
 
                   C O M U N E  D I  S A R N O  

Provincia di Salerno 
 

SETTORE 05 
          DEMANIO-PATRIMONIO-ESPROPRI- LL.PP. 
       C.A.P 84080 Tel. (081) 8007310-  ( 081) 8007256 -    

  
Prot. n. 23788                                                                                                 Sarno lì, 02/06/2019   

                                                                             
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ” PER LA  
CONCESSIONE IN USO DELL’AREA  DENOMINATA “ LE TERRAZZE  “ UBICATA  IN 

SARNO IN LOCALITA’  “ S. DOMENICO ”. 

In adempimento della deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2019, e della propria 
determinazione dirigenziale n° 802 del 20/05/2019, avente ad oggetto: “ Atto di indirizzo per la 
predisposizione e la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse per la concessione in 
uso a terzi dell’area scoperta, facente parte dell’immobile ( ex carcere mandamentale)  denominata “ Le 
Terrazze”   ubicata in Sarno in località  “ S. Domenico”.  

FINALITA’ DELLA PROCEDURA l’Amministrazione Comunale, per la concreta attuazione di 
percorsi culturali, di spettacoli, in uno alla volontà di incrementare i luoghi di ricezione in cui siano 
esaltati i prodotti tipici locali di guisa che si crei, il famoso connubio “ tra cibo e mente”, intende 
realizzare un intervento che dia modo, anche alle attività locali, di condividere la gestione dei luoghi 
in funzione del turismo, della cultura e delle attività produttive sul territorio; 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe CATALANO – Piazza IV Novembre 
n°1, 84087 Sarno (riferimento telefonico al n°081/8007256 e fax n°081/945722) rende noto che il 
Comune di Sarno, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione in uso 
l’area scoperta  denominta “ Le Terrazze”  ubicata in Sarno in località  “ S. Domenico ”. 

ART. 1 - ENTE PROCEDENTE  
Comune di Sarno con sede in Piazza IV Novembre 1, 84087 Sarno - Sa – P.iva 80020270650  - tel. 
081/8007257 - PEC protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it  

 
 ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

Oggetto della concessione è l’intero complesso edilizio ubicato in Sarno alla via S. Domenico,  
attualmente adibito a “ biblioteca e archivio storico”,  di recente ristrutturato, i cui lastrici solari, 
interamente pavimentati, sono oggetto di concessione in uso con corrispettivo di un canone di locazione.  
Esso  è censito nel N.C.E.U. al foglio 20 all.C, contraddistinto con le particelle, 1197 – 1198 e 4637 ( corte 
pertinenziale) così come meglio individuate nell’allegato stralcio planimetrico catastale.   
 

ART. 3 – SOGGETTI DESTINATARI  
Possono presentare domanda di manifestare interesse le Societa', le Associazioni Culturali, gli Enti di 
Promozione culturale e qualsiasi altro soggetto che ha titolo di impresa e che opera nel sociale. I 
partecipanti dovranno presentare la manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante, con la quale sotto la propria responsabilità, dichiarano, ai sensi dell’art.46 del DPR 
n. 445 del 28/12/2000 e s. m. ed i.;  
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 ➢ di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; 
 ➢ di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo 

e/o qulasiasi altra situazione equivalente; 
 ➢ di non essere interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (normativa 

antimafia); 
 ➢ di non aver subito rescissioni e/o revoche contrattuali da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 ➢ di  essere consapevole e di accettare che il bene comunale, gli verrà affidato in concessione nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova, di aver preso visione dello stesso, nonché di ritenere l’area idonea per 
l’attività che si intende svolgere; 

 ➢ di essere consapevole e di accettare altresì, di eseguire le attività di recupero e/o  manutenzione 
ordinaria e straordinaria, al fine di adibire l’area conforme a quella che sarà presentata nel progetto 
gestionale e che saranno a totale carico del Concessionario;  

            
                 ART. 4 –  DURATA DELLA CONCESSIONE - PRINCIPALI CONDIZIONI DI 

UTILIZZO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO   
La concessione in uso della strattura ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
verbale di consegna. Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato, per un ulteriore di anni 6 (sei), 
salvo se non interviene comunicazione di disdetta da una delle parti interessate almeno 6 (sei) mesi prima 
della scadenza della stessa concessione. La strattura sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova ed il concessionario al fine di garantire la ripresa e la perfetta funzionalità della stessa sarà obbligato 
a farsi carico :  

 ➢ della vigilanza e sorveglianza della parte di strattura oggetto di concessione;  
 ➢ della manutenzione ordinarie e straordinarie con tutte le spese a proprio carico; 
 ➢ delle spese occorrenti per la gestione e allacci dei servizi (acqua, luce ed altro) fino alla cessazione della 

concessione; 
 ➢ di tutte le procedure per l’ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni varie presso i competen- ti 

uffici preposti, che dovranno essere espletate in seguito alla realizzazione delle  opere di manu- 
tenzione straordinarie/miglioria/valorizzazione funzionale e/o tecnologica e/o impiantitica. 

 
Inoltre si stabilisce quanto segue: 
 ➢ è vietato la cessione del contratto di concessione e/o la sub-locazione totale e/o parziale a terzi, anche 

a titolo gratuito, se non espressamente autorizzata dal soggetto proprietario; 
 ➢ che il Comune di Sarno si riserva la facoltà dell’utilizzo della strattura data in concessione, per almeno 

5 (cinque) volte durante il corso dell’anno, per eventi comunali e comunque da concordarsi  con il 
Concessionario; 

                                                              
ART.5 –  PROGETTO CULTURALE E TECNICO  

La richiesta deve assere accompagnata da un progetto di riqualificazione e deve essere comprensivo di 
uno studio di fattibilità economico e finanziario concernente la sostenibilità del progetto degli interventi 
di recupero con la  possibilità  di realizzare: 

  ➢ nella realizzazione, sul lato nord-ovest, della zona pedemontana, di uno scivolo a doppio rampante 
       della larghezza costante di ml. 1,50, protetto da parapetti laterali in cls. e una pendenza massima 
       non superiore all’8%,  tale  da permettere  la  frequentazione  della  struttura  anche  alle persone 
       diversamente  diversamente abili;    
  ➢ nella sistemazione delle esistenti balaustre in legno che delimitano l’accesso ai lastrici solari, con  
     la sostituzione totale delle parti ammalorate ed il ripristino di quelle in discrete condizioni, previo 
     trattamento con specifico materiale; 

  ➢ nella sistemazione della esistente scala in cls, previo realizzazione di ulteriori scalini sempre in cls per 



permettere un accesso più consono ai lastrici solari, nonché la sistemazione della esistente passerella in 
legno; 

 ➢ nella realizzazione di un w.c. ad integrazione di quello esistente, previo collegamento  degli  scarichi 
all’esistente sistema di smaltimento ubicato al piano inferiore; 

 
Inoltre il progetto dovrà contenere: 

 ➢ relazione tecnica descrittiva riguardante gli interventi a realizzare; 
 ➢ elaborati tecnici, piante ed eventuali altre rappresentazioni che si ritengono necessarie per descrivere il 

progetto  di recupero e sistemazione dell’area, in scala adeguata; 
 ➢ cronoprogramma delle singole fasi realizzative e di utilizzo dell’area (dalla redazione del progetto 
      per l’acquisizione delle relative autorizzazioni necessarie all’effettivo utilizzo della strattura), 
  ➢ computo metrico per la quatificazione dei costi da sostenere per la realizzazione delle opere previste in 

progetto.  
 

 ART. 6  - CANONE ANNUO DI CONCESSIONE - GARANZIA 
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Sarno un canone, così come di seguito riportato:  

 €  297,051 (euro duecentonovantasette/051) mensili per la zona adibita a “punto di ristoro“;  
 € 1.704,65 (euro millesettecentoquattro/65) per la zona scoperta per il periodo giugno-settembre 

( periodo estivo); 
 € 681,86 (euro seicentoottantuno/86) per la zona scoperta per il periodo ottobre–maggio  

       ( periodo invernale). 
A fronte delle spese sostenute per la realizzazione di opere di miglioria, ivi comprese quelle necessarie alla 
ripresa della funzionalità dell‘intera area, il Concessionario potrà essere sollevato dal pagamento del 
canone annuo fino alla effettiva compensazione della somma necessaria per la messa in sicurezza della 
struttura, previa quantificazione e verifica, da parte dei competenti uffici comunali, della regolare 
esecuzione dei lavori.  
Prima della stipula dell’atto di concessione, a garanzia degli oneri derivanti dallo stesso, nonché ai rischi 
connessi alle attività derivanti dalla gestione della intera area, il concessionario è tenuto a prestare una 
cauzione, anche tramite fidejussione bancaria e/o assicurativa, in misura pari al 10% della somma 
risultante dall’ammontare del canone annuo dovuto, moltiplicato per il numero degli anni di durata della 
concessione. La garanzia avrà la durata del contratto di concessione e sarà restituiita alal scadenza della 
concessione, previa riconsegna dell’area.  
Scaduto il terrmine finale della concessione il Comune di Sarno diverrà proprietario delle opere realizzate 
dal Concessionario e/o dai suoi aventi causa, senza che il Comune sia tenuto a versare alla controparte 
indennizzo alcuno. 
               
 

ART.7 – SOPRALLUOGO E UFFICI COMUNALI  COMPETENTI                       
Il Legale Rappresentante della Società e/o Associazione e/o altro soggetto partecipante alla manifestazione 
di interesse, oppure un suo incaricato appositamente delegato, previa esibizione di un documento di identità 
valido, potrà effettuare un sopralluogo sulla zona oggetto di concessione finalizzato alla presa visione della 
consistenza e dello stato dei luoghi, previo contatto con il Servizio espropri- demanio e patrimonio del 
Comune di Sarno: tel. 081/8007256 e/o 081/ 8007310. Eventuali chiarimenti sull’avviso possono essere 
richiesti via mail all’indirizzo di Posta elettronica protocollo. Generale@ pec.Comune. sarno.it, oppure 
telefonando ai numeri sopra riportati. 
Si precisa che ad avvenuto sopralluogo, l’ufficio preposto rilascierà apposita attestazione di avvenuto 
sopralluogo, la quale dovrà essere allegata all’interno della  “ Busta A”. 

   
 

ART. 8 – MODALITA’  - TERMINI  DI PARTECIPAZIONE - 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito del Portale del Comune di Sarno all'indirizzo: – sezione Ammini- 
strazione Trasparente-Bandi di Gara: procedure aperte, ristrette e negoziate. Gli interessati dovranno fare 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 
e/o mediante consegna mano, all’indirizzo di seguito specificato, un plico idoneamente sigillato, 
perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione della ragione sociale, 
indirizzo, recapito telefonico e di eventuale pec del mittente, nonché chiaramente apposta la seguente 
dicitura: “ avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione in uso dell’area scoperta 
facente parte dell’immobile ( ex carcere mandamentale)  denominata “ Le Terrazze”   ubicata in Sarno in 
località  “ S. Domenico”. Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste 
perfettamente integre, chiuse e controfirmate ai lembi di chiusura, recanti ognuna la ragione sociale del 
mittente, la dicitura “Manifestazione di interesse per  “ la concessione in uso dell’area scoperta facente 
parte dell’immobile ( ex carcere mandamentale)  denominata “ Le Terrazze”   ubicata in Sarno in località  
“ S. Domenico””  e la rispettiva denominazione, ovvero:  
• “A  “Documentazione amministrativa ”. 
• “B  ” Offerta tecnica”.  
 “ C  “ Offerta economica ”. 
Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Sarno -  Ufficio Protocollo, Piazza IV 
Novembre,1 - 84087 Sarno (SA) -  entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28/06/2019  , 
pena l’esclusione (farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune). Resta inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile.                                                                                                                                  

ART. 9 – BUSTA “A  - B e C”  
 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PROGETTO E OFFERTA”.  

La busta “A – Documentazione amministrativa” deve essere contenuta la seguente documentazione, 
debitamente sottoscritta:  
 ➢ richiesta di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso, sottoscritta dal 

legale rappresentante della Società/Associazione o altro e comprensiva di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, relative anche al possesso dei requisiti richiesti; 

 ➢ fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità fronte/retro, od equipollente ai sensi 
dell’art. 35 del D. P.R. del 28.12.2000 n.445, di chi sottoscrive la domanda di partecipazione e le altre 
dichiarazioni; 

 ➢fotocopia di Atto costitutivo e Statuto registrati e redatti conformemente alla legge;   
 ➢attestato di sopralluogo. 
  L’incompletezza e/o la mancanza della documentazione amministrativa sopra citata, comporterà 

l’esclusione dal presente avviso fatta salva l’applicazione dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, 
ricorrendone i presupposti; 

La busta “B”  -  che deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere: 
completo di : 
 ➢relazione tecnica descrittiva riguardante gli interventi a realizzare; 
➢ elaborati  tecnici,  piante  ed  eventuali  altre  rappresentazioni  che  si  ritengono  necessarie  per  la    
     descrizione della progettazione di recupero e sistemazione dell’area, in scala adeguata; 
➢ cronoprogramma delle singole fasi realizzative e di utilizzo dell’area ( dalla redazione del progetto 
     per l’acquisizione delle relative autorizzazioni  necessarie all’effettivo utilizzo della struttura; 
➢ computo metrico dettagliato per la quantificazione dei costi da sostenere per la realizzazione delle 
     opere previste nel progetto. 
 
La busta “C”– che deve essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere l’offerta 
economica indicante, l’importo offerto in sede di gara redatta sull’appositio modello  (mod. all. ‘C’);                                                                            



 
ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA   

la valutazione della proposta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50. 
Il punteggio finale verrà attribuito come somma del punteggio relativo agli elementi qualitativi  e quello 
relativo all’elemento quantitativo ( offerta economica più vantaggiosa)  
Gli elementi di valutazione sono stabiliti come segue: 
A) Elementi qualitativi…………………………………………………………………..max punti 60 
B) Elementi quantitativi…..…………………………………………………………… .max punti 40                                   
e ripartiti come sotto riportato: 
 

  

Tipo di elemento                                                Sub elemento punteggi 

qualitativo max 60 
 

qualità intervento di 
riqualificazione  20 

congruenza del 
cronoprogramma 10 

esaustività contenuti                 
tecnici- economici 30 

quantitativo max 40 offerta economica rispetto 
al canone a base di gara  40 

                                      Sommano 100 
 
                                                                               

ART. 11 – PROCEDURA DI SELEZIONE 
Le procedure di selezione saranno svolte da una apposita commissione che sarà nominata dal 
Responsabile di Settore, subito dopo la consegna delle offerte. 
La Commissione di gara è formata da n. 3 (tre) membri sotto la presidenza del Responsabile del Settore . 
Nella prima seduta pubblica la Commissione procede alla apertura della “ busta A”  e ad ammettere i 
proponenti alla gara. Successivamente, anche nella stessa seduta, si procede in pubblico, ad aprire la            
“ busta B “ , verificarne il contenuto, a riporre gli atti e sigillare le buste. 
In seguito, in seduta riservata la Commissione  procede all’apertura della “ busta B “ ad attribuire i 
punteggi e a redigere la graduatoria risultante a seguito delle attribuzioni afferenti l’offerta quali- tativa.  
Con seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti, via p.e.c. ,si procederà 
alla apertura della  “ busta C”  a stilare  la graduatoria finale e a dichiarare il provvisorio assegnatario. 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero 
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il presente avviso non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 
di sospenderlo, revocarlo o annullarlo per propria convenienza, opportunità, o altre cause ostative 
oggettive, o semplicemente perché non intende procedere, senza motivazione alcuna e senza che i 
partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta. L’attribuzione del punteggio 
qualitativo avverrà mediante l’attribuzione per ogni proponente e per ogni sub-elemento di una 
valutazione variabile da 0 a 1, da parte di ogni singolo commissario e mediante la rendita aritmetica di 
ciascuno di esso.                               L’attribuzione 
del punteggio relativo alla offerta economica avverrà mediante assegnazione del 
punteggio pari  a 0 ( zero) per l’offerta che non presenta rialzi e pario ad 1 (uno) per 
quella più alta, mentre si attribuiranno valori intermedi con interpolazione lineare. 

La concessione sarà assegnata al partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato 



secondo i criteri di sopra. Le procedure di selezione saranno svolte da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata dal Responsabile Unico del Procedimento, che procederà all’attribuzione dei 
punteggi alle proposte pervenute. Il Comune di Sarno si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola proposta valida, purché confacente alle esigenze del Comune medesimo. 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Sarno, in Piazza IV 
Novembre n. 1 il giorno …………. …………...2019 alle ore 9,30.  

 ART. 12 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
Il partecipante individuato dal Comune di Sarno come concessionario è tenuto a produrre tutta la 
documentazione originale, che comprova del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 41-42 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
provvisoria della concessione dell’area in oggetto. L’aggiudicazione definitiva avverrà successi- vamente ai 
controlli previsti dall’art. 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pertanto qualora tali controlli avessero risultato 
negativo si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, ferme restando le ulteriori responsabilità 
previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.Avvenuta l’aggiudicazio- ne definitiva con 
determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica, il Concessionario dovrà stipulare il contratto e produrre 
anticipatamente le polizze assicurative e la fideiussione a garanzia degli adempimenti convenzionali. 
Qualora nel termine fissato dal Comune di Sarno per gli adempimenti conseguenti alla conclusione del 
procedimento, il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste del Comune, oppure non si presenti 
alla stipula del contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione.  

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla manifestazione di interesse 
per la concessione dell’impianto sportivo in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
partecipanti e della loro riservatezza, e saranno organizzati e conservati in archivi informatici e /o 
cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto 
previsto dalle norme di legge. 

ART. 14 CONTROVERSIE 
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell’esecuzione del Servizio, nonché per 
tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, interpretazioni od esecuzione del 
presente Capitolato e del relativo Contratto di Concessione, non definibili in via breve tra le parti 
contraenti, si farà ricorso e sarà competente il giudice ordinario del luogo ove il contratto viene stipulato, 
individuato nel Tribunale di competenza per il Comune di Sarno (Sa).   
Sarno, lì 02/06/2019                                                                   
                                                                                                      Il responsabile del procedimento 
                   - geom. Giuseppe CATALANO - 

 


