
CONVITTO  NAZIONALE TULLIANO DI ARPINO (Prov. FR) 

 
 

BANDO PUBBLICO PER LA  
GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’  

DEL CONVITTO 
UBICATI  IN ARPINO (PROV. FR)   

DESTINATI A “CAMPETTO” . 
 
 

Il Convitto con sede in Arpino (Prov. FR) intende concedere il servizio di gestione degli 
immobili di proprietà dell’Ente ubicati nel Comune di Arpino (Prov. FR)  destinati a “campetto”. 

L’affidamento della concessione del servizio di gestione rientra nella categoria degli appalti 
pubblici di cui agli artt. 20 e 30 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i. 

 
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
Gli immobili oggetto della gestione sono costituiti da: 
Il sito predetto risulta ubicato in un incavo del pendio della collina su cui sorge il centro 
storico della città di Arpino , ad una quota inferiore rispetto allo stesso.  
L’ accesso principale al sito consiste nel passaggio sotto un arco ricavato tra 2 fabbricati in Via B. 
Cesari, strada solo pedonale che costeggia il lato posteriore dell’antico edificio sede storica del Convitto 
Nazionale .  

2) CARATTERISTICHE DEL SITO 
A partire dall’ arco sopra citato si precorre un sentiero , lastricato solo nella fascia centrale del tratto 
inziale . Dopo aver costeggiato 2 muri in pietra,sul lato destro del sentiero inizia la rete metallica che 
costituisce la recinzione del sito e in cui subito si apre il varco di accesso chiuso da un cancelletto 
metallico  
Dal cancelletto principale sopra descritto si diparte una scaletta con gradini in pietra che , dopo 
aver costeggiato spazi erbosi consente l’ accesso a gradoni sempre in pietra che costituiscono , 
quasi ad anfiteatro , i posti a sedere per eventuali spettatori  
L’importo del canone per la concessione del servizio in oggetto, della durata di anni 15 (quindici), è 
stato stimato in presunti € 500 mensili al quale sarà scomputato, con quote mensili e per la durata 
della concessione, l’importo massimo quantificato in €.40.000 per l’esecuzione dei lavori di 
completamento necessari per la sistemazione. 
La concessione comporta, oltre alle attività direttamente connesse all’uso degli immobili, la 
gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza degli immobili, nonché la manutenzione ordinaria 
degli stessi. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare i soggetti singoli o associati che svolgono attività che non sono in contrasto 
con la funzione educativo. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Requisiti di idoneità tecnico-professionale; 
2. Requisiti di idoneità economico-finanziaria: idonee referenze bancarie attestanti la capacità 

finanziaria del concorrente con specifico riferimento alla concessione oggetto di affidamento, da 
comprovare mediante dichiarazione non sostituibile con autocertificazione di Istituto bancario o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993 e s.m.i.; 

3. non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 
di uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni; 

4. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81; 



5. non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi 
dell’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia. 

 
Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti 4 e 5 devono essere posseduti e quindi dichiarati dal 
legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero: tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci 
accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di 
società di capitali o altri tipi di società). 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL BANDO 
I soggetti interessati all’affidamento della concessione dovranno far  pervenire, pena l’esclusione 
dalla gara, presso la sede del Convitto , Via Vittoria Colonna  - 03033 Arpino  (Prov. FR), a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato a 
mano (in quest'ultimo caso la stazione appaltante rilascia apposita ricevuta), entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del 10.10.2014  apposita richiesta; 
A comprova del rispetto del suddetto termine farà fede il timbro di arrivo posto sul plico 
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve  recare  
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura 
“BANDO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A 
CAMPETTO”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta 
esclusivamente in lingua italiana: 
 
1) richiesta da redigersi, debitamente sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal legale 

rappresentante, se persona giuridica, contenente le generalità complete del richiedente, il codice 
fiscale, nonché l’indicazione della sede legale; 

2) Dichiarazione/i resa/e ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso; in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e quindi dichiarati dal 
legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei 
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia); 

3) Dichiarazione esplicita di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, degli immobili e di essere a 
conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente avviso e relativi allegati e di accettarle 
integralmente senza riserva alcuna. 

4) Referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria del concorrente con specifico riferimento 
alla concessione oggetto di affidamento; 

 
 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA 
Offerta segreta con il criterio del prezzo più alto superiore a quello posto a base d’asta 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
1. Canone per la concessione del servizio di gestione dell’immobile di proprietà dell’Ente; si precisa 
che sono ammesse esclusivamente offerte superiori al corrispettivo mensile a base d’asta di € 
500,00 (cinquecento/00). Non sono ammesse offerte al ribasso. 
2. L’aggiudicatario, s’impegna ed accetta, quale condizione essenziale per la stipula del contratto di 
concessione, di eseguire gli interventi per il completamento della struttura, compresi allacci alle 
reti, direzione lavori, oneri di sicurezza, adempimenti amministrativi, ecc. in esecuzione del 
progetto di sistemazione  per l’importo stimato in euro 40.000. 
I suddetti costi saranno scomputati mensilmente per la durata della concessione fino al 
raggiungimento della cifra di  € 40.000. Nulla è dovuto all’aggiudicatario per costi, anche 
documentati, superiori ai suddetti importi massimi. In ogni caso per lo scorporo dei costi sostenuti, 
fino all’importo massimo di cui sopra, l’aggiudicatario dovrà esibire, prima dell’avvio dell’attività, 



idonea documentazione attestante i costi sostenuti, cioè computo metrico consuntivo a firma di 
tecnico abilitato e fatture quietanzate relative agli stessi costi;lo scomputo mensile può raggiungere 
la cifra massima di € 250,00. 
 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
L’offerta del concorrente dovrà essere corredata , a pena di esclusione, dalla cauzione provvisoria 
fissata in Euro800,00, (corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta per la durata della 
concessione pari ad anni quindici), da eseguirsi mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
L’aggiudicatario deve prestare le cauzioni previste e/o polizze assicurative per danni di esecuzione: 
POLIZZA C.A.R, POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T. – O.) e POLIZZA DECENNALE 
POSTUMA INDENNITARIA 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
Gli importi dichiarati da soggetti o ditte stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela della privacy) e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati 
personali, di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
soggetti partecipanti. Il trattamento dei dati personali dei suddetti soggetti riguarderà tutte le 
necessarie fasi di svolgimento della procedura, avverrà mediante l’ausilio di sistemi elettronici e 
manuali e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La presentazione della 
manifestazione di interesse, da parte del concorrente, implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili. 
Il titolare del trattamento dei dati è il ,Convitto, nella persona del suo legale rappresentante. 
 
 
AVVERTENZE 
Il Convitto si riserva, per qualsiasi motivo, di sospendere o annullare la presente procedura e, in tal 
caso, nessun risarcimento e/o indennizzo è dovuto a qualsiasi titolo per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse.  
 
 


