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COMUNE DI POZZUOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 6  
SERVIZIO CULTURA 

 
BANDO DI GARA 

 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI 
OSPITALITÀ  PER  IL PUBBLICO DI CUI ALL’ART. 117, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 22.1. 2004, N. 42 E DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA E DI GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DI CUI AL COMMA 3 DEL CITATO ART. 117  
DEL PERCORSO ARCHEOLOGICO DEL RIONE TERRA. 
 
PREMESSA 
Il presente bando, allegato al capitolato d'appalto, ne costituisce parte integrante ed essenziale ad ogni effetto, 
regolamenta le modalità e le forme di presentazione delle offerte, nonché le vicende consequenziali alla 
prestazione stessa. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
− Comune di Pozzuoli via Tito Livio n°4 C.A.P.80072  
− sito internet www.comune.pozzuoli.na.it; 
− tel.081.8551111- Fax 0818046012  
− info@pec2.comune.pozzuoli.na.it;  
− info@comune.pozzuoli.na.it;  
− Codice NUTS: ITF33; 
− CIG: 7248935A64 
− Categoria: 26 -CPV-92521100-0, Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali 
− Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Arca – antonio.arca@comune.pozzuoli.na.it 
 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 
Procedura di gara ad "evidenza pubblica" da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per la concessione, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. 
50/2016, e regolata dagli artt. 164 e ss. del medesimo D.Lgs. 50/2016 della gestione integrata dei servizi 
di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117, commi 1 e 2 del D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n 42 e dei servizi di vigilanza e di gestione della biglietteria di cui al comma 3 del citato art. 117 del 
Percorso Archeologico Sotterraneo del Rione Terra. 
II Bando/Disciplinare di gara e altra documentazione sono disponibili presso i Punti di contatto sopra 
indicati. 

3. DURATA DELL'APPALTO 
L'appalto avrà una durata di 12 mesi, per il periodo 7 gennaio 2019 – 6 gennaio 2020 (incluso).  
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4. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 
L'importo base d'asta, per l'espletamento del servizio di gestione per complessive 113 giorni di apertura 
stimate è di € 108.619,75 escluso IVA è dato dai seguenti costi comprensivi degli oneri per la sicurezza 
determinati dal concorrente: 
COSTO TOTALE BASE D'ASTA PERIODO 7 GENNAIO 2019- 6 GENNAIO 2020 (compreso) 
Costo personale per giorni   113 81.794,60 
Spese generali     4.000,00 
Spese di pulizia  per € 16,51/ora X 2 ORE/GIORNO 16,51 143 4.721,86 
Utile d'impresa   20,00% 18.103,29 
  BASE D'ASTA  108.619,75 
     
IMPEGNO SPESE  GESTIONE PERCORSO – VALORE DELL’APPALTO 
Base d'asta     108.619,75 
 Costo/h quantità  
Ulteriore guida per maggiori prenotazioni (160 ore) 20,00 160 3.200,00 
Apertura extra infrasettimanali  (guida compresa) 82,10 240 19.704,00 

IMPONIBILE     131.523,75 
IVA   22% 28.935,23 

   TOTALE 160.458,98 
Il costo del personale è stato desunto dalle tabelle ministeriali dipendenti settore turismo – aprile 2013, 
mentre per le guide dalle tariffe pubblicate sul BURC Regione Campania n.50/2009 – AGC Turismo e beni 
culturali. 
Le spese di pulizia coprono la durata massima stimata per le aperture nel periodo di riferimento. 
 
Il Comune corrisponderà all’aggiudicatario un corrispettivo mensile, al netto del ribasso offerto in sede di gara 
(importo netto/12), oltre le prestazioni straordinarie mensili (apertura extra infrasettimanali e prestazioni della 
seconda guida). Nei giorni infrasettimanali il servizio dovrà essere assicurato per un minimo di 2 ore e in 
funzione del numero di visitatori prenotato al Concessionario sarà corrisposto un importo pari ad  €20,70/ora 
per unità di personale impiegato– max 3 (totale €.62,10/ora) ed € 20,00/ora per guida. 
La somma verrà versata dal Comune di Pozzuoli, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese. Il 
compenso sarà erogato con bonifico bancario, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica, previa verifica di regolarità della prestazione resa e della Regolarità contributiva (DURC). Le spese 
di bonifico sono a carico dell'aggiudicatario.  
Sono a carico del Comune le spese di ordinaria manutenzione, la straordinaria manutenzione degli immobili e 
le utenze.  
Per la gestione del bookshop museale non è dovuto alcun corrispettivo al comune. L'Aggiudicatario ha titolo ad 
introitare i proventi derivanti dalla gestione del bookshop.  
Il Comune di Pozzuoli potrà inoltre richiedere all'Aggiudicatario di svolgere servizi supplementari o aperture 
extra. 
 
5. ATTI DI GARA 
Gli atti di gara sono costituiti dal Bando di gara e dal Capitolato d'Appalto e relativi allegati; essi possono essere 
scaricati dal sito della stazione appaltante www.comune.pozzuoli.na.it. 
Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti in merito al presente appalto, dovranno essere inoltrate 
tramite portale MEPA, la quale provvederà, sempre per iscritto, a dare risposta entro i termini previsti dalla 
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normativa vigente. 
 
6. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Procedura aperta, ai sensi ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3- 6 del D.lgs.50/2016 e nel 
rispetto di quanto stabilito nel presente bando di gara e dal Codice Civile. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa 
che i dati forniti dai concorrenti in sede di gara, od in seguito acquisiti sul conto dell'aggiudicatario, saranno 
raccolti, registrati e memorizzati nell'ambito degli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Tali dati 
saranno comunicati e pubblicati nelle forme previste dalla Legge e/o dal presente bando. 
 
7. FINANZIAMENTO DELL'APPALTO 
Il servizio viene finanziato mediante mezzi propri di bilancio ed il pagamento verrà effettuato su presentazione 
di regolari fatture. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
8.1 Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.45 c. 1-2, all’art. 49 e all’art. 83 c. 3 del D.lgs 50/2016, in possesso 
dei requisiti e l'assenza dei motivi d'esclusione come in seguito dettagliato. La partecipazione alla gara è 
riservata alle imprese, in possesso dell’abilitazione al MEPA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 ed essendo iscritti all’iniziativa denominata 
“Servizi di vigilanza e accoglienza” ove risultano attivi operatori economici. 
Ai sensi dell’art.48 c.7 del D. lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni 
previste dall'art. 45 c.1 e art.49 del D. lgs.  50/2016. 
Ai sensi dell’art.48 c.9 del D. lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai 
commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare 
la concorrenza. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art.  53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165 e ss.mm., è 
fatto divieto,  per tre anni,  di contrattare con la  pubblica amministrazione  per i soggetti privati che abbiano 
concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che  hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei  loro confronti  per conto della stessa e che  sono cessati dal 
rapporto di pubblico  impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione  è prevista  la  
nullità  dei contratti  di lavoro conclusi   e  degli incarichi  conferiti  con  conseguente  obbligo,  a  carico  dei  
soggetti  privati,  di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
8.2 Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistano:  
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353


 
 

4 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi 
antimafia);  

• le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

• le condizioni espresse negli art. 47 e 48 c. 9 del D.lgs 50/2016. 
8.3 Requisiti di idoneità professionale 
E’ necessaria, ai sensi dell’art. 83 c.3 del D. lgs 50/2016, l’iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente 
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto 
dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra 
documentazione che legittima il concorrente all’esecuzione della prestazione in appalto). 
Per le cooperative è necessaria l’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004. 
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs 50/2016 gli operatori economici devono utilizzare risorse umane e 
tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità ed essere in 
grado di proporre servizi maggiormente qualificanti per la valorizzazione del Percorso Archeologico 
Sotterraneo, mediante l'utilizzo di operatori con comprovata esperienza.  
Gli operatori economici devono applicare ai dipendenti, ed ai soci, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle previste dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno di adottare, in caso di 
aggiudicazione, le medesime condizioni anche ove si svolgeranno i servizi oggetto dell’appalto.  
 
8.4 Requisiti di capacità tecnico - professionale: 
Gli operatori economici dovranno aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi identici o analoghi a quelli oggetto 
dell'appalto svolti a favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati per un fatturato complessivo 
del valore almeno di  quello stimato dell'appalto IVA esclusa. A tal fine dovranno essere indicati i seguenti 
elementi del servizio: oggetto, data, importo e destinatari pubblici o privati (All. XVII del D.50/2016). 
 
8.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Gli operatori economici dovranno presentare dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati secondo il D.Lgs. n.385/1993 e ss.mm. attestanti l’adeguata   capacità    finanziaria   ed   economica 
dell'Impresa, ai sensi della Parte I lett. A dell’All. XVII del D.lgs.50/2016. 
I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle   offerte, pena l'esclusione.  Gli obblighi 
dichiarativi, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo 
all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre al concorrente sottoposto a verifica a campione, a 
seguito dell'aggiudicazione. 
 
8.6 Raggruppamenti di imprese – consorzi 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art.  2602 c,c, e di G.E.I.E., l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui  al  paragrafo 2.2 lettera A), il requisito di idoneità professionale e il requisito di 
capacità  economica - finanziaria dovranno  essere posseduti da ciascuna  impresa raggruppata, consorziata o 
facente parte del G.E.I.E., a pena di esclusione. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, il requisito di capacità tecnica ed economica - finanziaria 
dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria dall’impresa mandataria. 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità 
previste del codice.  
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono specificare - in modo coerente con quanto indicato nella 
medesima domanda in ordine alla qualità di concorrente singolo o raggruppato/consorziato e con i requisiti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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posseduti - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 
Per RTI già costituito deve essere allegato il mandato di costituzione e la procura conferita al legale 
rappresentante del mandatario, ai sensi dell’art.48 c.12-13 del D.lgs.50/2016. 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), 
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno 
parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di 
raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena 
l’esclusione sia dell’impresa medesima, sia del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa. 
Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso 
di RTI o consorzio, sempre con la medesima composizione. 
Non possono partecipare alla gara, ai sensi dell’art.80 c.5 lett. m del D. lgs 50/2016 i soggetti che si trovino, 
rispetto ad un altro partecipante a questa procedura, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, quando la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine il concorrente presenta, alternativamente: 
a. La dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
b. La dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

c. La dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

Tutti gli elementi possono essere attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (DSC) o 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Committente si riserva la 
facoltà di effettuare controlli d’ufficio su quanto dichiarato dai concorrenti. 
 
9. AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.lgs 50/2016 dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad 
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui 
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono 
motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016. Essa impone all'operatore economico di 
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi 
obbligatori di esclusione. Nel caso di dichiarazione mendaci, ferme restando le disposizioni stabilite dai motivi 
di esclusione, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà altresì presentare anche il D.G.U.E compilato e sottoscritto 
dall’impresa ausiliaria, facendo riferimento, nella compilazione, al requisito oggetto di avvalimento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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L’operatore economico dovrà anche allegare in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Si precisa che: 
• è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; 
• l'impresa ausiliaria  non può partecipare  alla gara  in  proprio  o associata  o consorziata,  a pena di 

esclusione dalla gara  della medesima e del concorrente  cui contemporaneamente  presta  il requisito; 
• non è consentito che della  medesima impresa  ausiliaria  si  avvalga  più di un concorrente,  pena 

l'esclusione di entrambi; 
• i requisiti oggetto di  avvalimento  devono  necessariamente  essere  posseduti  dall'impresa ausiliaria ed 

è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata", ovvero l’ausiliario non può avvalersi a sua volta 
di altro soggetto. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, e 
limitatamente alle disposizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto in riferimento al Subappalto. 
 
10. DIVIETO DI SUBALPALTO 
E' vietato cedere o subappaltare i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del 
deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.  
 
11. TIPO DI PROCEDURA  
 
11.1 Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it  
Si procederà mediante una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura 
aperta.   
La fase di ammissione e valutazione delle offerte sarà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso 
del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MEPA – Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata 
all’offerta economicamente più vantaggiosa.   
Le disposizioni del suddetto Manuale, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Disciplinare di gara.   
Nella prima seduta, la Commissione procederà alle seguenti operazioni:   
- verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione delle imprese e alla loro ammissione;   
- definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto prescrive l’art. 83 

co. 9 del Codice.  
La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver esaminato la 
documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.   
A seguire, in data che sarà comunicata alle imprese partecipanti, la commissione procederà in seduta pubblica 
all’apertura delle offerte economiche.   
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica sarà determinato il 
punteggio complessivo di ciascuna offerta e, sulla base del risultato, sarà stilata una graduatoria. Si procederà 
quindi all’aggiudicazione al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.   
In caso di uguale punteggio, l’Amministrazione procederà al sorteggio fra gli offerenti interessati.   
Sarà eseguita la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice.   
L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici 
appaia anormalmente bassa.   
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali 
dichiarati.   
La stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di 
procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri 
concorrenti.   
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Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a 
sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore.   
11.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 
50/2016 e ss.mm..  
 
11.3 Informazioni di carattere amministrativo:   
il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale prestazione sono disponibili sulla 
piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Comune di Pozzuoli all’indirizzo:  
www.comune.pozzuoli.na.it;  
 
11.4 Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: come indicato sul MEPA. 
 
11.5 Svolgimento della procedura di gara:   
Il giorno successivo al termine di ricevimento delle offerte e seguenti, previa comunicazione sul MEPA, tramite 
seduta pubblica da svolgersi telematicamente sul MEPA si procederà alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa.   
Successivamente e/o in altre sedute, la commissione procederà, in forma riservata, all’esame delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei punteggi.   
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica – che sarà comunicata alle imprese 
partecipanti - la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procedendo di seguito all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il giorno di apertura. Ogni eventuale variazione 
concernente la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere richiesti esclusivamente 
presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.  
 
11.6 Altre informazioni 
Si precisa che su tutti i documenti è richiesta la firma digitale del legale rappresentante o dei seguenti soggetti: 
• Titolare della ditta, se trattasi di azienda individuale; 
• Amministratore munito di poteri di legale rappresentante, se trattasi di società di capitali, cooperative o 

consorzio; 
• Tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; 
• Soci mandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 
• Ciascun legale rappresentante delle imprese raggruppate, in caso di R.T.I; 
• Institore (art 2203 e segg, del CPC), procuratore (art 2209 e segg. CPC) o del procuratore speciale, qualora 

nell'impresa sia presente tale figura (i documenti devono essere sottoscritti dagli stessi i cui poteri 
andranno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara). 

La stazione appaltante esaminerà le offerte pervenute e la relativa documentazione.  
11.7 Metodo di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa 
Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio massimo 
complessivo di 100 punti, tenendo conto non solo del fattore economico, ma basandosi sui seguenti parametri: 
a) Prezzo Proposto: Max punti 30 attributi secondo la seguente formula: 
     P =  Y x 30     (P = Punteggio ;  K = Prezzo Offerto;  Y = Prezzo minimo) 
             K 
 b) Offerta Tecnico - Qualitativa: Max punti 70 attribuiti secondo gli elementi di seguito descritti: 
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n. CRITERI DI VALUTAZIONE Punti 

1 

Promozione del Sito 
1. realizzazione di materiale informativo per la promozione del sito (depliant, cartine, etc.); 
2. distribuzione del materiale promozionale del sito e del patrimonio archeologico 

territoriale al di fuori del territorio comunale:  
3. redazione di report mensili e Messa a disposizione di personale che segua le attività di 

comunicazione del percorso archeologico (utilizzo di siti internet, distribuzione materiale 
informativo on line e cartaceo, etc.). 

La proposta è valutata in coerenza con gli obiettivi di promozione del sito e di 
coinvolgimento dell’utenza, in particolare con gli utenti dei social media, tour operators, 
scuole ecc.   

5 

2 

Proposta migliorativa  
1. ampliamento della fascia oraria di apertura, assegnati al concorrente che offrirà il maggior 

numero di ore di apertura nei giorni festivi ed infrasettimanali.  
Il punteggio verrà assegnato la seguente formula: 
P= 20 x Numero di ore annuali offerte oltre quelle da capitolato/ Numero max di ore 
annuali offerte oltre quelle da capitolato. 

20 

3 

Personale 
L'Offerente deve descrivere la struttura organizzativa e quella operativa che intende utilizzare 
per garantire l’esercizio delle attività oggetto della Concessione, fermo restando i vincoli 
dettati dai documenti di gara. 
La trattazione dovrà includere i seguenti aspetti: 
1. Modello della struttura organizzativa; 
2. Modello della struttura operativa; 
3. Logiche e modalità di coordinamento (verticale e orizzontale) tra le funzioni/figure 

professionali; 
4. Flessibilità e adattamento della struttura; 
5. Pianificazione del personale, con riguardo agli orari di presenza e alle logiche e alle 

modalità con cui si intende ottimizzare le risorse; 
6. Dimensionamento della struttura organizzativa e della struttura operativa; 
7. Formazione e aggiornamento del personale operativo; 
8. Modalità e procedure per la gestione di situazioni di emergenza quali aperture 

straordinarie, picchi di affluenza di visitatori, indisponibilità di personale e di eventuali 
altre emergenze attinenti, a vario titolo, all'erogazione dei servizi; 

9. Pianificazione del personale, con riguardo agli orari di presenza e alle logiche e alle 
modalità con cui si intende ottimizzare le risorse. 

La valutazione terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della concretezza della 
trattazione. 
 

10 

4 

Servizio di Biglietteria  
L’Offerente è chiamato a illustrare le modalità e le procedure relative all’erogazione del 
servizio di biglietteria, con particolar riguardo alle seguenti attività descritte in Capitolato 
Tecnico:  
1. Biglietteria “on site”;  
2. Biglietteria “off site”;  
3. Biglietteria “on line”; 
4. Servizi amministrativi;  
5. Accoglienza, informazione e orientamento;  

5 
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Gli aspetti da illustrare dovranno riferirsi agli strumenti e alle metodologie di erogazione del 
servizio, alle strategie e alle modalità di organizzazione del servizio, alla capacità di 
interpretare le esigenze degli utenti.  
La valutazione terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della concretezza della 
trattazione. 

5 

Visite guidate 
L’Offerente è chiamato a illustrare le modalità e le procedure relative all’erogazione del 
servizio. 
In particolar modo, l’Offerente è chiamato a illustrare: 
1. gli strumenti e le metodologie di erogazione del servizio; 
2. le strategie e le modalità di organizzazione del servizio finalizzate a massimizzare gli 

incassi; 
3. la capacità di interpretare le esigenze degli utenti e di adattarsi ai cambiamenti del 

contesto sociale; 
4. l’offerta culturale proposta. 
La valutazione terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della concretezza della 
trattazione. 

5 

6 

Progetto di fruibilità dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico 
diversamente abile 
L'Offerente dovrà illustrare le modalità e le procedure con cui intende rendere fruibili i servizi 
visite guidate e didattica ai portatori di handicap. 
Il progetto dovrà essere dotato di un sistema di monitoraggio degli obiettivi preposti. 
La valutazione terrà conto dell'efficacia e della concretezza del progetto. 

5 

7 

Servizi innovativi  
Il Concorrente dovrà proporre i servizi accessori che si obbliga ad attuare, finalizzati al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
1. semplificazione e riduzione dei tempi di stazionamento in biglietteria, fermo restando 

l’obbligatorietà del cambio voucher il giorno della visita; 
2. intrattenimento dei visitatori durante il percorso di visita; 
3. proposte progettuali di visite guidate aggiuntive; 
4. proposte progettuali di attività didattiche aggiuntive; 
5. proposte progettuali per iniziative specifiche in occasione  
6. proposte progettuali specifiche per l’aumento della fruibilità del Percorso 
La valutazione terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della concretezza delle proposte. 

5 

8 

Misure anti-bagarinaggio e di limitazione al secondary ticketing, trasparenza e 
comunicazione piano tariffario 
1. L’Offerente è chiamato a illustrare le modalità e le procedure che intende mettere in atto 

affinché le tariffe dei servizi in concessione e in particolare le tariffe di bigliettazione siano 
oggetto di informativa a più ampio raggio, in un'ottica di trasparenza e a contrasto del 
fenomeno del secondary ticketing. 

2. Inoltre, l’Offerente è chiamato a illustrare le iniziative, le misure e le procedure che 
intende mettere in atto nei confronti dei visitatori, delle agenzie e delle imprese con 
riferimento al bagarinaggio e al secondary-ticketing. 

La valutazione terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della concretezza della 
trattazione. 

5 

9 

Call center 
L'Offerente è chiamato a illustrare le modalità e le procedure relative all’erogazione del 
servizio di Call Center.  
In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti: 

5 



 
 

10 

1. dimensionamento e funzionalità aggiuntive; 
2. formazione del personale addetto; 
3. procedure di assegnazione della gestione delle comunicazioni (ticket); 
4. monitoraggio e reporting delle comunicazioni; 
5. realizzazione di un sistema di verifica del grado di soddisfazione dell’utenza; 
6. minimizzazione dei tempi di attesa; 
7. modalità di gestione dei tempi di attesa dell’utente. 
La valutazione terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della concretezza della 
trattazione. 

10 

Qualità e internal audit 
1. L'Offerente è chiamato ad indicare le logiche, le modalità e i processi con le quali intende 

organizzare il sistema di controllo interno finalizzato, ad esempio, alla verifica della qualità 
dei servizi erogati, al rispetto dei principi comportamentali di onestà, legalità e diligenza e 
al rispetto delle procedure. 

5 

 
L’assegnazione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice. 
Per ciascuna delle voci di valutazione tecnica indicate nella tabella sopra riportata, la Commissione provvederà 
all’assegnazione di un punteggio provvisorio attraverso la formulazione di giudizi tra quelli di seguito riportati. 
A ciascuno di tali giudizi corrisponde l’attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo 
attribuibile. Sono stati previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione, e segnatamente: 
• Ottimo – 100% 
• Più che adeguato – 80% 
• Adeguato – 60% 
• Parzialmente adeguato – 40% 
• Scarsamente adeguato – 20% 
• Inadeguato – 0% 
 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno. 
11. 8 Offerte anormalmente basse 
La Stazione Appaltante assoggetterà alla verifica di congruità le offerte, in applicazione dell'art. 97 del D.Lgs 
50/2016. 
Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell'offerta, 
la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi. 
11.9  Aggiudicazione 
La proposta di aggiudicazione provvisoria della gara, ad opera della Commissione di gara, verrà pronunciata a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Verrà stilata una graduatoria di 
merito dei concorrenti, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato. 
L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'Impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato 
dalla somma dei parametri indicati nel presente bando di gara. 
Nel caso di parità di punteggio si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior 
punteggio nell'offerta tecnico - qualitativa. 
L'aggiudicazione si intende definitiva per la stazione appaltante soltanto dopo l'atto di approvazione. L'impresa 
aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, nelle more della stipula 
del contratto. 
Il risultato della gara sarà comunicato entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione a tutti i 
partecipanti, mediante idoneo mezzo. 



 
 

11 

In caso di revoca dell'aggiudicazione, rinuncia, recesso o decadenza da parte dell'aggiudicatario, che si verifichi 
dopo il termine di 180 giorni consecutivi dalla data fissata per l'apertura dei plichi contenenti le domande di 
partecipazione, sarà facoltà della stazione appaltante procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di 
convenienza delle offerte presentate, così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso la stazione appaltante 
presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal 
ricevimento della predetta comunicazione, dovrà esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle 
condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da 
intendersi perentorio, la stazione appaltante potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra 
descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva. La stazione 
appaltante si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara, senza che alcuno 
possa richiedere compensi o rimborsi di sorta. In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto, le ditte 
concorrenti non potranno pretendere compensi di sorta inerenti le spese sostenute per partecipare alla gara. 
 
12. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
12.1 Documentazione amministrativa  
1. Ai sensi dell’art.85 del D.lgs.n.50/2016, è richiesto il DGUE (Documento di gara unico europeo) ai fini della 

presentazione delle dichiarazioni richieste nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa” 
secondo le prescrizioni di seguito indicate. 
Il Concorrente deve allegare all’interno della documentazione amministrativa il proprio modello di DGUE 
che soddisfi i requisiti del disciplinare di gara in conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 85 
D.lgs. 50/2016 debitamente firmato digitalmente dal concorrente (ovvero ausiliario/subappaltatore nei 
casi consentiti). 

In particolare, si evidenzia che, devono essere prodotte le seguenti dichiarazioni: 
a. Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 

del d.lgs.n.50/2016 qualora vi siano state variazioni dei dati forniti a Consip - in fase di abilitazione 
Mepa o successiva conferma- (esempio: nuovo amministratore, cessati dalla carica, nuove 
condanne, nuovi atti di fusione/cessione/affitto, contenziosi tributari, conflitti di interesse o 
fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente, eventuali 
misure di self cleaning adottate, etc. ); 

b. Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali (criteri di selezione): è 
possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità 
(professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - 
compilando direttamente la Sezione corrispondente del DGUE; 

c. Dichiarazione del concorrente relativa ai requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento con indicazione dell’impresa ausiliaria; 

d. Dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa attesta di possedere i requisiti generali 
di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;  

e. Dichiarazione del concorrente di voler ricorrere al subappalto facoltativo con relativa quota 
percentuale: DGUE; 

f. Dichiarazione composizione RTI/Consorzio; 
g. Dichiarazione Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa; 
Si precisa che: 
a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, 

tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare 
digitalmente un DGUE distinto; 

b. in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere 
presentato separatamente e firmato digitalmente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; 

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le 
parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti.  

2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di gara, costituita nei modi previsti dall’art. 93 del Dlgs 
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50/2016, così come modificato dal Dlgs 56/2017. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali 
previste dall’art. 93 co. 7) del Dlgs 50/2016 e smii. 

3. Copia del capitolato e del bando di gara firmato su ogni pagina a conferma della sua integrale 
accettazione. 

4. Dichiarazione di presa visione del luogo di svolgimento dell'appalto. 
12.2 Offerta tecnico-qualitativa 
La relazione deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione, 
dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal capitolato d'appalto e essere articolata in modo tale 
che ogni punto sia esauriente, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.  
La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare 
la numerazione progressiva e non dovrà superare le 20 pagine. 
Come da Modello Allegato 
12.3 Offerta economica 
L'offerta economica – come da procedura MEPA. 
 
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.  
 
14. SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI E CONTROLLO SUL LORO CONTENUTO 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni dovrà essere effettuata dal soggetto legittimato ad impegnare 
legalmente l'impresa nei confronti dei terzi e non deve essere sottoposta ad autenticazione, purché sia allegata 
una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del DPR 
445/2000 o effettuata mediante firma digitale. 
Si rammenta la responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
La stazione appaltante potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante sarà escluso 
dalla gara o dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'appalto al concorrente 
che segue in graduatoria e si denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. 
In caso di concorrente non italiano, le autocertificazioni di cui sopra possono essere sostituite da una 
dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, rese innanzi ad un'autorità giudiziaria o 
amministrativa, ad un notaio o organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla 
legislazione del Paese stesso, che ne attestino l'autenticità e successive modificazioni e integrazioni. 
 
15. DEPOSITO CAUZIONALE 
15.1 Deposito cauzionale provvisorio 
Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia 
dell'affidabilità dell'offerta, ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs 50/2016, in misura pari al 2% dell'importo presunto 
complessivo posto a base d'asta dell'appalto. 
Ai sensi del comma 7 dell’art 93 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
15.2 Deposito cauzionale definitivo 
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale 
pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del 
maggior danno. 
L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. 
La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
l'obbligo di versare la somma richiesta entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. 
Superato infruttuosamente tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al prime rate più due 
punti. 
La cauzione, che dovrà essere costituita con le modalità indicate successivamente, dovrà avere validità 
temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita 
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 
della stazione appaltante. 
In caso di riduzione della cauzione per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell'ammontare 
iniziale entro 30 giorni dal verificarsi della riduzione. 
Modalità di costituzione della cauzione 
Le garanzie perla partecipazione alla procedura devono essere prestate ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs 
50/2016; 
 
19. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA  
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro quindici giorni dalla data della ricezione della comunicazione 
di aggiudicazione: 
• La documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni rilasciate in fase di offerta; 
• la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa; 
• la polizza assicurativa RCT per un massimale unico di € 5.000.000,00, così come prevista all’art. 17 del 

capitolato speciale di appalto. 
La stipula del contratto (atto pubblico amministrativo) sarà effettuata nei termini stabiliti dal D. Lgs 50/2016. 
Ove l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, si procederà con provvedimento 
motivato all'annullamento dell'aggiudicazione e all'assegnazione dell'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
20. VALIDITA' DELL'OFFERTA 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
21. PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato 
ed integrato dal Dlgs 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la 
risoluzione di diritto del contratto stesso. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, al termine del servizio a 
presentazione di regolare fattura. 
 
22. TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  garantisce  che il  trattamento  dei dati  si svolga   nel  rispetto  dei diritti e delle 
libertà fondamentali,  nonché della dignità dell'interessato con particolare  riferimento alla riservatezza, 
all'identità  personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
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Il trattamento dei dati  che il Comune di Pozzuoli  intende  effettuare sarà  improntato  alla liceità  e correttezza  
nella piena tutela  dei suoi diritti  e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo  13 del decreto legislativo  
196/2003. 
Ai sensi  dell'articolo  13 del decreto  legislativo  196/2003  s'informano  i   concorrenti  alla procedura di gara  
che: 
• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente  con  riferimento  al procedimento 

per il quale ha presentato la  documentazione; 
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o  informatico; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di 

appalto; 
• il titolare del trattamento è il Comune di Pozzuoli; 
• il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione 6 Dott.ssa Daniela Caianiello. 
• In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  196/2003; 
 
23. RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento al Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 e s.m.i, così come implementato e coordinato con il D. Lgs. 
56/2017. 

Il Dirigente  
Avv. Prof. Carmine Cossiga 

 


