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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
REGGIA DI CASERTA 

BANDO 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI 
PROGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA PESCHIERA GRANDE E COMPLESSO DEI 
"LIPAROTI" NEL PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA - CIG: 76261523B7 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
A) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

Reggia di Caserta - Viale Douhet 2/a- 81100 Caserta 
Contatti: Area Amministrazione, Programmazione e Bilancio 
e-mail: re-ce@beniculturali.it 
Indiri7io internet. 
Amministrazione aggiudicatrice: 
www.reggiadi caserta.it 
Profilo di committente: http://www.reggiadicaserta.it 

B) COMUNICAZIONE 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il sito della 
Stazione Appaltante 

C) ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: I punti di contatto sopra 
indicati. 

D) LE OFFERTE V ANNO INVIA TE A: Reggia di Caserta - Viale Douhet 2/a - 81100 Caserta 

E) TIPO DI AMMINISTR~ZION"E AGGIUDICATRICE: Reggia di Caserta 

2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

A) DENOMINAZIONE - Concessione della Peschiera grande e complesso dei "Liparoti" nel 
Parco della Reggia di Caserta. 

B) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 92600000-7 "Servizi sportivi" 

C) DESCRIZIONE: La gara è finalizzata ali' affidamento con la formula della finanza di progetto ~
della concessione del servizio di gestione della Peschiera grande e complesso dei "Liparoti" nel 
Parco della Reggia di Caserta", con annessi lavori accessori di riqualificazione ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 179 c.3 e 183 c. 15 D.Lgs. 5012016. Trattasi di concessione 
di servizi in unico lotto. 

D) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La concessione è aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli 
elementi indicati nel disciplinare di gara. 



E) VALORE STIMATO:€ 494.101,92 è previsto un canone annuo a carico del Concessionario 
pari all'offerta economica per tutta la durata della concessione. 

F) DURATA DELLA CONCESSIONE: 20 anni. 

G) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Diritto di prelazione per il promotore ai sensi e per 
gli effetti dell'alt 183, comma 15, del D.lgs. 50 del 2016. 

3 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

A) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per la concessione del servizio di gestione del complesso, 
oltre al promotore, i seguenti soggetti: 

• Gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni sportive nazionali riconosciuti/e dal CONI; 
• Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D. e A.S.D.) in possesso del 

riconoscimento del CON1 ed affiliate ad una delle tèderazioni sportive nazionali e/o ad uno 
degli Enti di Promozione sportiva; 

• Le imprese, società, consorzi e raggruppamenti (art. 45 co. 2 D.lgs. n. 50/2016). 
Detti operatori economici possono partecipare anche in raggruppamento o consorzio non ancora 
costituito ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016. 

v" Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto: 
all'art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di ~· 
imprese aderenti al contratto di rete; 

v" all'art. 48, co. 7°, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per 
l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, co.2, lett. b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co.2, lett.c), 
D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
I) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi I, 2, 3, 4 e 5 D.lgs. n. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "back list" di cui 
al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero del!' Economica e delle 
Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 
37 del D.L n. 78 del 03/05/2010. 

B) REQUISITI TECNICI FUNZIONALI 
I requisiti tecnici e funzionali per l'affidamento in concessione della Peschiera grande e Complesso 
dei "Liparoti" nel Parco della Reggia di Caserta sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti 
debbono essere collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso, 
pertanto si richiede che il responsabile del progetto e dell'esecuzione, abbia maturato competenza nel 
campo della nautica. 



4-PROCEDURA 

A) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/10/2018-
ore 12:00 

B) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 

5-ALTRE INFORMAZIONI 

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: non si tratta di una concessione 
rinnovabile. 

B) PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso al TAR 
Campania - Napoli. 

C) PRESENTAZIONE DI RICORSO 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: Vedi codice del processo am
ministrativo D.Lgs. 104/2010. Ricorso al TAR entro 30 giorni dalla co unicazione di aggiu
dicazione definitiva 



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
REGGIA DI CASERTA 

DISCIPLINARE DI GARA (NORME INTEGRATIVE AL BANDO) 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI 
PROGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA PESCHIERA GRANDE E COMPLESSO DEI 
"LIPAROTI" NEL PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA - CIG: 76261523B7 

l.PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa, nonché le altre informazioni relative alla procedura di affidamento in concessione del servizio 
di gestione della Peschiera Grande e del Complesso dei "Liparoti" nel Parco della Reggia di Caserta 
come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti. 

2. PROCEDURA DI GARA E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

FINANZA DI PROGETTO DI SERVIZI ai sensi degli artt. 179 co. 3 e 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 
con LAVORI ACCESSORI. 
A seguito di proposta presentata, ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 da soggetto 
riconosciuto promotore di finanza di progetto, si indice procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 
95 co. 2 del D.lgs. medesimo. 
Alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e 
le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure 
di affidamento. 
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti 
vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di 
Procedura Civile. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE. 

3.1 - Luogo di esecuzione: Reggia di Caserta - Peschiera Grande e Complesso dei "Liparoti" nel Parco 
de Ila Reggia di Caserta. 
3.2 - Descrizione/oggetto: La procedura è finalizzata all'affidamento, con la formula della finanza di 
progetto, della concessione del servizio di gestione della Peschiera Grande e del Complesso dei 
"Liparoti" nel Parco della Reggia di Caserta per la promozione del canottaggio, vela e attività correlate, 
con annessi lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto che rivestono carattere 
meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione 
del complesso; è posta a base di gara la proposta, presentata dalla società "Reali Canottieri Reggia di 
Caserta" con sede in Via Capodimonte n. 28/A- 80136 Napoli- ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs. 
n. 50/2016. · 
In particolare è prevista: 
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• la gestione economico funzionale del complesso secondo quanto previsto nella proposta del 
promotore e quanto offerto in sede di gara, per un periodo massimo di 20 anni; 
• la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori accessori di ristrutturazione e di riqualificazione 
della Peschiera Grande e Complesso dei "Liparoti" nel Parco della Reggia di Caserta, nonché la 
direzione e la contabilizzazione dei lavori, l'esecuzione dei lavori accessori, tenuto conto della proposta 
presentata dal promotore ed, in particolare, dello "studio di fattibilità" e degli altri atti di cui all'art. 
183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre alle eventuali migliorie presentate in sede di gara. 
Il CIG (Codice Identificativo Gara) è: 7626152387. Il Codice Unico Progetto (CUP) dovrà essere 
acquisito dal Concessionario. 
3 .3 - Diritto di prelazione del promotore e indicazioni ulteriori: si applica quanto previsto dall'art. 183 
commi 9 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016. 
3.4 - Società di progetto: il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha facoltà di costituire una Società 
di progetto in forma di società per azioni od a responsabilità limitata, anche consortile, così come 
previsto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ammontare minimo del capitale sociale della società 
eventualmente costituita deve essere quantomeno pari ad€ l 0.000,00= nel caso di S.r.l. e quantomeno 
pari a€ 50.000,00= nel caso di S.p.A. 
3 .5 - Importi della Concessione: A fronte di quanto stimato preliminarmente nel piano economico
finanziario integrante il progetto di fattibilità, il valore complessivo della concessione è pari ad € 
494.101,92 complessivi, per 20 anni di durata del contratto, posti a base di gara, corrispondenti al 
valore presunto della gestione per il complessivo periodo presunto di riferimento, nonché dei relativi 
investimenti. 
Non è previsto nessun canone a carico della Reggia di Caserta. 
3 .6 - Spese del Promotore: Si specifica che la somma relativa agli oneri per la fase di predisposizione 
della proposta e oneri previdenziali inclusi, non potrà essere rimborsata dalla Reggia di Caserta, ma 
rimarrà a carico del soggetto aggiudicatario definitivo, che dovrà procedere, ove diverso dal Promotore, 
a rimborsare a quest'ultimo le spese sostenute per la predisposizione della proposta ex art. 183 co. 15 
del D.Lgs. n. 50/2016, senza nulla pretendere nei confronti dalla Reggia di Caserta. 
3.7 - Informazioni inerenti le opere: Le lavorazioni sono riconducibili alle Categorie previste negli atti 
progettuali, con particolare riguardo al computo metrico. 
Saranno richieste le professionalità adeguate alla tipologia di interventi sopra individuata. 

Termini di esecuzione opere accessorie, come risultanti dal cronoprogramma presentato dal promotore. 
Termine di consegna del progetto definitivo: 60 giorni dalla stipula della concessione; Termine di 
consegna del progetto esecutivo: 30 giorni dal!' acquisizione dei pareri e dalla validazione del progetto 
definitivo; Termine di inizio dei lavori: entro 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
approvazione del Progetto esecutivo da parte del Concedente; Termine di esecuzione dei lavori: come 
da cronoprogramma presentato dal Promotore decorrenti dalla data del verbale di consegna ed inizio 
lavori. 
3 .8 - Penali per ritardi nell'esecuzione delle opere accessorie: O, 1 per mille sull'importo dei lavori come 
risultante dal Progetto Esecutivo approvato, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra. 
3.9 -Varianti: non sono ammesse offerte in variante, fatto salvo le migliorie dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE I TERMINE DI ESECUZIONE 

La Concessione avrà durata massima di anni 20 decorrenti dalla data di avvio della gestione come 
attestata da verbale di consegna. 

5. DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PRESA VISIONE E SOPRALLUOGO 



5 .1 - La documentazione di gara è costituita da: 
Bando e Disciplinare di gara (Norme Integrative al Bando); 
Proposta ex art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla concessione del servizio di 
gestione della Peschiera Grande e Complesso dei "Liparoti" nel Parco della Reggia di Caserta 
per la promozione del canottaggio, vela e attività correlate, con annessi lavori di ristrutturazione 
e riqualificazione dell'impianto che rivestono carattere meramente accessorio rispetto 
all'oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione del complesso; la proposta, 
presentata dalla società "Reali Canottieri Reggia di Caserta" con sede in Via Capodimonte n. 
28/A- 80136 Napoli, è posta a base di gara ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs. n. 50/2016-
2017, così composta: 
./ Progetto di fattibilità 
./ Piano economico - finanziario asseverato 
./ Documentazione fotografica sullo stato attuale dei luoghi 
./ Re \azione tecnica interventi edilizi 
./ Computo metrico dei lavori da eseguire 
,/ Bozza di concessione. 

5.2 - E' facoltà delle imprese interessate alla gara di prendere visione dei documenti e degli elaborati 
della presente procedura. Il Bando, il presente disciplinare, la modulistica relativa alla partecipazione 
alla procedura di gara, nonché l'intera documentazione costituente la proposta del Promotore sono 
pubblicati, e liberamente scaricabili, sul sito internet della Reggia di Caserta, alla sezione bandi di gara. 
5.3 - È in ogni caso le imprese partecipanti hanno facoltà di eseguire il sopralluogo dei luoghi oggetto 
di gara. Per effettuare il sopralluogo dovrà essere richiesto un appuntamento chiamando il funzionario 
dott. Ferdinando Creta al numero di telefono 0823 277443 (e-mail:ferdinando.creta@beniculturali.it). 
La data e l'ora del sopralluogo saranno concordate tra le parti, compatibilmente con le disponibilità e 
gli impegni del personale della Reggia di Caserta. Tutti i sopralluoghi verranno effettuati entro 3 giorni 
prima del termine per la presentazione delle offerte. Non sarà possibile effettuare sopralluoghi oltre la 
data precisata. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da uno dei seguenti soggetti, a scelta del 
concorrente: titolare; legale rappresentante; direttore tecnico; altra persona allo scopo delegata dal 
legale rappresentante del concorrente (il soggetto delegato potrà effettuare il sopralluogo per non più 
di una impresa concorrente alla gara). Nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese costituito o 
GEIE, dovrà effettuare il sopralluogo la sola impresa capogruppo, nel caso di consorzi una sola delle 
consorziate. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura per la concessione del servizio di gestione del complesso, 
oltre al promotore, i seguenti soggetti: 
- Gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni sportive nazionali riconosciuti/e dal CONI; 
- Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D. e A.S.D.) in possesso del riconoscimento 
del CONI ed affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e/o ad uno degli Enti di Promozione 
sportiva; 
- Le imprese, società, consorzi e raggruppamenti (art. 45 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016). 
Detti operatori economici possono partecipare anche in raggruppamento o consorzio non ancora 
costituito ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto: 
- all'art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
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di rete; 
- all'art. 48, co. 7°, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per 
l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co.2, Iett.c), 
D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui ali' art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di 
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economica e 
delle Finanze del 2111112001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/201 O del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 0310512010. 

7. CAUZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE RICHIESTE 

7.1. Cauzioni provvisorie a corredo dell'offerta, accompagnate dall'impegno di un fidejussore (art. 93 
co. 8 D.lgs. n. 50/2016) a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, qualora l'offerente 
risultasse Aggiudicatario: 
- dovrà essere prestata cauzione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per € 9 .882,03 (euro 
novemilottocentoottantadue/03) pari al 2% dell'importo della concessione; 
- dovrà altresì essere prestata cauzione, ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, per€ 
12.352,55 ( eurododicimilatrecentocinquantadue/55), determinati sulla base del 2,5% del valore 
dell'investimento, come desumibile dal quadro economico complessivo dell'intervento. 
7.2. In caso di aggiudicazione l'Aggiudicatario è obbligato a: 
•Costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a copertura dell'esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori accessori dedotti nella 
Concessione. La cauzione definitiva, deve essere in misura pari a quanto previsto nello schema di 
concessione allegata allo studio di fattibilità del proponente, e dovrà essere presentata contestualmente 
alla firma del contratto di concessione; 
• Presentare garanzia, ai sensi dell'art. 183 co. 13 del D.lgs. n. 50/2016, in merito all'esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, relativi alla gestione del complesso, nella misura e con le 
modalità previste dalla Concessione. 
•Presentare idonea Polizza progettisti ai sensi dell'art. 24 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016; 
• Stipulare polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione da ogni rischio, da qualsiasi 
causa determinato, da azioni di terzi e da ogni altro rischio possa derivare dall'attività di costruzione e 
di gestione svolta nel servizio Peschiera Grande e Complesso "Liparoti" nel Parco della Reggia di 
Csaerta, come meglio indicato di seguito: a) la "Responsabilità Civile Terzi RCVT' per l'attività diretta 
a cui il Concessionario è tenuto per la corretta gestione della Peschiera Grande e Complesso "Liparoti" 
nel Parco della Reggia di Caserta, con massimale non inferiore ad€ 1.000.000,00= (unmilione) per 
anno assicurativo; b) la "Responsabilità verso prestatori di lavoro RCO'', con massimale non inferiore 
ad€ 10.000.000,00= (diecimilioni) per anno assicurativo, con il limite di€ 2.500.000,00= (duemilioni 
cinquecentomila) per prestatore di lavoro; c) la copertura assicurativa per gli eventi di scoppio, incendio 
od allagamento, con massimale non inferiore a € 8.000.000,00= per anno assicurativo. Le suddette 
coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Reggia di 
Caserta, devono in ogni caso contemplare: condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio 
di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella 
struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dalla presenza del pubblico durante 
allenamenti e/o manifestazioni e lorganizzazione di manifestazioni e/o gare sportive, in genere inerenti 



tutte le discipline svolte nella struttura in gestione; l' inclusione della responsabilità ci vile "personale" 
dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure 
professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori 
di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del 
Concessionario; i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà della Reggia di Caserta, 
che il Concessionario ha in consegna e/o custodia; l'estensione ai danni derivanti alla Reggia di Caserta 
o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute. 
Nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti 
normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La 
garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. 
7.2 B) POLIZZA CAR 
L'Esecutore deve prestare polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
per rischi di esecuzione (C.A.R. - Contractor All Risks) con relative sezioni: 
Opere ed impianti permanenti: € 1.800.00,00= Opere ed impianti preesistenti: € 5.825.000,00= Costi 
di demolizione e sgombero: € 300.000,00= R.C.T. per danni a terzi: € 1.500.000,00. 

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione di 
cui ai fac-simili allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti 
requisiti: 
8.1 Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all 'art.80 D.Lgs.50/2016 ed ulteriori requisiti 
specificati nel modulo per l'istanza di ammissione alla gara predisposto dalla Stazione Appaltante e nel 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (di cui agli allegati A e B al presente Disciplinare). 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell ·art. 48 del D .Lgs. n. 5012016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale 
devono, inoltre, essere posseduti dall ' impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati 
dall' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
8.2 Requisito di idoneità professionale di cui all ' art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016: 
relativo all ' iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura), o in albo professionale o in registro professionale o commerciale per le attività 
corrispondenti all'oggetto della concessione. Nel caso di Società ed Associazioni sportive 
dilettantistiche, Enti di promozione sportiva legalmente costituiti, affiliati e riconosciuti dal CONI, 
questi devono possedere statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che 
comprenda, tra gli oggetti sociali, l'attività oggetto della concessione. 
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei Registri di cui all ' Allegato XVI del D .Lgs. n. 50/2016, con le 
modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. 
- Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 
il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 
concorre. 
- Il requisito dovrà essere posseduto anche dall 'eventuale impresa ausiliaria. 
- Non è ammesso l'avvalimento. 
8.3 Requisiti di carattere speciale (requisiti tecnici funzionali): 
I requisiti tecnici e funzionali per 1 ·affidamento in concessione della Peschiera grande e Complesso 
dei "Liparoti" nel Parco delle Reggia di Caserta sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti 
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debbono essere collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso, 
pertanto si richiede che il responsabile del progetto e dell'esecuzione, abbia maturato competenza nel 
campo della nautica. 
8.4 Requisiti per lesecuzione dei lavori accessori: 
a) Al fine di potere eseguire direttamente i lavori di cui al progetto di fattibilità approvato, il concorrente 
dovrà altresì essere in possesso, ai sensi dell'art. 216 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016: 
• dell'attestazione SOA per la categoria (prevalente) OGl per la classifica III e per la categoria 

(scorporabile) OS28 per la classifica l; 
• della qualificazione necessaria per eseguire gli ulteriori lavori offerti in sede di gara. I suddetti 
requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo o riunito in raggruppamento verticale. E' 
ammesso l'avvalimento. 
b) Qualora il concorrente individuato quale concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori, 
questi dovrà avvalersi di soggetti terzi e troveranno applicazione le disposizioni contenute all'articolo 
164, comma 5 del Codice. 
8.5 Requisiti per l'esecuzione dei servizi tecnici: 
I concorrenti, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità per progettazione e costruzione 
per le categorie e classifiche individuate al precedente punto 3.7 dovranno autocertificare il possesso 
dei requisiti di cui al successivo punto a). 
I concorrenti invece non in possesso di attestazione SOA sono tenuti ad individuare e designare i 
soggetti cui verrà demandata la progettazione dell'opera, in possesso dei seguenti requisiti: a) avvenuto 
espletamento negli ultimi dieci anni (2006/2015) di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, 
relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da progettare; l'importo di tali lavori non 
può essere inferiore ali' importo stimato dei lavori (lavori + oneri della sicurezza) da progettare. In 
caso di più progettisti incaricati, l'importo da dimostrare farà riferimento alla sommatoria dei servizi 
espletati da ognuno di loro. 
I progettisti non devono trovarsi nelle condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016. 
Si rinvia al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 0211212016 per quanto 
riguarda i requisiti necessari per laffidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. 
8.6 Avvalimento 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 
89; in caso di avvali mento, i requisiti di cui ai punti 8.1 e 8 .2 devono essere posseduti anche 
dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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 
(art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016). 
8. 7 Subaffidamento facoltativo delle prestazioni 
Purchè abbia provveduto a formulare espressamente la relativa volontà in sede di offerta, 
l'aggiudicatario ha la facoltà, nel corso del rapporto, di subaffidare a terzi parte delle prestazioni, nel 
limite del 30% delle prestazioni complessive dedotte nel contratto, fermo restando l'obbligo di indicare 
in sede di offerta le parte che si intendono subaffidare. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. 
8.8 Verifica requisiti 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 81 commi I e 
2 e 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Delibera dell'AVCP (oraANAC) n. 111 del 20.12.2012, 
attraverso l'utilizzo del sistemaAVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link 
sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
La documentazione richiesta alle ditte partecipanti a comprova dei requisiti richiesti potrà altresì essere 
presentata in forma cartacea in caso di comprovato impedimento tecnico nell'utilizzo del portale. 



9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 
applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del\' art.95, co. 2 del D.Lgs.50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità 
e prezzo. 
Si precisa che: 
-) l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria 
delle offerte saranno effettuate-ai sensi dell'art.95, co.9°, D.Lgs.50/2016-attraverso l'individuazione 
di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi 
di valutazione e la concessione sarà aggiudicata al concorrente che conseguirà il punteggio 
complessivo più elevato, ferma restando la facoltà del promotore di adeguare la propria proposta a 
quella giudicata dalla Reggia di Caserta più conveniente; 
-) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
-) in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio per l'offerta tecnica; 
-) in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella 
economica) si procederà mediante sorteggio; 
-) la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante 
applicherà i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali, per un totale di 100 punti massimi, 
così suddivisi: 
A) Offerta tecnica: max punti 70; 
B) Offerta economica: max punti 30; 
L'offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione e con i punteggi massimi 
attribuibili per ciascun criterio, come indicati di seguito. 

10. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

OFFERTA TECNICA - Punteggio max 70 punti 

1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio Totale punti 16 
1.1 Numero di presenza in sede del personale punti 6 
1.2 modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti punti 5 
1.3 soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di attrezzature/imbarcaziorri 

punti 5 

2 Soluzioni migliorative del recupero e manutenzione del Complesso ___ Totale punti 20 
2.1 Tempi di realizzazione unti 5 
2.2 Intervento edilizio punti 5 
2.3 Intervento sistemazione aree esterne unti 5 
2.4 Soluzioni e metodologie per il risparmio energetico unti 5 

3 Tipologie dei servizi _____________________ Totale punti 24 
3 .1 Servizi per diversamente abili punti 8 
3 .2 Servizi per le scuole punti 8 
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3 .3 Servizi ai visitatori -----------------------punti 8 

4 Sicurezza e tipo di imbarcazioni Totale punti 10 
4.1 tipologia di imbarcazioni utilizzate punti 5 
4.2 Soluzioni e Procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle persone sui 
luoghi di lavoro punti 5 

I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice in seguito a valutazione della Relazione 
prodotta dal Concorrente. La relazione tecnica (scritta con carattere Aria! corpo 12 ed interlinea 
singola), non dovrà eccedere 6 (sei) pagine formato A4 compilate su una sola facciata, eventuali allegati 
esclusi. La Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come sopra 
indicato. 
I punteggi saranno attribuiti fino alla seconda cifra decimale e saranno attribuiti con il seguente pro

cedimento: 

Assegnazione di un "giudizio" (g) da parte della commissione a ciascuno dei sub criteri di valutazione 
sopra elencati, secondo i seguenti 7 livelli: 

1 - non valutabile/non conforme 0,00; 

2 - scarso 0,25; 

3 - insufficiente 0,50; 

4 - sufficiente 0,60; 

5 - discreto 0,70; 

6 - buono 0,85; 

7 - ottimo 1,00 

Attribuzione ad ogni sub criterio del giudizio pesato (Gp) quale risultante del prodotto del giudizio 
(g) assegnato a ciascun sub criterio di valutazione, moltiplicato per il peso percentuale del sub criterio 
medesimo, secondo la formula: Gp= g x p 
Dove: 

Gp = giudizio ponderale 

g=media giudizio dei Commissari per ogni elemento di valutazione. 

p=peso dell'elemento di valutazione. 

La somma dei giudizi pesati '"SGp" di ogni giudizio ponderale darà il punteggio finale per ogni ope
ratore economico, 

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà 
alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudi
catrice saranno pari o inferiore a 40 punti. 

OFFERTA ECONOMICA- Punteggio max 30 punti 

B) L'offerta economica verrà giudicata in base alla migliore offerta presentata sul canone annuo, 
secondo la seguente formula: 



Il punteggio massimo attribuibile di punti 30 saranno assegnati in base al seguente algoritmo (saranno 
considerate le prime 2 cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento) 

Dove: 

P.A. = PEmax * (P.o- Pb) 
M.o-P.b 

PA =punteggio economico attribuito all'offerta i-esima 
PEmax =Punteggio Economico Massimo attribuibile (pari a punti 30) 
Po= prezzo dell'offerta i-esima 
Pb = prezzo a base d'asta, 
Mo= Migliore offerta 

11. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

11.1 Modalità di partecipazione e di recapito dei plichi: la documentazione (di seguito meglio 
specificata), l'offerta tecnica e l'offerta economica richieste la partecipazione alla gara dovranno essere 
recapitate in un unico plico sigillato presso la Reggia di Caserta 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 08/10/2018. 
Il plico potrà pervenire: a mezzo raccomandata del servizio postale; mediante agenzia di recapito 
autorizzata; con consegna diretta presso la Reggia di Caserta negli orari di apertura al pubblico, che 
rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
La data e l'orario d'arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dalla Reggia di Caserta, fanno fede 
ai fini del!' osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce 
inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito 
utilizzato. 
L'Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente. 

11.2 Modalità di preparazione e contenuto dei plichi: il plico contente l'offerta e la documentazione 
dovrà, a pena di esclusione, essere sigillato. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca 
o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il plico deve recare all'esterno la dicitura: "NON APRIRE: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO CON 
LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA PESCHIERA 
GRANDE E COMPLESSO DEI "LIPAROTI" NEL PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA- CIG: 
76261523B7" 

Al fine di consentire gli accertamenti relativi al Ca~ellario Imprese ANAC si richiede di indicare 
all'esterno del plico il nominativo della ditta I concorrente che lo spedisce (con relativo codice fiscale 
I partita IVA); nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come 
mittente l'indicazione di tutte i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi 
codici fiscali - partite IV A. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti \'intestazione del mittente, 
l'indicazione del!' oggetto della concessione e la dicitura rispettivamente: 
1) "A- Documentazione amministrativa" 
2) "B - Offerta tecnica" 
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3) "C - Offerta economica" 
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà 
causa di esclusione. 

La busta A "DOCUMENTI" dovrà contenere: 

1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato B) al presente disciplinare debitamente 
compilato informato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto iriformatico 
secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014. 
2) l'istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai 
requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il modello predisposto dal!' Amministrazione (di cui 
all'allegato A) al presente disciplinare, completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia 
fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. 
La medesima dovrà essere sottoscritta: - nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale 
rappresentante o da suo procuratore; - in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, 
legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; - in caso di 
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui 
all'art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo 
procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; - nel caso di consorzio stabile, anche 
dal]' impresa indicata come esecutrice; 
3) il documento "PASSOE" rilasciato dal servizioAVCPASS, di cui all'art. all'art. 2, co.3.2, Delibera 

Avcp n.111del20/12/2012, comprovante la registrazione al servizio (accedendo all'apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute) e che 
attesta che la verifica dei requisiti per l'operatore economico può avvenire tramite AVCPASS. Nel caso 
in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo 
ali' impresa ausiliaria; 
4) (eventuale) la documentazione di cui all'art.89 D.Lgs.50/2016, in caso di ricorso all'istituto 
dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei 
concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà 
riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà 
corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione 
costituiraono obbligo contrattuale; 
5) Cauzioni provvisorie a corredo dell'offerta: 
- la cauzione a copertura delle spese di predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016, per € 9.882,03 (euro novemilottocentoottantadue/03) pari al 2% dell'importo della 
concessione; 
- la cauzione, ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, per € 12.352,55 
( eurododicimilatrecentocinquantadue/55), determinati sulla base del 2,5% del valore dell'investimento, 
come desumibile dal quadro economico complessivo dell'intervento, accompagnate dall'impegno di 
un fidejussore (art. 93 co. 8 D.lgs. n. 50/2016) a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, 
qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario. 
Si evidenzia che il co. 7 del soprarichiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di 
applicazione di più decurtazioni percentuali dell'importo della cauzione provvisoria qualora il 
concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal 
medesimo articolo. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme 
all'originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il 
possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni. 
Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte 



del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle 
medesime; ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita, dietro richiesta, dopo l' aggiudicazione 
definitiva da parte della Reggia di Caserta ed al concorrente aggiudicatario all ' atto della stipula del 
contratto. 
6) dichiarazione di un fideiussore (istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario 
finanziario iscritto all 'albo di cui all 'art.106 D.Lgs.385/1993) contenente l' impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero 
una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante 
per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.103 del D.lgs.50/2016; tale dichiarazione può essere 
contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. 
7) la dimostrazione dell'avvenuto versamento della contribuzione dovuta all ' A.N.A.C. Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell 'art. I , co.67°, D.Lgs.266/2005. Per le modalità relative al 
versamento delle contribuzioni si rinvia a quanto disposto dal Consiglio dell 'ANAC con Deliberazione 
del 22/12/2015 ed alle istruzioni operative pubblicate sul sito della stessa Autorità. 
8) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ('·l'originale" del mandato, ai sensi dell 'art.48, 
co.13°, D .Lgs.50/20 16, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di 
un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata 
dall ' attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale); 
9) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione relativa all ' impegno, 
in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio. 
1 O) La garanzia, in caso di costituzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, verrà 
restituita attraverso le seguenti modalità alternative: - dietro richiesta, recandosi presso l'Ufficio 
Amministrazione Programmazione e Bilancio in Via Douhet 2/ A; è preferibile concordare un 
appuntamento telefonando al n. 0823/277443; 
11) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo 
e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione 
indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti consorziati; 
12) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica 

delratto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione 
indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi 
per quale/i consorziato/i concorre, s' intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio); 
13) (eventuale) i documenti relativi alla situazione di controllo: busta chiusa contenente i documenti 

utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui alla dichiarazione contenuta nella istanza di 
partecipazione non ha influito sulla formulazione dell ·offerta; 

La busta B "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione tecnica 
richiesta così composta: 
1) Relazione contenente le migliorie gestionali e gli interventi di miglioramento impiantistico

strutturali, compilata e sottoscritta come di seguito specificato, redatta in lingua italiana, secondo 
il modello fac-simile di cui all ' allegato C) al presente disciplinare, corredata dai progetti di 
massima relativi agli interventi migliorativi offerti. 
La relazione tecnica (scritta con carattere Arial corpo 12 ed interlinea singola), non dovrà 
eccedere 6 (sei) pagine formato A4 compilate su due facciate, eventuali allegati esclusi. La 
Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come sopra 
indicato. 
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2) il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO della concessione, asseverato da un istituto di credito o 
da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli 
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385 dell'Ol/09/1993, o da una società di 
revisione ai sensi dell'art. l della Legge n. 1966 del 2311111939; dichiarazione, compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, redatta in lingua 
italiana ed in competente bollo (Euro 16,00). 
La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta B non dovrà contenere alcuna 
indicazione riferita all'offerta economica sul canone annuo né diretta né indiretta, pena 
l'esclusione dalla gara. 

La dichiarazione di cui al suddetto punto I) dovrà essere siglata e sottoscritta da: 
- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore; - in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal 
titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; - in 
caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale 
rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio; -
in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 
stabili, di cui all'art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016: se il Consorzio partecipa in nome e 
per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore); se il 
Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle 
consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

La busta C "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione: 

l'importo canone annuo (sempre espresso in cifre ed in lettere) che il concorrente si impegna a 
versare. 
Si precisa che: 
-) saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in 
aumento rispetto all'importo a base di gara;-) in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e 
quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere. 
La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione: 
- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale 
rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; - in caso di 
raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale rappresentante o 
suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/ consorzio; - in caso di consorzi 
tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui 
all'art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016: - se il Consorzio partecipa in nome e per conto 
proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore); - se il Consorzio 
partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per 
le quali il Consorzio concorre. 
Si precisa, inoltre, che: - in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare è 

unico e dovrà recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati; 

12. OPERAZIONI DI GARA 

La data prevista per la prima seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti, a mezzo PEC o email 
indicati nella documentazione amministrativa (o con avviso sul sito ufficiale) 



13. ESCLUSIONE- REVOCA 

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di revocare, sospendere od annullare, totalmente 
o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire alla ag
giudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo in
teresse dell'amministrazione, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, sollevare eccezioni o 
richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di due offerte successive da parte dello stesso concorrente, sarà ritenuta va
lida solo l'ultima offerta pervenuta entro i termini stabiliti. 
Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno, pertanto, escluse dalla gara le offerte: 

• redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Disciplinare; 
• non sottoscritte dal legale rappresentante; 
• pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo del ritardo. 

La Reggia di Caserta si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga 
una sola offerta valida, ove sia ritenuta congrua. 
Nel caso di incongruità dei dati all'interno dell'offerta, verrà preso in considerazione il valore 
più conveniente per la Stazione Appaltante. 

14. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione effettuerà i controlli previsti sui requisiti di 
ordine generali e sulla capacità tecnico-economica nei confronti dell'aggiudicatario. In caso di esito 
positivo dei suddetti controlli, si provvederà all'aggiudicazione definitiva. All'aggiudicatario definitivo 
verrà richiesta la polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività contrattuale e la cau
zione definitiva di cui al successivo articolo. 

15. CONTRATTO 

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria avrà dieci giorni di tempo per 
presentare la seguente documentazione necessaria alla stipula del contratto: 

• polizza RC; 
• cauzione definitiva per l'intera durata del contratto; 
• eventuale altra documentazione richiesta dalla normativa vigente 

La stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso è disciplinata dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016. 
Ove l'aggiudicatario non si presentasse a stipulare il contratto entro il termine fissato, sarà in facoltà 
dell'Amministrazione di procedere ad una nuova aggiudicazione secondo la graduatoria, fatto salvo le 
conseguenze che la legge fa derivare a carico dell'aggiudicatario inadempiente e l'incameramento della 
cauzione. 
Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario. 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 

Divulgazioni delle informazioni 
L'aggiudicatario e la Reggia di Caserta si impegnano a non divulgare le informazioni di cui verranno 
reciprocamente a conoscenza nell'ambito del contratto. 
- Informativa ai sensi della legge 31.12.96 n. 675 
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I dati identificativi delle Parti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti 
bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle 
stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzio
nali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il con
ferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno 
essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti 
cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società 
del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano 
nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono eserci
tare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/96, ed in particolare hanno il diritto di richiedere alla 
controparte, in qualità di Titolare del trattamento: 
la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati; 
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; 
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che le riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte. 

17. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 

L'aggiudicatario dovrà corrispondere l'importo del canone di concessione in rate annuali mediante pa
gamento attraverso bonifico su conto corrente bancario intestato alla Reggia di Caserta entro il mese 
successivo alla stipula della concessione. 

18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse sorgere sull'interpretazione o sulla applicazione delle 
clausole che disciplinano la gestione dei rapporti, definiti nel presente Disciplinare e nel Capitolato, 
tra l'aggiudicatario e la Reggia di Caserta sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo. 
Insorgendo controversie, la ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire 
le disposizioni che l'Amministrazione darà a mezzo dei propri uftici. 
Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli Art. 1453 e 1454 del C.C. in caso di mancato 
adempimento dei propri obblighi da parte dell'aggiudicatario, la Reggia si riserva, altresì, di risolvere 
ai sensi dell'articolo 1456 C.C., il contratto in caso di: 
perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 5072016; 
inosservanza delle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto; 
di modificazione di Ragione Sociale dell'aggiudicatario, di sua liquidazione, di suo fallimento, concor
dato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, di fusione con altre società o di 
subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo 
raccomandata R.R. al domicilio legale della ditta aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e 
senza necessità di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell'atto stesso. 
Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto, tra le altre: 
la grave mancanza di rispetto del!' orario di apertura; 
rifiuto immotivato all'attuazione di disposizioni del RUP; 
inadempienze relative alla sicurezza. 



In qualsiasi caso tutti gli articoli del presente Disciplinare devono intendersi inscindibili, hanno sepa
ratamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della fa
coltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In caso di inosservanza, Il RUP invierà 
richiamo scritto motivato mediante raccomandata R.R. al domicilio legale della ditta aggiudicataria, 
dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l'Amministrazione potrà procedere alla ri
soluzione del contratto. 
In caso di rescissione del contratto l'aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose 
derivanti alla Reggia di Caserta. 
Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà soggetto alla immediata 
perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni diretti e indiretti 
subiti dalla Reggia e al rimborso delle spese a cui andrà incontro per provvedere al servizio, nel rima
nente periodo contrattuale. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale per la risoluzione di eventuali 
controversie. 
Il foro competente per le controversie sarà in ogni caso quello Santa Maria Capua V etere. 

19. CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata all'aggiudicatario, la cessione a terzi del presente contratto. 

20. SUBAPPALTO 
Il subappalto è regolato dal!' art.17 4 del d.lgs. 50/2016. 

21. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 

Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata
PEC o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o del 
numero di fax indicati, dovranno essere tempestivamente segnalati dall'ufficio. In caso di 
raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al 
mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al!' offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti 

a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal 
comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, 
all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi 
contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Rettifiche ed 
integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente 
pubblicate sul profilo del committente, al sito ufficiale della Reggia di Caserta. 
Dove ottenere ulteriori informazioni: 
Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a: ferdinando.creta!al,beniculturali.it 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 3 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le medesime saranno comunicate 
all'indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate sul profilo della stazione appaltante in apposita sezione 
dedicata alle FAQ. Sul sito della Stazione Appaltante sono inoltre pubblicate eventuali 
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ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni in ordine all'appalto, che la Stazione Appaltante 
riterrà opportuno diffondere. Costituisce onere dei soggetti interessati visionare costantemente il sito, 
fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Allegati: i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare: 
A) Modello istanza di partecipazione; 
B) Documento di Gara Unico Europeo 
C) Modello offerta tecnica 
D) Modello offerta economica. 
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Allegato A 
MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON LA FORMULA DELLA 
FINANZA DI PROGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA PESCHIERA GRANDE E COMPLESSO 
DEI "LIPAROTI'' NEL PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA - CIG: 7626152387 

Il sottoscritto 

nato a ________________________ il __________ , nella 

sua qualità di _____________________________ <<(eventuale 

come risulta dalla procura generale/speciale Rep. n. _____ del ______ (che si allega in 

copia conforme all'originale)>> autorizzato a rappresentare 

l'impresa/ società/ consorzio/ente/federazione/ associazione: 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO come: 

D Impresa/società singola ai sensi dell'art. 45 comma 2 Jet. a) del D.Lgs 50/2016; 
<<ovvero>> 

legalmente 

D Consorzio tra imprese artigiane/cooperative ai sensi dell'art. 45 comma 2 !et. b) del D.Lgs 50/2016; 
<<ovvero>> 

D Consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 comma 2 let. c) del D.Lgs 50/2016; 
<<ovvero>> 

D ente di promozione sportiva/federazione sportiva nazionale riconosciuto/a dal Coni/Società/Associazione 
sportiva dilettantistica in possesso del riconoscimento del CONI ed affiliata ad una delle federazioni 
sportive nazionali, e\o ad uno degli Enti di Promozione sportiva, ai sensi della LRT 2112015 

D Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d' Imprese/Consorzio ordinario/aggregazione tra 
imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il 
Consorzio o l'Aggregazione o il G.E.1.E. di cui ali 'art. 45, comma 2, leltere d,) e), j) e g) del D.Lgs. 
5012016>> 

<<ovvero>> 
D Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/aggregazione tra 

imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il 
Consorzio o l'Aggregazione o il G.E.1. E. di cui ali 'art. 45, comma 2, lettere d), e), ,j) e g) del D.Lgs. 
5012016>>; 

ED AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE 
SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016 N. 50 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 



DICHIARA 

1-DATI GENERALI 

che rappresenta il seguente soggetto: 

1.1 - DENOMINAZIONE I RAGIONE SOCIALE ---------------------------

1. 2 - FORMA GIURIDICA--------------------------------

1.3 - SEDE LEGALE 

Via/Piazza _____________ n. _____ (domicilio presso cui possono essere inviate le 

comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 5012016) 

1.4 - SEDE OPERATIVA --------------------------------
1. 5 - NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX -------------- ---------
1.6 - INDIRIZZO E MAJL INDIRIZZO PEC ----------- ------------- (che potrà 

essere utilizzato per l'invio delle comunicazioni di cui a/I 'art. 76 del D.Lgs. 5012016 

1.7 - CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. ------------ ---------------~ 

1.8. - N° ISCRJZIONE REGISTRO IMPRESE ____ PRESSO LA C.C.l .A.A. DI ____________ _ 

1.9 - CODICE ATTIVITÀ ----------------------------------

1.10 - che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se 
società in accomandita semplice). i membri del consiglio di amministrazione cui è conferita la legale 
rappresentanza, i soggetti muniti d i poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, il soc io 
di maggioranza, trattandosi di soc ietà con meno di quattro soci (se altro tipo di società o soggetto giuridico) e i 
direttori tecnici dell'impresa/società/consorzio/ente/federazione/associazione sono: (indicare anche i soggetti 
cessati dalle succitate cariche nell'anno antecedente la data del bando di gara) 

COGNOME NOME Luo~o Data Nascita Qualifica o carica sociale 

N.B. Ciascuno dei soggetti sopra indicati dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'allegato 2 

1.11 << Per i soli Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 >>: 

- che ·1 e I onsorz10 concorre per e seguenti 1tte consorziate, d" . Il 1 cui a ega apposita 1c 1araz1one (Ali e gato 5) 

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 

che è consapevole che per i sopracitati consorziati opera il divieto d i partecipare alla gara in a ltra forma; 

1.12 <<Nel caso di Raggruppamento o Consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del 
D.Lgs. 50/2016>> 

- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzion i di Mandataria 
a e verrà ottemperato a quanto prescritto 
dalla disciplina vigente in materia di appalti pubbl ic i con riguardo ai raggruppamenti temporane i o Consorzi. 



SI IMPEGNA, QUALORA AGGIUDICATARIA: 

a costituire le garanzie richieste dalla stazione appaltante; 
a firmare, pena la revoca dell'aggiudicazione, il contratto d'appalto con le modalità che verranno indicate 
con comunicazione scritta del competente ufficio della stazione appaltante, a mezzo del suo rappresentante 
Signor/a nato/a a 
___________ il . C.F.: , in qualità di 
---------------------------del!' impresa/società/consorzio; 
a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/201 O sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

TIMBRO DELL'L'\l!PRESA/SOCIETA'/CONSORZIO 

AVVERTENZE 
1. La finna del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 44512000. 
2. Il modello deve essere comnilato in oe:ni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un 

valido documenro di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, !"impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi. 
4. J dati fomiti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati 

conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. J 96. 



Allegato C - Offerta tecnica 

(da inserire nella busta B - Offerta tecnica) 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI 
PROGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA PESCHIERA GRANDE E COMPLESSO DEI 
"'LIPAROTI" NEL PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA- CIO: 76261523B7 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto , nato a il , m --------------- --------~ ------
qua lit à di legale rappresentante della-----------------------
con sede a ______________ ., prov. LJ, C.F. ____________ _ 
P.IVA , te!. sito 

Propone l'ofterta descritta nella relazione tecnica, modulata secondo l'ordine degli elementi oggetto 
di valutazione, riportati di seguito, come previsto nel Disciplinare di gara: 

I Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio 
1.1 Numero di presenza in sede del personale 
1.2 Modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti 
1.3 Soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di 
attrezzature/imbarcazioni. 

2 Soluzioni migliorative del recupero e manutenzione del Complesso 
2.1 Tempi di realizzazione 
2.2 Intervento edilizio 
2.3 Intervento sistemazione aree esterne 
2.4 Soluzioni e metodologie per il risparmio energetico 

3 Tipologie dei servizi 
3.1 Servizi per diversamente abili 
3.2 Servizi per le scuole 
3.3 Servizi ai visitatori 

4 Sicurezza e tipo di imbarcazioni 
4.1 tipologia di imbarcazioni utilizzate 
4.2 Soluzioni e Procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle 
persone sui luoghi di lavoro 

La relazione tecnica (scritta con carattere Arial corpo 12 ed interlinea singola), non dovrà eccedere 6 (sei) pagine 
formato A4 compilate su due tàcciate, eventuali allegati esclusi. La Commissione giudicatrice non terrà conto delle 
pagine eccedenti il numero come sopra indicato. 

luogo e data} ___________ _ Il Dichiarante: 

[jìrmaj 



Modello D - Offerta economica 

(da inserire nella busta C - Offerta economica) 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI 
PROGETTO DELLA CONCESSIONE DELLA PESCHIERA GRANDE E COMPLESSO DEI 
"LIPAROTI" NEL PARCO DELLA REGGIA DI CASERTA- CIG: 76261523B7 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto nato a 

il m qualità di legale rappresentante della 

con sede a --------------' prov. (e_ __ ), C.F .. ___________ _ 

P.IVA ----------' tel. _______ , fax sito web 

E-mail e-mail 

pec ______________ _ 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Offerta canone annuo per anni 20 (venti) __________________ in cifr'1 

Offerta canone annuo per anni 20 (venti) in lettere 

[luogo e data} ___________ _ 

Il Dichiarante 

Si allega: copia documento di riconoscimento in corso di validità del Dichiarante. 


