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COMUNE DI ANDRANO 
( Provincia di Lecce ) 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

INFORMATIVO, ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DEL PARCO COSTA OTRANTO
LEUCA E PUNTO DEGUSTAZIONE (BIOCAFFETTERIA)

 

 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN CENTRO 
INFORMATIVO, ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DEL PARCO COSTA OTRANTO-S.M. DI 

LEUCA E PUNTO DEGUSTAZIONE (BIOCAFFETTERIA) 
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1. AMMINISTRAZIONECONCEDENTE 

Comune di Andrano – Via Michelangelo 25 

sito internet www.comune.andrano.le.it 

pec protocollo.comune.andrano@pec.rupar.puglia.it 
 

2. UFFICI DI RIFERIMENTO 

Area Amministrativa Sociale del Comune di Andrano 

Email: suap@comune.andrano.le.it 
 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Servizio di Gestione di un Centro Informativo, esposizione dei prodotti del Parco Costa Otranto-
Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, punto degustazione (Bio-caffetteria)e area pertinenziale 
(atrio) all’interno del Castello Spinola-Caracciolo di proprietà comunale e area esterna e adiacente al 
Castello per la collocazione di eventuali pedane e tavolini, alle condizioni previste dal Capitolato di 
gara. 

L’immobile oggetto della concessione è a destinazione d’uso vincolata pertanto è vietata qualsiasi 
modificazione di destinazione non autorizzata, pena l’immediata decadenza del diritto di 
concessione. 
 
La Concessione in oggetto prevede il rilascio di autorizzazione per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande alle condizioni previste dalle normative in materia. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Andrano,Castello Spinola-Caracciolo. 

5. TIPO DIGARA 

Concessione di servizio art. 3 comma 1 lett. vv) D.Lgs.50/2016, art. 164 e ss. D.Lgs. 50/2016 . 

6. DURATA DELLACONCESSIONE 

Sei anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni sei. Il Comune si riserva la facoltà 
discrezionale di accogliere o meno, allo scadere dei primi cinque anni di concessione, la richiesta 
di proroga della ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio senza che la ditta possa avanzare 
alcuna pretesa. 

7. CANONE DELLA CONCESSIONE 

La concessione è a titolo oneroso. L’importo annuo del canone dovuto al Comune posto a base 
d’asta è di € 4.800,00 annui, per un importo complessivo di € 28.800,00 a base d’asta per l’intera 
durata della Concessione. 
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8. PROCEDURA DI GARA 

La concessione sarà affidata mediante procedura aperta con il sistema delle buste segrete. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della concessione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata da una commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante e valutata sulla 
base dei seguenti elementi:  

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MASSIM 

 

PROPOSTA DI GESTIONE 95 

OFFERTA ECONOMICA 5 

TOTALE 100 

 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica. Nel caso 
in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per il prezzo e 
per gli altri elementi di valutazione, si procederà con esperimento di procedura di miglioramento 
delle offerte e successivamente nel caso in cui nessun concorrente migliori la propria offerta, si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

10. PROPOSTA DI GESTIONE- CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei criteri aventi natura qualitativa ai quali si riservano 95 punti complessivi, 
saranno valutati sulla base dei criteri più sotto indicati, articolati in una Relazione che per 
consentire una facile comparazione fra i soggetti concorrenti, dovrà essere così strutturata: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Il punteggio sarà attribuito dalla 
Commissione discrezionalmente in base alla media delle valutazioni dei 
Commissari con sintetica motivazione 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 
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1 

 
PROGETTO IMPRENDITORIALE  
 
Con lo scopo finale di rappresentare una proposta 
innovativa di gestione del bene culturale oggetto di 
concessione, dovrà essere formulata un’offerta che indichi le 
iniziative e le modalità con cui il candidato intende 
valorizzare l'immobile e che sia coerente con il Codice dei 
Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 e con la destinazione dello 
stesso a Centro informativo, esposizione dei prodotti del 
Parco e punto degustazione. 
 
Verranno valutatela capacità progettuale e organizzativa del 
candidato nonché la capacità di proporre e realizzare una 
gestione sostenibile ed innovativa, con preciso riferimento al 
ruolo di centro informativo, esposizione e degustazione dei 
prodotti del Parco e con attenzione alle modalità con cui si 
esplicherà il rapporto con l’Ente Locale e con la comunità di 
riferimento e l’attenzione all’equità sociale ed alla 
sostenibilità (max15 punti). 
 
Verrà valutata la proposta con riferimento a soluzioni 
estetiche, qualitative relativamente all’allestimento dell’area 
pertinenziale (atrio) all’interno del Castello e/o dell’area 
esterna allo stesso, mediante proposte di arredo coerenti e 
compatibili con il contesto dell’immobile nonché di facile 
amovibilità, a cura del Concessionario, in occasione di eventi 
e manifestazioni organizzati dal Comune (max 15 punti). 
 
Verrà valutata altresì la capacità del proponente di definire 
una chiara strategia per il miglioramento dell’attrattività del 
bene e della sua capacità di dialogare con pubblici differenti 
(max10 punti). 
 
Verrà valutata la proposta con riferimento all’idoneità della 
stessa ad integrare e completare, dal punto di vista estetico-
funzionale, gli arredi e le dotazioni strumentali del locale 
oggetto di concessione (max 5 punti).  

 

 
 

45,00 
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2 

 
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
DEL PARCO 
 

Il progetto dovrà promuovere l'identità territoriale dei 
Comuni facenti parte del Parco, evidenziando l’unicità del 
patrimonio naturalistico e dei prodotti locali e proponga 
strumenti mirati alla loro valorizzazione e fruizione; 
obiettivo dell'azione deve essere quello di far conoscere, 
apprezzare e rispettare gli aspetti naturalistici, storici, 
culturali ed enogastronomici del territorio dei Comuni 
facenti parte del Parco. 
 
Verrà valutata la capacità di rafforzare e sviluppare il ruolo 
del Castello di Andrano come contenitore multifunzionale 
per valorizzare i temi della sostenibilità, dell’accessibilità e 
dell’integrazione, spazio libero e aperto, finalizzato ad 
elevare la qualità della vita della Comunità del Parco ed 
accogliere i visitatori che lo attraversano. 
Il punteggio verrà attribuito in relazione alla chiarezza 
dell’esposizione degli obiettivi dichiarati e dei mezzi 
utilizzati per raggiungerli, con particolare attenzione alle 
proposte culturali e di eventi eagli indicatori di risultato 
facilmente monitorabili negli anni (max 20 punti). 

 

 
 

20,00 

 
3 

 
PIANO ECONOMICO 
 
Il modello gestionale proposto dovrà essere esplicitato 
attraverso la formulazione di un piano economico-
finanziario di durata cinque anni.  

Il piano economico finanziario dovrà riportare in dettaglio 
le fonti di entrata ed i costi di gestione e dimostrare la 
sostenibilità nel tempo dell’iniziativa. 

 
Verrà valutata la capacità del proponente di valutare in 
maniera attendibile i costi e le entrate e di proporre una 
gestione sostenibile dal punto di vista economico.  

 
 

20,00 
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I punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi verranno determinati moltiplicando il 
punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizi: 

 OTTIMO da 0,81 a1,00 
 DISTINTO da 0,71 a0,80 
 BUONO da 0,61 a0,70 
 DISCRETO da 0,51 a0,60 
 SUFFICIENTE da 0,41 a0,50 
 INSUFFICIENTE da 0,00 a0,40 

Si precisa che i coefficienti, variabili tra 0 e 1, attraverso i quali si procede alla individuazione della 
offerta economicamente più vantaggiosa per ognuno degli elementi di valutazione aventi natura 
qualitativa sono determinati: 

a) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla 
base dei criteri motivazionali più sopra specificati, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, 
variabili tra 0 e1; 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti; 

c) attribuendo il coefficiente uno alla media più elevata  e proporzionando linearmente a tale valore 
le altre medie. 

Il punteggio finale attribuito all’offerta tecnica, verrà effettuato con una riparametrazione: alla 
migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente sarà assegnato il 
punteggio a tutte le altre al fine di garantire il rispetto dei pesi stabiliti dal presente disciplinare 
(determinazione AVCP n.7 del24.11.2011). 

 

Quanto contenuto nell’offerta tecnica (PROPOSTA DI GESTIONE) è vincolante per l’appaltatore e 
forma parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al suo pieno ed 
assoluto rispetto. 

 

 

 
4 

 
SERVIZI OFFERTI AL COMUNE DI ANDRANO  
 
Verranno valutati i servizi (rigorosamente svolti all’interno 
del bene concesso) che il proponente offre gratuitamente al 
Comune di Andrano in termini qualitativi e quantitativi e 
con continuità per tutto il periodo della gestione. 
Gli stessi dovranno essere coerenti con la destinazione d’uso 
dell’immobile e con le finalità del presente bando.  
 

 
 

10,00 
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OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica, costituita dal risultato del rialzo sull’importo annuo posto a base d’asta di € 
4.800,00 darà luogo all’assegnazione di un punteggio massimo di 5 punti. All’offerta più alta viene 
attribuito il punteggio di 5 punti. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio decrescente secondo la 
seguente formula:  

 

X = (Po x 5) : Pa 

 

Dove:  

X è il punteggio totale attribuito al concorrente 

Pa è l’offerta più alta 

5 è il coefficiente attribuito al fattore prezzo 

Po è l’offerta del concorrente. Il numero di decimali ammesso è pari a due.  

 

Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara. 

 

11. SOPRALLUOGHI 

L’impresa partecipante deve recarsi preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i locali, gli 
impianti, gli arredi, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio 
fornito.  

Tali sopralluoghi devono essere concordati tra il Comune di Andrano ed il concorrente.  

A sopralluogo avvenuto verrà rilasciata attestazione da parte dell’Ufficio Comunale preposto, copia 
della quale dovrà essere allegata alla busta “A - Documentazione Amministrativa”.  

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro il quinto giorno lavorativo antecedente la 
scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE  

 Requisiti generali (art. 80 D.lgs 50/2016) 

a) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del citato decreto legislativo; 
b) Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle 

norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
c) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, salvo il caso in cui gli 

stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.lgs 50/2016) 

a) Iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede o 
analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della 
concessione; 
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b) Per le Cooperative o Consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative 
istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero presso Albo Regionale e finalità 
statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presenteaffidamento; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c  D.lgs 50/2016  ) 

Esperienza documentata pregressa, di durata almeno pari a 12 mesi, anche non continuativi, e maturata 
nell’ultimo quinquennio, relativa alla gestione di esercizi pubblici contenenti servizi di carattere 
culturale, ricreativo o socio-ambientale. 
 

13. AVVALIMENTO 
 
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento in ordine alla dimostrazione del possesso del requisito 
dell’esperienza professionale. 
 
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni di cui al citato art. 89. 
Sono entrambe responsabili in solido nei confronti del Comune di Andrano in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

14. SOGGETTI AMMESSI APARTECIPARE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 
del D.lgs 50/2016, Cooperative o Consorzi di cooperative. 

 
In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I. dovrà essere presentata una 
dichiarazione dalla quale risultino: 

 
 le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole imprese; 
 l’indicazione della mandataria; 
 l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 
 

Tale dichiarazione dovrà essere redatta in conformità al modello fac-simile “ALLEGATO D” per le 
R.T.I. e “ALLEGATO E” per i Consorzi, da inserire all’interno della busta A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA. La partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
ovvero consorziate sono ammesse nei termini previsti dagli artt. 47 – 45 – 48 del D.lgs 50/2016 . 
I requisiti di partecipazione generali e di idoneità professionale di cui al precedente punto 15, devono 
sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati/consorziati. 
Il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla 
mandataria o dalla consorziata principale e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre consorziate. 
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15. CAUZIONE PROVVISORIA 

Per partecipare alla presente gara il concorrente deve presentare una garanzia provvisoria di € 2.400,00 
da presentarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del concorrente. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del C.C., l’operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta dell’Ente, una durata di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte, infine l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia  
fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati, pena l’esclusione. 

16. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Andrano entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31.08.2017, all’indirizzo di seguito 
specificato: COMUNE DI ANDRANO – Ufficio  Protocollo– via Michelangelo 25. 

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve: 

 essere perfettamente chiuso e sigillato con mezzi idonei a confermare l’autenticità della 
chiusura e garantirne la segretezza, controfirmato e/o timbrato sui lembi di chiusura; 

 recare la scritta “NON APRIRE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO 
CONCESSIONE GESTIONE  CENTRO INFORMATIVO, ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DEL 
PARCO E PUNTO DEGUSTAZIONE -BIOCAFFETTERIA”; 

 pervenire sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del giorno 31.08.2017 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Andrano; l’inoltro potrà avvenire con le modalità ritenute più 
opportune, restando inteso che il recapito – comunque entro il giorno e l’ora più sopra indicati 
– rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

18. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti tre buste separate e 
sigillate: 

a) una prima busta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “A – 
Documentazione amministrativa”; 

b) una seconda busta chiusa e sigillata, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B – 
Proposta di gestione”. 
 

19. BUSTA A – DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA 

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere la seguente documentazione, redatta 
in lingua italiana: 

 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE in carta libera, redatta in conformità al modello fac-simile “ALLEGATO A” 
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al presente bando quale parte integrante e sostanziale dello stesso, resa ai sensi degli articoli 
46, 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000. Dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o dal 
titolare o da procuratore del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia 
conforme all’originale della procura). 
In particolare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese/consorzi (articolo 
45 del D.lgs 50/2016), operano le seguenti prescrizioni: 

 

- la domanda di partecipazione (ALLEGATO A) dei raggruppamenti già costituiti deve 
essere presentata e sottoscritta solo dall’impresa mandataria/dal consorzio/; 

- la domanda di partecipazione dei raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti deve 
essere presentata e sottoscritta, da ciascuna ditta componente l’associazione di impresa 
costituenda; 

- la domanda di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45 del D.lgs 50/2016  comma 2 
lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) lett. c) (consorzi 
stabili), in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere 
presentata e sottoscritta dal consorzio/società. 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ redatta in 
conformità al modello fac-simile “ALLEGATO B” con cui eventuali soci (per le società in nome 
collettivo), eventuali soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), eventuali 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società), eventuali direttori 
tecnici, l’eventuale socio unico persona fisica o il socio di maggioranza (in caso di società con 
meno di quattro soci) attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 
del D.lgs 50/2016  (una dichiarazione per ciascun soggetto). La dichiarazione, dovrà essere 
sottoscritta dal dichiarante, con allegata copia di un documento d’identità. 
 
Se il concorrente è un’ATI, un Consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) del D.lgs 
50/2016 o un GEIE, da costituire o costituito, la suddetta dichiarazione deve essere presentata 
da parte di ciascun componente delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o 
raggruppate/consorziate. 
Qualora l’impresa concorrente sia rappresentata da un Consorzio di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016 , le eventuali dichiarazioni devono essere rese dai legali 
rappresentanti, direttori tecnici, soci muniti di potere di rappresentanza, eventuale socio unico 
persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci delle imprese 
per le quali il Consorzio dichiara di concorrere. Qualora il consorzio stabile abbia indicato, in 
sede di gara, che intende concorrere in proprio non sono necessarie le dichiarazione relative 
alle altre imprese consorziate. 

 CAUZIONE PROVVISORIA pari ad €  576,00 euro; 
 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO dovrà essere eventualmente allegata la 

documentazione prevista all’articolo 89, del D.lgs 50/2016  ; 
 DICHIARAZIONE DA RENDERE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE 

RAGGRUPPATE O RAGGRUPPANDE in R.T.I., redatta in conformità al modello fac-simile 
“ALLEGATOD”; 

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE IN 
CONSORZI ORDINARI,redatta in conformità al modello fac-simile “ALLEGATO E”; 

 ATTESTAZIONE rilasciata dall’Ufficio Comunale competente, di avvenuto sopralluogo di cui 
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al precedente punto 12; 
 COPIA CAPITOLATO sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione. 

 
 
 

20. BUSTA B – PROPOSTA DI GESTIONE 

Tale busta deve contenere la Proposta di Gestione redatta in forma di Relazione la quale dovrà 
contenere, in maniera chiara ed esplicita, la descrizione di ogni punto oggetto di valutazione e dovrà 
essere suddivisa in paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di cui al precedente articolo 11.  

In particolare, la Proposta di Gestione deve anche contenere planimetria dettagliata e quotata degli 
spazi esterni richiesti (atrio e/o area esterna adiacente al Castello) e la descrizione delle modalità di 
gestione che rendano compatibile l’attività con quelle esistenti nel Castello e con la fruizione libera 
dell’atrio.  
 
Non si darà corso alla valutazione di proposte contenenti descrizioni generiche, elementi non 
quantificabili e descrizioni carenti dei punti sopra elencati.  
 

21. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta economica  dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando i modelli fac-simile “ALLEGATO 
C”. Nella busta dell’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione una dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentante o suo procuratore contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, del rialzo 
offerto sul canone concessorio annuo posto a base d’asta. 
 

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DIGARA 

La gara, aperta al pubblico, sarà esperita il giorno 04.09.2017 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di 
Andrano.  

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta. 

In seduta pubblica: 

 a verificare l’integrità e la regolare chiusura dei plichi; 
 ad aprire il plico e la busta contenente la documentazione amministrativa per ciascun 

concorrente, accantonando le altre buste; 
 a verificare la correttezza formale della documentazione; 
 in presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono saranno esclusi, senza 

ulteriori preavvisi, salva per loro la possibilità di presenziare ai lavori e svolgere direttamente 
in quella sede eventuali considerazioni difensive; 

 in caso di applicazione della disciplina del c.d. “soccorso istruttorio” si procederà alla 
sospensione della seduta di gara che verrà riconvocata dopo l’espletamento delle prescritte 
procedure; 

 ad aprire la busta contenente la proposta di gestione per ciascun concorrente, individuandone 
e catalogandone il contenuto; 

 



  

12 

In seduta riservatasi procederà ad esaminare la documentazione relativa alla proposta di gestione, 
formulando le relative valutazioni ed attribuzione punteggi sulla scorta delle norme di gara e dei criteri 
di massima di cui al precedente punto 11. 

Successivamente in seduta pubblica: 

 si darà lettura dei punteggi attribuiti per le proposte di gestione; 

 si procederà ad aprire la busta contenente l’offerta economica per ciascun concorrente, 
verificando la completezza e regolarità del contenuto; 

 si procederà ad attribuire i punteggi per l’importo offerto a titolo di canone annuo. 
 
In generale la Commissione, in caso di dubbi o contestazioni potrà, nei limiti di legge e con la più 
ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti, nonché acquisire pareri 
e/o istruzioni dall’Amministrazione. 

Alle sedute pubbliche può assistere chiunque, tuttavia solo i concorrenti (legali rappresentanti o 
soggetti muniti di delega scritta) hanno diritto d’intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie 
osservazioni. 
 

23. AVVERTENZE 

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta 
valida. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della 
concessione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso. 

 
24. CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrano nei divieti di partecipazione e 
nelle cause di esclusione previste dalla vigente normativa e dal presente bando e disciplinare di gara, 
per il verificarsi di mancanza di documenti prescritti. Resta ferma ogni causa di esclusione da 
comminarsi in base ai principi della contrattualistica pubblica e alla normativa vigente. Si applica alla 
presente procedura la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs.50/2016. 

 
25. AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

La concessione verrà aggiudicata provvisoriamente al concorrente che avrà formulato la migliore 
offerta.  

Il Comune di Andrano provvederà a verificare d’ufficio i requisiti d’ordine generale dichiarati 
dall’aggiudicatario provvisorio in sede di gara.  

I concorrenti non risultati aggiudicatari rimarranno vincolati per 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta.  

La gara potrà essere esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere 
all’aggiudicazione della concessione purché la stessa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione al 
servizio oggetto di gara.  
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In caso di offerte di uguale punteggio per il canone concessorio e per gli altri elementi di valutazione, si 
procederà con esperimento di procedura di miglioramento delle offerte e successivamente, nel caso in 
cui nessun concorrente migliori la propria offerta, si procederà mediante sorteggio. 

Il Comune di Andrano si riserva la facoltà di modificare, differire o revocare il presente procedimento 
di gara nel qual caso verrà data comunicazione a mezzo fax o con avviso sul sito internet del Comune 
di Andrano: www.comune.andrano.le.it 

Il Comune di Andrano si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione della concessione per grave 
inadempimento dell’aggiudicatario definitivo, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare 
un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta. 

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, che avverrà in forma pubblica amministrativa, 
con spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti a carico del concessionario, il medesimo dovrà 
presentarsi alla stipula del contratto nel termine che sarà assegnato dal Comune di Andrano. 

L’aggiudicatario della concessione, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 
comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di 
comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in  
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenutagrave. 
 
26. DOCUMENTAZIONE DIGARA 

La documentazione di gara è reperibile sul sito www.comune.andrano.le.it, oppure in forma cartacea 
presso l’Area Amministrativa Sociale del Comune di Andrano, previo pagamento delle copie.  

Non verranno accolte le richieste di trasmissione a mezzo fax. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo:suap@comune.andrano.le.it. 

Le risposte ai quesiti pervenuti nei suddetti termini verranno comunicate all’interessato in tempo utile 
rispetto al termine di scadenza della presentazione dell’offerta. 

Nome e indirizzo organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. LECCE. 

 
27. RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale del Comune di 
Andrano. 

 
28. ALLEGATI: 

♦ CAPITOLATO  
♦ ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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♦ ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
♦ ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA 
♦ ALLEGATO D – DICHIARAZIONE IMPEGNO COSTITUZIONE RTI 
♦ ALLEGATO E – DICHIARAZIONE IMPEGNO COSTITUZIONE CONSORZIO ORDINARIO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 
        Dott. Nunzio Filippo FORNARO 


