approvazione mediante proprio Atto Dirigenziale.  
La graduatoria sarà valida per anni 5 a decorrere dalla data di pubblicazione della citata determinazione dirigenziale.  
 
12. CAUZIONE DEFINITIVA 
Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti e a garanzia del pagamento di tutto il canone 
dovuto in forza del presente bando e dunque per l’intero importo contrattuale per tutta la durata della concessione, 
il concessionario dovrà presentare una polizza fideiussoria della durata di anni 6 (sei anni) che contenga 
espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione, emessa da parte di primaria compagnia 
assicuratrice o bancaria. L’importo della polizza definitiva verrà determinato a norma di legge (ex articolo 103 del 
D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii). Inoltre, il concessionario dovrà consegnare anche una polizza RCT (Responsabilità 
Civile verso Terzi) volta a coprire l'assicurato per quegli incidenti provocati a terzi o ai propri dipendenti e fornitori, 
con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (un milione). 
Tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere: 

− il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione; 

− la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la 
dichiarazione scritta di liberazione dall’obbligo; 

− il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all’art. 1944 
del Codice Civile; 

− il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile. 
Il Gestore è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da furto e 
incendio del Chiosco e di tutte le attrezzature. 
 
13. PENALI 
In rapporto alla gravità dell’inadempimento, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale 
compresa tra euro 200 e euro 2.000 nel caso in cui il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni 
riguardanti: 

− Manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell’area affidata in concessione e delle 
attrezzature; 

− Rispetto degli orari e/o dei periodi di apertura dell’Attività; 

− Pulizia e manutenzione dei servizi igienici aperti al pubblico. 
L’inadempimento deve essere contestato per iscritto, con atto di diffida contenente un termine ad 
adempiere non superiore a 15 giorni. 
É espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le 
attività necessarie ad adempiere. 
L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, potrà esperire ogni azione per il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza 
dell'inadempimento. Inoltre, l’Amministrazione ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nella 
esecuzione dei lavori ordinati a tutela della conservazione e della viabilità dell’area, a spesa totale del 
Concessionario salvo le sanzioni di legge in caso di rifiuto, anche con l’escussione della polizza 
fideiussoria. 
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14. SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto oggetto del presente capitolato, sono a totale ed esclusivo 
carico del Concessionario, nessuna eccettuata o esclusa, con rinuncia del Concessionario stesso ad ogni 
eventuale diritto di rivalsa. 
 
15.  ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
È facoltà del Comune di Poggiomarino di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare 
il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta. 
È prevista inoltre la decadenza dell’aggiudicatario e il conseguente scorrimento della graduatoria immediatamente 
a quello successivo nella graduatoria, qualora entro 3 mesi dalla data del rilascio del titolo edilizio non vengano 
realizzate e completate le opere di cui al progetto. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare le eventuali 
richieste di proroga del detto termine. 

 
16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Poggiomarino e sul sito internet 
www.comune.poggiomarino.na.it e ne sarà data notizia tramite affissione sul territorio comunale. 
 
17. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e 
regionali in materia 
 
Il Responsabile del Procedimento è: Il Responsabile del Settore III Patrimonio Ing. Aniello Annunziata Per 
informazioni in merito al presente Bando pubblico rivolgersi a: Comune di Poggiomarino – Piazza De Marinis, 3 
- CAP 80040 - Tel. 081.865.82.03 – mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it - Posta elettronica 
certificata: utc@pec.comune.poggiomarino.na.it  
 
Poggiomarino, li 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE III 
PATRIMONIO 

ING. ANIELLO ANNUNZIATA 
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