
COMUNE DI MARCIANISE

BANDO APERTO PER I'ADOZIONE DI P'MAROSARIO LIVATINO
(Art.164 comma 3, Decreto Legislativo filÀOt$l

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marcianise - lll Settore - Piazza Umberto l,
Marcianise (CE)-tel. 0823/635223, sito istituzionale www.comune.marcianise.ce.it

Responsabile del Procedimento: !ng. Gennaro Spasiano

Presentazione delle proposte: le proposte di adozione dovranno pervenire. a pena di.esclusione.
entro e non oltre le ore 12.00 delgiorno 1910612017.
Le proposte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Marcianise - Ufficio protocolto - piazza
Umberto 1,81025 Marcianise (CE).

Le proposte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo te modalità
tassativamente previste nel presente bando.

1. PREMESSE

a) La città di Marcianise è dotata di un'ampia area destinata a verde pubblico attrezzato,
denominata Piazza Rosario Livatino, di forma pressoché rettangotare, posta nelta zona di
espansione della città, taddove sorgono una serie di complessi residenziali (zpna 167). ln
particolare l'area è dotata di chiosco, bagni pubblici e campo da gioco in erba sintetica. per
l'area e le attrezzature sopra ijescritte non è possibile garantire una cura ed una
manutenzione appropriate ed efficaci, non disponendo di risorse economiche sufficienti e
continuative;
b) il Comune di Marcianise al fine di migliorare i servizi offerti all'utenza e ridurre gli
oneri gestionali in capo all'Amministrazione comunale, considera vantaggioso per
l'Amministrazione Pubblica awalersi del contributo di soggetti esterni per la gestione degli
spazi pubblici di cui al punto a); per tale finalità viene etaborato e pubblicaio il presente
Bando Pubblico Aperto per il reperimento disoggetti esterni all'Amministrazione comunale,
che abbiano interesse, prevalentemente a titoto volontario, ma senza escludere l,ipotesi
della utilizzazione di parte dei proventi derivanti da modeste iniziative imprenditoriali, al
miglioramento, alla custodia e manutenzione e/o riqualificazione deile attrezzature e degli
spazi verdi, per elevarne lo standard funzionale ed estetico;c) il presente bando non è vincotante per l'Amministrazione, ma è destinato a verificare
la disponibilità di soggetti come individuati al punto b), che avanzino proposte aventi tefinalità descritte al precedente punto; r' -r-YtY

d) gli spazi affidati in custodia e manutenzione e le opere eventualmente ivi reatizzate,
manterranno in ogni caso la destinazione di uso pubblico; te opere di arredo, te attrezzaturee te opere presenti, nonché quelle future, reatizzate dagli affidatari negli spazi affidati,rientreranno nell'esclusiva proprietà del comune di Marcianise, che potrà disporne secondole proprie necessità e votontà; negti spazi assegnati potranno essere anche previstemodeste iniziative imprenditoriali a fini di lucro come descritte nel seguito del presentebando.
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2. OGGETTO DETBANDO
Finalità del presente bando è individuare soggetti a cui affidare le attività di adeguamento,
riqualificazione, cura, custodia e manutenzione ordinaria degli spazi verdi, delle strutture, degli arredi
e delle attrezzature dell'area destinata a verde pubblico attrezzato, denominata Piazza Rosario
Livatino, sia su base volontaria e senza finalità di lucro, sia in forma di modesta attività
imprenditoriale compatibile con la destinazione dell'area e con I'obiettivo della pubblica
fruizione. Resta inteso che l'area e !e attrezzature ivi presenti dovranno mantenere le funzioni e Ie
destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
L'affidatario potrà apporre a propria cura e spese un cartello indicante il logo del Comune e la
dicitura "Questa area di proprietà del Comune di Marcianise è curata da (...)" con Ia

denominazione del soggetto affidatario. Prima dell'effettiva realizzazione, la grafica de! cartello
dovrà essere preventivamente approvata dal Comune. E' fatto divieto per I'affidatario cedere a

terzi il cartello o parte di esso, ovvero apporre sullo stesso comunicazionidi natura commerciale.
I! cartello dovrà rispettare le seguenti specifiche:

o dimensione massima cm 70 x 50 (orientato in orizzontale);
o altezza massima, comprensiva della struttura di sostegno cm 80 dal suolo;
o numero massimo dicartellipariad 4;
'o il cartello potrà essere illuminato esclusivamente con dispositivi che utilizzino energie

Resta 
':;]:"li?l:y,#::l':"Jfl',o,'l'[i'.rro,,." carteri istituzionari, sur modero già in uso ,,.*o

aree ludiche e piazze, al!'ingresso dell'area e nei pressi dispecifiche attrezzature.

3. SOGGETTIAMMESSI
L'area oggetto del presente bando può essere adottata/assegnata ai seguenti soggetti, di
seguito nominati'?dottante/Assegnatario":

o Cittadini residenti nel Comune di Marcianise, legalmente costituiti in forma associata
(Associazioni, circoli, com itati, condom in i ) con personalità giu rid ica;

o organizzazionidi volontariato;
o' associazioni ONLUS legalmente riconosciute e regolarmente iscritte all'Anagrafe Unica

delle Onlus:.
o associazioni sportive dilettantistiche;

, o associazioniculturali;
o fondazionisocio-culturali;
o entibenefici e religiosi.

Sono esclusi dal presente awiso tutti i soggetti non esplicitamente richiamati nell,elenco che
precede, nonché soggetti privati, ditte, imprese, partiti e movimenti politici, sindacati o altri
organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di
Marcianise o che esercitino attività in situazioni di conflitto di interesse con l,attività pubblica.
Sono altresì esclusi tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti per stiputare contratti
con la Pubblica Amministrazione, come previsto dalla normativa vigente.

tfa. MODAUTA U ADOZTONE (Situazionegenerate)
I soggetti di cui all'articolo 3, possono presentare istanza (senza oneri a carico del Comune di
Marcianise) per assumersi direttamente gli oneri di cura, custodia e manutenzione dell,area in
oggetto, ivi compresi gli oneri dell'eventuate esecuzione di opere di riqualificazione volte al
miglioramento dell'area stessa, secondo la proposta progettuale avanzata in sede di presentazione
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della proposta di adozione, valutata positivamente dalComune di Marcianise.
E' obbligatorio che i richiedenti effettuino a propria cura il sopralluogo presso l'area in oggetto ed
ogni osservazione al riguardo sia contenuta nella proposta.
I richiedenti in sede di domanda dovranno dichiarare pena l'esctusione di aver preso visione detto
stato dei luoghi e di averli ritenuti adatti per la formulazione della proposta digestione.
Al fine di una migliore fruizione dell'area in oggetto, l'Adottante potrà, a condizione che lo dichiari
esplicitamente nella proposta progettuale presentata, impiantare, a proprio onere e proprie spese,
con rivalsa delle spese stesse sugli eventuali utenti secondo prezzi convenzionati, soggetti a
preventiva approvazione del Comune di Marcianise, !e seguenti attività integrative, delte quali
andrà indicata anche l'area massima d'ingombro:

r attività didattiche, formative e illustrative in materia floro-vivaistica e dicura del verde;
o attività sportive all'aria aperta prive di impianti fissi o con impianti non stabilmente fissati al

suolo, owero che richiedano modestissimi interventi di fondazione, a condizione che il
soggetto assegn ata rio acq uisisca le a utoriz zazioni necessarie;

o attività ludico-ricreative e/o educative, rivolte prevalentemente alle categorie più deboli
owero bambini, anziani e diversamente abili;

o servizi per la mobilità ecocompatibile (bike sharing noleggio bici, ecc.);' o chiosco bar, attraverso !'adeguamento e la riqualificazione dei manufatti esistenticon oneri di
acquisizione delle relative autorizzazioni a carico del soggetto proponente.

L'Adoitante potrà pubblicizzare, con modatità e tempi soggetti a preventiva approvazione da parte
del Comune di Marcianise, it nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili che verranno
utilizzati o di cui si servirà per effettuare le attività di cura, custodia, manutenzione e
miglioramento delle aree a verde e deglispazipubblici.
La totalità delle opere di riqualificazione proposte, in seguito all'aggiudicazione del bando,
andranno comunque sottoposte per l'approvazione definitiva sul piano urbanisticofunzionate al
Comune di Marcianise, alla quale farà seguito l'eventuale autorizzazione amministrativa per
l'esercizio delle attività proposte, se soggette a specifica normativa.

4b. MODAUTA' D! ADOZTONE (Situazione particotare - adozione su base volontaria senza fini di
lucro)
'Eventuali proposte su base volontaria, che non prevedono fini di lucro, potranno essere
presentate in forma semplificata e comunque valutate dalla commissione preposta.
I soggetti di cui all'articolo 3, possono presentare istanza (senza oneri a carico del Comune di
Marcianise) per assumersi direttamente gli oneri di cura, custodia e manutenzione dell,area in
oggetto, ivi compresi gli oneri dell'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione volte al
miglioramento dell'area stessa, secondo la proposta progettuale avanzata in sede di presentazione
della proposta di adozione, valutata positivamente da! Comune di Marcianise.
L'Adottante potrà pubblicizzare, con modalità e tempi soggetti a preventiva approvazione da parte
del Comune di Marcianise, il proprio nome per effettuare le attività di cura, custodia, manutenzlonee miglioramento delle aree a verde e degrispazi pubblici.
La totalità delle opere di riqualificazione proposte, in seguito all,aggiudicazione del bando,andranno comunque sottoposte per t'approvazione definitiva sul plano urbanisticofuirlon.l" .fComune di Marcianise.

5. CURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DETTAREA
L'adozione consiste nella custodia dell'area in modo da garantirne t'integrità, comprendendo talecustodia anche l'onere della riqualificazione e manutenzione delle strutture e delle attrezzature che
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attualmente vi insistono o che viverranno successivamente installate,,nonché la pulizia dei luoghi.
La cura e la manutenzione dell'area dovrà prevedere indicativamente le seguenti attività la cui
modalità e periodicità sarà proposta nel progetto e disciplinata in sede diconvenzione:

. apertura e chiusura del cancello di ingresso (orari differenziati in funzione dei periodi
stagion a I i e d e I le attività preesistenti e/o p rogra m m ate);

o raccolta di rifiuti eventualmente abbandonati compresi quelli ingombranti;
o svuotamento dei cestini portarifiuti;
o spazzamentodellesuperfici pavimentate;
o attivazione e manutenzione di impianti di annaffiamento esistenti, o realizzati su proposta

dell'adottante;
o. manutenzione di strutture, arredi

dell'adottante;
o sorveglianza dei luoghi con immediata segnalazione di eventuali vandalismi o esistenza di

residuidi bivacchi notturni non autorizzati;
o puliziasuperficiinerbite;
o potatura arbusti (1 ciclo all,anno);
o sfalcio dell'erba (1 volta ogni due settimane da aprile ad ottobre, per un minimo di 14 sfalci

all'anno e, comunque, mantenendo ildecoro deitappetierbosi durante tutto l,anno);

' disinfestazione (3 volte all'anno, con particolare riguardo alla prevenzione nei confronti
della processionaria, delle blatte e delle zecche).

6. ONERI E OBBTIGHI A CARICO DETTADOTTANTE
L'Adottante prende in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli
interventi di cui alla proposta progettuale, il tutto con continuità e prestando la propria opera
secondo quanto proposto in sede di partecipazione al bando e conseguentemente sottoscritto
nell'apposita convenzione, senza atterarne in alcun modo le finalità. Ognì variazione, innovazione,
eliminazlone, che non sia già contemplata nelta richiesta di adozione, deve essere sottoposta a
preventiva approvazione del Com une di Marcianise.
Tutte le soluzioni proposte devono essere pienamente compatibiti con le normative vigenti. L,area
deve essere conservata nelte miglioricondlzionidiuso e con !a massima diligenza.
Sono a carico del soggetto adottante ta cura, la manutenzione e ta custodia dell,area. Ai fini della'c.ustodia, !'adottante è responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, occorsi a terzi che possano
derivare a persone o cose net periodo di adozione, dovuti all'utilizzo delle attrezzature cheattualmente vi insistono o che vi verranno successivamente installate, nonché a carenze dimanutenzione e/o di custodia dell,area.
A tal fine l'Adottante è obbtigato a stipuiare una potizza di assicurazione che tenga indenneI'Amministrazione da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi sopra indicate.
Detta assicurazione, con massimale di € 5.ooo.o00 per sinistro, di€ 5.ooo.o00 per danni a persone edi € 1'000'000 per danni a cose, dovrà contenere Ia clausola di manleva e l,obbligo di adesione allaprocedura conciliativa
E' vietata qualsiasi attività'che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazioni tra icittadini utilizzatori della stessa. uarea rimane permanentemente ;;riin.,. a uso e funzionipreviste dai regolamenti urban istici vigenti.
ll Comune di Marcianise effettuerà sopralluoghi per verificare to stato delle attività di cura emanutenzione dell'area in custodia. lmpedimenti di quarsiasi natura che si frappongano

:i::::'j:1,"^*:l,literventi di cui alla proposta dovranno essere immediatamente comunicati at

e attrezzature esistenti, o realizzati su proposta

Comune di Marcianise.
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L'Adottante deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di
tutela della pubblica incolumità.
Tutto quanto autorizzato e introdotto elo messo a dimora sullo spazio publlico si intende
acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle attrezzature amovibili di qualsiasi tipo che,
al termine della concessione, potranno essere rimosse.

concordate con l'Amministrazione comunale.
L'area dovrà essere aperta e fruibite al pubblico nei limiti delle attività integrative indicate all,art. 4,
con obbligo di chiusura del cancello di ingresso, secondo gli orari concordati con l'Amministrazione
comunale.
L'affidatario assume gli oneri connessi alte utenze, ai pubblici servizi, allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e all'occupazione di suolo pubblico relativamente alle attività integrative proposte,
nonché le spese di registrazione del contratto di concessione.

7a. DU RATA DEII'ADOZION E DELL,AREA (situazione generate)
ll rapporto tra il Comune di Marcianise e il soggetto adottante sarà regolato da una Convenzione.
L'adozione dell'area in oggetto avrà la durata commisurata all'investimento proposto in sede
progettuale (compreso fra 2 anni e 4 anni) rapportato all'ammortamento delle somme investite,
rinnovabile di pari periodo a richiesta dell'affidatario come risulterà dal piano Economico
Ftnanztano

ll Comune di Marcianise si riserva la facoltà di revoca dell'adozione solo in caso di colpa grave nella
conduzione del contratto di adozione.

7b' DURATA DEIUADOZIONE DELL'AREA (situazione particolare - adozione su base votontaria
senza finidi lucro)
ll rapporto tra il Comune di Marcianise e il soggetto adottante sarà regolato da una Convenzione.
L'adozione dell'area in oggetto avrà la durata di 3 anni rinnovabile successivamente su base
annuale a richiesta dell'affidatario.
ll Comune di Marcianise si riserva la facoltà di revoca dell'adozione soto in caso di colpa grave nella
conduzione del contratto di adozione o nel caso l'area concessa sia necessaria per ta realizzazione
di iniziative di pubblica utilità (in tale ultimo caso può prevedersi anche la sospensione della
concessione e comunque senza che il soggetto concessionario possa avere nulla a pretendere sia
nel caso di revoÒa che di sospensione).

8. PRESENTAZTON E DEttE PROPOSTE DI ADOZTON E FI NALTZZATE ALIA ASSEGNAZTONE
di

siorno L9lO6l2OL7.
Le proposte di adozione devono essere presentate in busta chiusa ail'Ufficio protocollo det comunedi Marcianise, Piazza umberto l, 81025 Marcianise (cE) e dovranno riportare sutta busta la dlcitura"BANDO APERTO PER L'ADOZIONE D'PIAZZAROSARIO LIVATINO".
La proposta dovrà essere sottoscritta su tutte lè pagine dat soggetto proponente e presentata inbusta chiusa e sigillata, dove dovrà essere inserita tutta la documentazione tecnlca di cui all,art.9.

Detta busta dovrà essere inserita nelta busta contenente la richiesta di partecipazione sottoscrittadal proponente e idocumentidicuiall,art. 10.
La proposta, ai sensi delt'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 5o/2oL6, dovrà essere

campo da gioco. ad eccezione dei brevi periodi connessi atle manifestazioni programmate e
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corredata del Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa
géstione per l'intero periodo di adozione. ll piano dovrà indicare espressamente Ia quota annuale
di ammortamento degli investimenti ed il valore residuo detl'investimento non ammortizzato al
termine della concessione (non è comunque previsto alcun corrispettivo per tale valore residuo). Il
Piano Economico Finanziario dovrà essere validato da un lstituto di Credito o da altro soggetto
abilitato.
ll Piano Economico Finanziario non è richiesto per iniziative su base volontaria senza finidi lucro.
La proposta progettuale, il Piano Economico Finanziario, nonché la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
ll proponente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dattermine indicato per Ia presentazione
delle offerte.

9a. EIABoMTI DA AIIEGARE ALIE pRoposrE (situazione generale)
La proposta diadozione/affidamento dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

a. relaziòne tecnico-descrittiva/programma di gestione detla proposta, da cui si desumono gli
interventi, le attività ed i servizi offerti, !a durata e/o periodicità, i mezzi e Ie metodologie che si
intendono utilizzare, nonché quanto altro si ritenga utile per completezza di informazione;

b. computo metrico estimativo dei costi previsti (elaborato sulta base del prezziario ufficiale
dei LL.PP. in Campania - Edizion e 2OL6l, suddivisi in manutenzione annuale ed eventuali opere di
riqualificazione;
c. elaborati grafici illustrativi contenenti il perimetro e il rilievo del bene oggetto di
intervento (fotografie dei luoghi, planimetrie);

. d. eventuale progetto tecnico di riqualificazione, costituito da:
1. planimetria (in scala a scelta da 1:100 ad 1:500) con indicazione delte aree da riqualificare ed

eventualmente da occuparsi con attrezzature e/o attività integrative, nelle modalità richieste dalla
disciplina relativa alla TOSAp (a cuisi rimanda);

2. elaborati grafici esecutivi (piante, sezioni e prospetti in scala 1:50) degli interventi di
riqualificazione che si intendono eseguire;

e. copia documento di riconoscimento del richiedente, owero eventuale atto costitutivo della
forma associativa del soggetto che intende farsi carico del!'intervento;
f. curriculum vitae dell'Adottante, in cui siano evidenziate le eventuali attività analoghe già
svolte;
g' eventuale schema di contratto in 'global service" con soggetto terzo nel quale siano compresitutti gli oneri gestionali e manutentivi richiesti dall'amfrinistrazione (non obbilgàtorio p",
proposte senza fini di lucro su base volontaria);
h' piano di fattibitità economico finanziario e gestionale gtobale, relativo all,intera durata
dell'adozione, in cui sia dimostrato l'autosostentamento della stessa, validato da almeno un
lstituto di credito o da altro soggetto abilitato; tale documento dovrà contenere un elaborato
che esplicita gli oneri passivi a favore det comune di Marcianise e la loro integrate
compensazione mediante i servizi ed investimenti offerti (derivanti dal computo metricoestimativo), attraverso l'esplicitazione del rapporto fra costi dl manutenzione eriqualificazione (quota di ammortamento annuale) e ta TosAp teorica dovuta (riferita alla
superficie occupata dalle attività proposte) più il canone di locazione teorico dovuto per esercizi
commerciali (usando come parametro quello desunto dall'osservatorio del!,Agenzia delTerritorio) riferito alla superficie del manufatto esistènte (chiosco)e della annessa area esterna.ll rapporto di cui at punto precedente dovrà comunque avere un valore superiore alt,unità, a pena

l'esclusione
I valori di riferimento per il catcolo della TosAP, espressi in termini di importo annuale, vanno

^
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desunti dalle tabelle aggiornate rapportate alle superfici di occupazione indicate ne! progetto. tn
caso di occupazione periodica e non continuativa delle aree relative alte attività proposte, il calcolo
della TOSAP andrà effettuato in rapporto al periodo dioccupazione.

9b. ELABORATI DA ALTEGARE AIIE PROPOSTE (Situazione particolare - adozione su base
volontaria senza fini di lucro)
La proposta diadozione/affidamento dovrà contenere in altegato la seguente documentazione:

a. la richiesta di assegnazione corredata di documento di identità owero eventuale atto
costitutivo della forma associativa de! soggetto. che intende farsi carico dell'intervento;

b. una retazione descrittiva;
c. un rilievo fotografico;
d. un elaborato tecnico pr.ogettuale

10. REqUEITIRICHIESTT
I soggetti interessati dovranno allegare alla proposta, pena t'esclusione, oltre Ia dichiarazione di
aver preso visione dello stato dei luoghi come sopra indicato ne! presente bando ed il mod. 85
(Dichiarazione protocollo di legalità), una d ichiarazione attestante:
a) per gli enti privati e per Ie associazioni: se gll stessi si trovino nel pieno e libero
esercizio dei propridiritti; Io statuto e le indicazionidei legali rappresentanti;
b) per tutti i soggetti: di non essere stati sottoposti a nessuna misura di prevenzioné e
di non essere a conoscenza dell'esistenza a loro carico di procedimenti in corso per l'applicazione
della misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. e della Legge 19
marzo 1990 n. 55;
c) per tutti i soggetti che intendono awiare attività di somministrazione nell'area: di
essere in possesso dell'iscrizione al REC o impegno a prowedere prima della data fissata per !a
stipula della Convenzione.

11. COMMISSTONE ESAMTNATRTCE

Per l'esame delle proposte verrà istituita, con specifico atto, un'apposita Commissione
esaminatrice che valuterà l'idoneità delle proposte suddette rispetto a1e finalità
dell'Amministrazione e formuterà una graduatoria di merito sulla base dei criteri di cui al
successivo art. L2.
L'affidamento, nel caso di proposte non su base volontaria e con fini di lucro, è subordinato alta
validazione del RUP del piano Economico Finanziario.
Nel caso in cui il primo classificato dovesse rinunciare si procederà con il secondo classificato.
Si procederà alla valutazione dell'idoneità anche in presenza di una sola proposta.

12. VATUTAZIONE DETLE PROPOSTE
Stilata la graduatoria da parte detla commissione di cui sopra, owero accertata t,idoneità dellaproposta, validato il Piano Economico Finanziario da parte del RUp, gli uffici comunali competenti
verificano la fattibilità tecnica dell'intervento e !'inesistenza di conflitti di interesse tra attivitàpubblica e privata, rilasciano i necessari nutla osta/autorizzazioni/pareri prescrittivi eventualmente
necessari per !'approvazione del progetto di riqualificazione proposto. It Comune di Marcianise siriserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di proporre ai ororoiorimodifiche al programma di intervento presentato
Laddove pervengano due o più proposte, l'assegnazione verrà effettuata secondo l,insindacabilegiudizio del comune di Marcianise al soggetto che otterrà il punteggio maggiore (per un totale di

7\,
I
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100 - 70 nel caso di proposte su base volontaria) in base ai seguenti criteri:

a) qualità tecnico-ambientale di eventuali proposte di miglioria/riqualificazione (valutata
anche in base al computo metrico estimativo relativo al progetto presentato)- punti 20;
b) maggiore durata de! periodo di manutenzione offerto (fino al massimo di 4 anni)- punti 10;
c) maggiore frequenza e/o migliore tipologia di interventi manutentivi offerti (in base a!
computo metrico estimativo presentato su base annuale)- punti 10;
d) qualità dei servizi offerti al!'utenza (anche in base alla minore occupazione di spazio
pubblico da parte delle attività a valenza economica esercitate) - punti 10;
e) qualità di eventuali presidi per la sicurezza (videosorveglianza, vigilanza, ecc.) -punti 15;
f) qualità delle attività integrative proposte - punti20;
g) valutazione attività già svolte, indicate nel Curriculum vitae det!'Adottante, di natura
analoga a quelle richieste con il presente bando - punti5;
h) entità del rapporto fra costi di manutenzione e riqualificazione (su base annuale) e la
TOSAP annuale più l'eventuale canone di locazione, come definito al punto 9 - punti 10.
ln caso di parità di punteggio, si procederà con estrazione a sorte.

13. PROCEDURA DI APPROVAZTONE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare tutte o parte delle proposte qualora il
punteggio complessivo della proposta prima classificata risulti inferiore a 50 punti (40 punti per le
proposte su base volontaria senza fini di lucro) e, comunque, per motivi di opportunità e
convenienza, senza che i proponenti abbiano nulla a pretendere. Ne! caso di unica proposta, il
giudizio di idoneità della commissione incaricata della valutazione è equivalente ad aver superato
il punteggio di 60 (owero 40 nelcaso di proposte senza finidi lucro).
Per !a proposta. prima classificata, successivamente alla validazione del RUp del piano economico
finanziario, se redatto, è prevista la seguente procedura di approvazione:
a) nel caso in cui la proposta preveda un intervento di miglioria/riqualificazione delle aree, il
relativo progetto verrà sottoposto all'approvazione degli uffici comunali competenti al fine
dell'ottenimento di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni necessari per le opere da realizzare e
dovrà essere integrato e modificato dall'Affidatario a! fine di accogliere tutte le prescrizioni
ottenute; a conclusione di tale procedimento la proposta verrà approvata con determinazione
dirigenziale;
b) in tuttigli altri casi la prÒposta verrà approvata con determinazione dirigenziale.

L'affidamento avrà effetto datla stiputa della relativa convenzione, che potrà awenire solo a
seguito del!'approvazione della proposta vincitrice.
E'fatto comunque esplicito divieto di realizzare opere in difformità al Progetto presentato. eualora
l'Affidatario, successivamente alla stipula della convenzione, ritenesse di realizzare ulteriori
migliorie funzionali, dovrà predisporne e consegnarne i successivi stralci progettuali al Comune di
Marcianise ai fin i della relativa approvazione.

lrfa. GARANZTA (situazione generale)
Alla stipula della Converizione !'affidatario dovrà presentare polizza fidejussoria ad escussione
immediata a favore del Comune di Marcianise di importo pari atl'investimento previsto nel piano
Economico Finanziario, con un minimo di€ 3.OOO,OO.

14b' GARANZIA (Situazione particotare - adozione su base volontaria senza fini di tucrof
Nel caso di proposta senza fini di lucro su base volontaria non è richiesta la presentazione din Pagina 8 di 10



a lcu na polizza fi dejussoria

15a. PENALI, RESCISSIONE E DISDETTA (situazione generate)
Non è consentito il recesso unilaterale da parte del!'affidatario.
Qualora nel corso del periodo di affidamento dovessero essere accertate violazioni degli oneri ed
obblighi assunti con il contratto, I'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, a
titolo di penale e per i casiseguenti, Ie somme diseguito riportate:
1) € 5O,OO per ogni giorno di ritardo nel caso in cui t'Affidatario non attivi il servizio o to
sospenda anche solo parzialmente per motivi non ritenuti accettabili ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione. Qualora il ritardo o la sospensione si dovessero protrarre oltre 30 giorni,
l'Amministrazione procederà alla immediata risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per
gfi effetti dell'art. L456 c.c.;
2l € 5O,OO per ogni giorno di ritardo nel caso in cui !'Affidatario non si presenti alla data
fissata, per la riconsegna dell'area alla scadenza della convenzione;
3) € 50,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al termine fissato, nel caso di formale
contestazione conseguente ad accertamento di mancata manutenzione, sia programmata che di
carattere imprevisto ed urgente;
4) € 50,00 per ogni nota di Iamentela scritta inviata dagli utenti sulta qualità del servizio, che
non risulti infondata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ;
5) € 5O,OO per ogni altra infrazione rilevata agli obblighi di cui alt'art. 5 e non diversamente
sanzionata;
5) € 5O,OO per mancato rispetto del decoro generale del personale addetto.
E'fatto comunque salvo il risarcimento deldanno ulteriore.
Nel caso di ripetute e reiterate manchevotezze t'Amministrazione potrà rescindere il contratto,
sentito l'affidatario una sola volta e previa formale determinazione di non accoglimento detle
giustifi cazion i addotte.
Nel caso di proposta senza fini di lucro su base volontaria non vengono applicate penali, ma in
caso . di ripetute e reiterate manchevolezze l'Amministrazione rescinderà il contratto, sentito
l'affidatario una sola volta e previa formale determinazione di non accoglimento delle giustificazioni
addotte.

15b. PENALI, RESCTSSTONE E DTSDETTA (Situazione particotare - adozione su base volontaria
senza fini di lucro)
Non è consentito i! recesso unilaterale da parte deil'affidatario.
Ne! caso di proposta senza fini di lucro su base volontaria non vengono applicate penali, ma in
caso di ripetute e reiterate manchevolezze l'Amministrazione rescinderà i! contratto, sentito
!'affidatario una sola volta e previa formale determinazione di non accoglimento delle giustificazioni
addotte.

15. PRETESEDTTERZI

Fatto salvo quanto previsto in materia di Assicurazione, l'Affidatario manleva e garantisce in ogni
tempo l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia pretesa di terzi derivante dalla inosservanza,
anche parziale, da parte dell'Affidatario o suo avente causa a qualsiasi titolo, delte norme
convenute e dalle inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere
dall'Affidatario medesimo per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

17. TRACCTABTLITÀ DEI FTUSSI FINANZIARI

^
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AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l'affidatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art.3 detla legge 13 agosto 2010 n.136
recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", così come modificato dalt'art.7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n.LgT,convertito
con modifiche, con legge 17 dicembre 2OLOn.2ll.
ll mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

18. RESPONSABTTIÀ
L'Affidatario risponde direttamente de! proprio operato e di quello del suo personale owero soci
per qualsiasi danno che, nello svolgimento dei servizi, dovesse derivare alle attrezzature ed alle
aree affidate e/o all'Amministrazione e/o a terzi, tenendo sotlevata ed indenne l'Amministrazione
medesima da ogni responsabilità al riguardo.
L'Affidatario è l'unico responsabile, per tutta ta durata della convenzione, del proirio operato e di
quello dei vari addetti, sia soci, che dipendenti propri, sia di eventuali Ditte incaricate ii eventuati
lavori di manutenzione o espletamento di servizi, per qualsivoglia danno owero infortunio
cagionato anche a terzi.
L'Affidatario è parimenti responsabile:
' ' di tutte le attrezzature e degli impianti a lui affidati, dovendone assicurare il perfetto grado

di efficienza e manutenzione ordinaria;
o del mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi antinfortunistici previsti dalla

normativa vigente.
ln particolare l'Affidatario deve stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione ritenuta
idonea dall'Amministrazione, una polizzadi assicurazione come disposto at punto G.
Rimane in capo all'Amministrazione comunale la responsabilità, per danni a persone o cose e nei
confronti di terzi, derivante datla connotazione di area pubblica e dalla titolarità dell,area.

*:l*rf,* * rF!t rt **:f * !*,È *:È *rl.,È *:t * *:t* *:f **:È {.,f *,}:È ** *,f * !f *,t*{.:t t !f {.* r} !F**** *

Non è ammessa la sub concessione né totate né parziate del servizio di gestione delle attività
integrative, ove previste; è altresì prevista la stipula di un contratto in global service con soggetti
terzi cui affidare parte della operatività

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l,Amministrazione fino aquando non saranno perfezionatigliatti in conformità alle vigentidisposizioni.
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. L96/2003, idati forniti dai concorrenti sono raccolti etrattati esclusivamente per lo svotgimento della procedura di gara e del,eventuale successivastipula e gèstione delcontratto. L'accesso agli attiè consentito secondo le normative vigenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda alte ,,Norme
regolamentari per I'uso da parte di terzi di beni immobili nella aispJniOitità dell'Amministrazione
comunale', approvate con detiberazione di consiglio Comunale n.G7 Ael so.ltjòià,'r"r.ni'],,.
normative vigenti di settore.

IIISETTORE

organismo responsabire defle procedure di ricorso: TAR campania.
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