
1 
 

 

 

Ministero dei Beni e delle Attività 
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MUSEO DI CAPODIMONTE 

AVVISO PUBBLICO 

CIG: 73290245EE 

Premesse 

Il Real Bosco di Capodimonte, nato come sito di caccia per iniziativa di Carlo III di Borbone, è un 

complesso urbanistico che si estende su una superficie di 134 ettari di grandissimo interesse storico e 

botanico. 

Il patrimonio architettonico è costituito da 16 edifici storici risalenti al XVIII – XIX secolo, 

originariamente funzionali allo svolgimento delle attività venatorie e produttive che si svolgevano. 

Il Real Bosco è attraversato da 34 km di viali percorribili e da 10 ettari di praterie restaurate che contano 

oltre 150.000 piante d’alto fusto. 

Ad oggi, l’intero complesso di proprietà demaniale, viste le sue enormi potenzialità, è coinvolto in un 

ampio progetto di valorizzazione sostenibile del Sito, che si caratterizza per il recupero e l’innovazione 

delle attività produttive unite al restauro ed alla rifunzionalizzazione degli edifici. 

Il “Giardino e Casamento della Torre” è oggetto di uno dei primi interventi volti al recupero 

dell’intero Parco e della sua funzione pubblica, localizzato ai margini sud orientali del Bosco di 

Capodimonte. 

Il Giardino è l’unico sopravvissuto dei giardini produttivi o “Giardini di Delizie” presenti nel Settecento 

nel sito reale; invece, il Casamento Torre era l’abitazione del giardiniere che aveva in cura il complesso. 

Il sito si presenta come un complesso architettonico interamente murato e di interessante valenza 

paesistica che, dopo un lungo periodo di abbandono e degrado, verso la fine del secolo scorso è stato 

oggetto di un primo intervento di restauro, che ha interessato soprattutto il giardino e parte delle sue 

strutture ornamentali e architettoniche, mentre in tempi più recenti, negli anni 2014-2015, sono stati 

operati interventi di consolidamento e recupero del fabbricato. 
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All’estremità del complesso “Giardino e Casamento della Torre” si trova anche il “Giardino della 

Fruttiera”, con un sistema ortogonale di viali cinti da controspalliere di alberi da frutta. 

L’obiettivo che il Museo di Capodimonte intende perseguire è quello di una valorizzazione del 

compendio immobiliare costituito dal “Giardino e Casamento della Torre” e dal “Giardino della 

Fruttiera”, (di seguito, complessivamente, “Compendio Immobiliare Giardino Torre”) mediante la 

creazione di un sistema produttivo e, allo stesso tempo, di un luogo di allestimenti e museologia viva, 

nonché di conservazione delle vecchie cultivar fruttifere coltivate in epoca borbonica. 

*** 

Il Museo di Capodimonte intende procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica 

per la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici del Compendio Immobiliare Giardino Torre, ai 

sensi dell’articolo3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 

410, in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 57-bis del D.Lgs. n. 42/2004 (di seguito, “Codice 

dei Beni Culturali”). 

La presente procedura è indetta dal Museo di Capodimonte che, a tal fine, si avvale dell’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), con 

compiti di centrale di committenza. 

Al fine di acquisire proposte e suggerimenti utili ad ottimizzare il progetto di valorizzazione e a meglio 

indirizzare la successiva fase di evidenza pubblica, con Avviso Pubblico del 4 agosto 2017, il Museo di 

Capodimonte ha precedentemente avviato e portato a termine un’apposita procedura di consultazione 

di mercato ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti 

Pubblici”). 

Il presente Avviso (di seguito, “Avviso”) è predisposto a conclusione della predetta consultazione e 

contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta per la concessione del 

Compendio Immobiliare Giardino Torre (di seguito, “Concessione”), volta alla valorizzazione dello 

stesso con relativo utilizzo anche per finalità economiche. Il rapporto concessorio che verrà ad 

instaurarsi con il Museo di Capodimonte, quale Amministrazione Concedente, sarà invece disciplinato, 

oltre che dal presente Avviso, anche dall’atto di Concessione (di seguito, “Contratto”), nonché dalle 

norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

La procedura di gara è gestita mediante apposito sistema informatico messo a disposizione da Invitalia 

(di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo 

https://gareappalti.invitalia.it (di seguito, “Portale”). 
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I documenti di gara sono accessibili all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, come indicato nel 

prosieguo del presente documento, e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul 

medesimo sito web. 

 

Il Museo di Capodimonte si riserva comunque di non aggiudicare la Concessione se nessuna offerta 

risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente Avviso. 

 

ART. 1. ENTE CONCEDENTE 

Museo di Capodimonte – Via Miano, n.2 – 80131– Napoli - Tel. 081 74.99.111- Sito istituzionale 

http://www.museocapodimonte.beniculturali.it. 

 

ART. 2. TIPOLOGIA DI CONCESSIONE - VINCOLI 

Il Museo di Capodimonte intende affidare in Concessione di valorizzazione ai sensi dell’articolo 3-bis 

del D.L. n. 351/2001, convertito dalla Legge n. 410/2001, in conformità alle prescrizioni di cui 

all’articolo 57-bis del Codice dei Beni Culturali. 

Alla stessa non si applicano le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, salvo per via 

analogica per quanto espressamente richiamato negli atti di gara, né le norme sulla locazione di 

immobili ad uso commerciale. 

Il Compendio Immobiliare Giardino Torre oggetto del presente Avviso riveste interesse culturale ai 

sensi degli artt. 10-12 del Codice dei Beni Culturali, e pertanto è sottoposto a tutte le disposizioni 

normative di tutela. 

Il Museo di Capodimonte ha ricevuto la disponibilità degli immobili facenti parte del Compendio 

Immobiliare Giardino Torre con verbale di consegna del 13 gennaio 2016 da parte della Soprintendenza 

per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, 

ora Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, nel quale risultano 

stabilite anche le condizioni del loro utilizzo a fini istituzionali. 

Ai sensi del Codice dei Beni Culturali, ogni intervento edilizio sugli immobili facenti parte del 

Compendio Immobiliare Giardino Torre necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza 

summenzionata, in quanto gli stessi possiedono i requisiti di interesse storico-artistico e rimangono 

quindi sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice dei Beni Culturali. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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Pertanto, il Museo di Capodimonte si attiverà ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi 

dell’articolo57-bis del Codice dei Beni Culturali per la Concessione in uso delle unità immobiliari 

identificate nel presente Avviso. 

Il Compendio Immobiliare Giardino Torre non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a 

carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o, 

comunque, non compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni 

variazione d'uso, anche qualora non comporti modifiche della consistenza architettonica dell'immobile, 

dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'articolo21, 

commi 4 e 5, Codice dei Beni Culturali. 

Ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 351/2001, come convertito dalla Legge n. 410/2001, 

summenzionato, il Museo di Capodimonte si riserva di valutare e di introdurre variazioni alle 

destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività economico-commerciali oggetto della 

Concessione, se le stesse favoriranno maggiori opportunità di sviluppo e di lavoro sul Territorio, previa 

riqualificazione architettonica e vegetale (attuando i principi della Carta dei giardini storici Icomos-

IFLA, denominata “Carta di Firenze”, che nel 1982 ha elaborato raccomandazioni riconosciute a livello 

internazionale per la salvaguardia e il restauro dei giardini storici pubblici e privati), impiantistica e 

adeguamento normativo, da parte del Concessionario, degli immobili del suddetto Compendio 

Immobiliare Giardino Torre oggetto della eventuale Concessione. 

 

ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

3.1 Valorizzazione ed economicità dell’iniziativa 

L’oggetto della presente procedura concerne la valorizzazione e gestione del Compendio Immobiliare 

Giardino Torre, di cui alle Planimetrie e ai documenti tecnici allegati al presente Avviso sub Allegato 1: 

“Casamento Torre Rilievo: aree esterne”, “Casamento Torre Rilievo: piante”, “Casamento Torre 

Rilievo: sezioni”. 

L’affidamento congiunto della gestione degli immobili facenti parte del Compendio Immobiliare 

Giardino Torre, si rende necessario per garantire una maggiore uniformità dell’utilizzo economico degli 

stessi, assicurando un identico standard di qualità dei servizi resi a tal fine, nel rispetto della tipicità e 

storicità dei manufatti secondo gli odierni orientamenti di sviluppo “sostenibile”. 

Nello specifico, il Concessionario, ai fini della valorizzazione del complesso immobiliare sopra indicato, 

potrà svolgere attività economiche connesse alla ristorazione di alta gamma, alla commercializzazione di 

prodotti selezionati, di alta qualità, all’utilizzo del frutteto e orto storico mediante coltivazione, 
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lavorazione ed eventuale commercializzazione dei relativi prodotti, ad attività didattico-ricreative, con 

particolare riferimento alle attività di educazione alimentare, agronomica, botanica e culinaria, anche in 

collaborazione dell’associazionismo locale, il tutto nel rispetto della natura dei manufatti storici, in 

considerazione del valore storico culturale degli stessi, del relativo contesto paesaggistico-ambientale e 

della relativa localizzazione all’interno del Reale Bosco di Capodimonte e in prossimità al centro storico 

cittadino. 

Per le attività economiche afferenti il “Giardino e Casamento della Torre” si consideri, altresì, la 

presenza nel compendio di un forno storico risalente alla fine del XVIII secolo perfettamente 

funzionante, ove fu cucinata la pizza battezzata, proprio nel Casamento Torre, col nome di “pizza 

Margherita”. 

Fermo restando le attività di cui sopra, il Concessionario potrà inoltre usufruire degli immobili anche 

per realizzare e gestire eventi, purché in linea con l’oggetto della Concessione. 

Il Museo di Capodimonte si riserva di utilizzare gli spazi oggetto della Concessione per la realizzazione 

di eventi istituzionali, il cui calendario sarà concordato annualmente con il Concessionario. 

Per favorire lo svolgimento della propria attività economico-commerciale, il Concessionario avrà in 

gestione anche l’area adiacente all’entrata del “Giardino e Casamento della Torre”, di cui alla Area B 

della planimetria inclusa nell’Allegato 1, “Casamento Torre Rilievo: aree esterne”, da adibire 

esclusivamente a parcheggio sorvegliato per i clienti con disabilità che si recano al “Giardino e 

Casamento della Torre”. 

Per migliorare l'accessibilità all'interno del sito da parte della clientela e dei visitatori, l’Amministrazione 

Concedente potrà richiedere al Concessionario di assicurare un servizio di navetta elettrica nel Parco e 

in particolare tra “Giardino e Casamento della Torre” e il Museo di Capodimonte e i varchi di accesso 

al Parco storico. 

Si rende inoltre noto che il Museo di Capodimonte ha avviato fruttuose interlocuzioni con aree di 

parcheggio a gestione privata presenti in zona ed in particolare con il Convento delle Carmelitane scalze 

ai Ponti Rossi, sito in via Santa Maria ai Monti n. 301, e al fine di acquisire la disponibilità di 

quest’ultimo a valutare con il futuro Concessionario la possibilità per costui di utilizzare, a titolo 

oneroso, l’area antistante al Convento medesimo, prossima all’entrata principale del “Giardino e 

Casamento della Torre”, quale parcheggio per la eventuale clientela del Concessionario medesimo; in 

tale ipotesi il Concessionario assumerà tutti gli obblighi ed i diritti derivanti da tale gestione. 

Il Concessionario non potrà gestire l’area se non per le attività economico-commerciali oggetto della 

Concessione. Si segnala comunque, sin d’ora che sono escluse dal perimetro della Concessione le 
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attività di ristorazione rientranti nella tipologia fast-food, take-away e similari, quelle di enogastronomia 

commerciale, ossia senza utilizzo di prodotti tipici, artigianali o di elevata qualità, nonché le attività di 

commercializzazione di prodotti industriali, siano essi alimentari e non. 

Si richiedono, pertanto, delle soluzioni che sappiano coniugare la salvaguardia e valorizzazione del 

Compendio Immobiliare Giardino Torre con la loro rifunzionalizzazione e riuso, anche in relazione alla 

componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione del complesso 

immobiliare con il suo intorno, in una logica di riqualificazione armonica ed integrata tra il costruito e 

gli spazi aperti adiacenti. 

 

3.2 Opzione 

Il Museo di Capodimonte riconosce al Concessionario, a titolo gratuito, un’opzione, esercitando la 

quale, nell’ambito dell’Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 13.2 del presente Avviso, sarà 

incluso nell’oggetto della Concessione, senza oneri aggiunti per il Concessionario medesimo, anche 

l’immobile cd. della “Serra” fredda, originariamente destinata alla coltura della piante più pregiate del 

Bosco di Capodimonte, e/o lo spazio ove è collocato il cd. “Gazebo Belvedere”, da attrezzare, a 

carico del Concessionario, con struttura temporanea amovibile a simulazione del c.d. “pagliarone” 

menzionato in descrizioni storiche del Real Sito. 

A tal fine si precisa che la “Serra” è un immobile localizzato in un’area adiacente l’entrata al sito 

museale, come da Planimetria  allegata al presente Avviso sub Allegato 1, e il “Gazebo Belvedere” è una 

struttura amovibile storicamente collocata nell'area del c.d. Spianato perimetrata come da stralcio 

planimetrico allegato al presente Avviso sub Allegato 1. 

Per la valorizzazione della “Serra” e del “Gazebo Belvedere” il Concessionario sarà tenuto a rispettare i 

vincoli e le modalità di valorizzazione ed economicità dell’iniziativa già previsti per il Compendio 

Immobiliare Giardino Torre dal presente Avviso e meglio disciplinati nel Contratto.  

Dovrà a tal fine contemplare nella propria Offerta la “Serra” e/o il “Gazebo Belvedere” nel caso in cui 

intendesse esercitare l’opzione summenzionata, ossia il Progetto Tecnico e il Progetto di Valorizzazione 

dovranno esporre gli interventi afferenti gli immobili opzionati. 

 

3.3 Lavori di recupero 

Vi sono alcuni lavori di recupero che concernono il Compendio Immobiliare Giardino Torre, meglio 

descritti nel documento denominato “Stima dei costi di investimento” allegato al presente Avviso sub 
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Allegato 2. Il costo presunto di tali lavori è stato considerato dal Museo di Capodimonte nel calcolo del 

canone annuo minimo di Concessione e delle royalties sull’importo annuo fatturato, meglio specificati al 

successivo articolo 5 del presente Avviso. 

Il Concessionario è tenuto ad effettuare i lavori di recupero in conformità alle normative vigenti in 

materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e agli standard minimi di qualità previsti dalla normativa 

applicabile. L’approccio progettuale deve, inoltre, mirare a garantire la conservazione dell’impianto 

originario della porzione di immobile ove debbono essere svolti i lavori, in considerazione delle relative 

caratteristiche architettoniche-tipologiche, codificate nella storia e nell’arte, quali caratteri identitari del 

contesto naturalistico in cui si inseriscono nel Real Bosco, prevedendo dunque interventi di minimo 

impatto, con la possibilità di valutare, dove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole 

strutture leggere, removibili e in materiali compatibili. 

Il principio della “valorizzazione” del Compendio Immobiliare Giardino Torre ben vuole rappresentare 

un percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità storico-stilistiche dell’organismo 

architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. 

 

3.4  Marchio “Giardino Torre - Real Sito del Bosco di Capodimonte”  

Il Museo di Capodimonte, ai prodotti che verranno commercializzati dal Concessionario, nonché 

all’attività di ristorazione che potrà da questi essere svolta, assocerà il marchio “Giardino Torre - Real Sito 

del Bosco di Capodimonte”. 

Sarà cura del Concessionario presentare un progetto del logo, la cui immagine dovrà necessariamente 

coordinarsi graficamente e tener conto dell’impostazione estetica generale del logo attualmente 

utilizzato dal Museo di Capodimonte, di cui all’Allegato 3 al presente Avviso. 

Il logo, opportunamente declinato ed applicato, potrà divenire contrassegno di qualità di eventi, luoghi, 

prodotti e servizi che andranno ad interessare l’attività imprenditoriale del Compendio Immobiliare 

Giardino Torre. 

L’utilizzo del marchio deve conferire una considerevole identità visiva per l’attività imprenditoriale che 

si avrà intenzione di porre in essere, nella generale considerazione che il Museo di Capodimonte è un 

nome che già di per sé è fortemente attrattivo come leva per attirare costantemente visitatori e 

contribuire ad un ulteriore strumento di sviluppo del turismo culturale legato a Napoli. 

L’immagine grafica potrà essere utilizzata dal Concessionario su tutti i supporti necessari, in primis il sito 

web, in tutta la comunicazione, segnaletica interna ed esterna (a titolo esemplificativo, in ingresso al 
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Museo, nella cartellonistica pubblicitaria stradale, etc.), pannelli didattici, didascalie, materiale vario 

relativo all’attività del Compendio Immobiliare Giardino Torre, comunicazioni promozionali sui 

differenti media (stampa, internet, TV, brochures, etc.) previo accordo e supervisione 

dell’Amministrazione Concedente. 

Il logo dovrà essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il presente Avviso, esteticamente 

efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo 

sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in 

bianco e nero e dovrà infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi 

altro diritto di proprietà intellettuale. 

Al termine della Concessione la proprietà industriale del logo sarà trasferita a titolo gratuito al Museo di 

Capodimonte. 

 

3.5 Modalità della Concessione in gestione 

Il Compendio Immobiliare Giardino Torre e, previo esercizio dell’opzione di cui al precedente 

paragrafo 3.2, la “Serra” e/o il “Gazebo Belvedere”, saranno affidati al Concessionario nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi oneri, pesi, vincoli, esclusivamente per gli usi indicati nel 

paragrafo 3.1 che precede e nel Programma di Valorizzazione proposto dal Concessionario, come 

definito al successivo paragrafo 12.2. 

La valorizzazione dei compendi immobiliari dati in Concessione dovrà avvenire mediante interventi di 

adeguamento funzionale compatibile con le esigenze di tutela del bene, manutenzione ecc., descritti nel 

Progetto Tecnico presentato in sede di gara conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 

12.2, approvato dal Museo di Capodimonte e nel pieno rispetto della normativa vigente. La 

realizzazione progettuale e le soluzioni tecniche innovative per la gestione e fruibilità degli spazi oggetto 

della Concessione saranno elementi di valutazione da parte del Museo di Capodimonte, in quanto 

Amministrazione concedente. 

Gli utilizzi degli immobili in oggetto, ossia del Compendio Immobiliare Giardino Torre e/o della 

“Serra” e/o del “Gazebo Belvedere”, specificamente previsti dal Progetto Tecnico, come definito al 

successivo paragrafo 12.2 e presentato in sede di gara, dovranno essere compatibili con le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, con particolare riferimento ai 

giardini storici, nonché dagli strumenti urbanistici comunali e con gli altri atti di pianificazione e 

programmazione degli enti territorialmente competenti. 
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Devono intendersi a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti e conseguenti al fine della 

compatibilità dell’opera a livello urbanistico-edilizio ed autorizzativo in senso generale. 

 

ART. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della Concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del 

piano degli investimenti e della connessa gestione, così come da Piano Economico Finanziario 

presentato in sede di offerta dal Concessionario, ai sensi del successivo paragrafo 12.3. 

In ogni caso, la durata della Concessione non potrà essere superiore a 20 (venti) anni decorrenti dalla 

data della stipula del Contratto.  

Alla scadenza della Concessione, il Museo di Capodimonte rientrerà automaticamente nella piena 

disponibilità degli immobili concessi, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e 

accessione ad essi apportate. 

In caso di revoca della Concessione per sopravvenute esigenze pubbliche, al Concessionario verrà 

riconosciuto un indennizzo valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario che sarà stato 

presentato dal Concessionario in sede di offerta. 

 

ART. 5. CANONE DELLA CONCESSIONE E ROYALTIES 

Il canone annuo concessorio è pari o superiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00), IVA esclusa. 

Il canone costituisce elemento dell’offerta economica e sarà corrisposto secondo le modalità di seguito 

specificate con riferimento alla soglia minima di € 20.000,00 non ribassabile. 

Non è previsto alcun contributo economico pubblico. 

A fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, il canone verrà corrisposto dopo il decorso di 6 (sei) anni dalla 

data di stipula del Contratto di Concessione, nella misura esplicitata nel paragrafo successivo. 

Il pagamento del canone, presentato in sede di offerta dal Concessionario avrà pertanto decorrenza 

dal 7° anno, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Concessione. 

Il canone di Concessione sarà annualmente adeguato in modo automatico in base alle variazioni 

ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura pari al 100% della variazione accertata.  
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L’aggiornamento di cui sopra sarà operato dal Museo di Capodimonte senza necessità di ulteriori 

comunicazioni al Concessionario. 

Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone saranno applicati gli interessi 

moratori in misura pari all’interesse legale (ai sensi dell’articolo1 comma 1 lett. e) del D.Lgs  9 novembre 

2012, n. 192, fatte salve le ipotesi di decadenza o risoluzione per inadempimento che saranno previste 

nel Contratto di Concessione . 

Il canone annuo è crescente, oltre a IVA di legge. Il canone è stato così determinato tenendo in 

considerazione l’importo dei lavori di recupero, di cui all’Allegato 2, del Compendio Immobiliare 

Giardino Torre al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione, anche in considerazione della ridotta 

rimuneratività iniziale dell’operazione. 

Inoltre, contestualmente al pagamento del canone, il Concessionario dovrà riconoscere al Museo di 

Capodimonte, royalties in misura pari o superiore al 2% (due percento) sull’importo annuo del fatturato 

generato dalle attività imprenditoriali svolte dal Concessionario nel Compendio Immobiliare Giardino 

Torre e/o, in caso di esercizio dell’opzione, nella “Serra” e/o nel “Gazebo Belvedere”. 

Il Concessionario si impegnerà a pagare il canone con le modalità previste nel presente Avviso e nel 

Contratto di Concessione, e il suddetto pagamento non potrà essere sospeso o reiteratamente ritardato 

da pretese o eccezioni del Concessionario medesimo, qualunque ne sia il titolo, a pena di decadenza 

della Concessione. 

Nell’ipotesi in cui il Museo di Capodimonte intendesse utilizzare gli spazi oggetto della Concessione per 

la realizzazione di eventi istituzionali, secondo le modalità definite nel Contratto, al Concessionario 

saranno riconosciuti le spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento, al netto delle 

royalties previste. 

 

ART. 6. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Fermo restando che il Concessionario, e le eventuali imprese sub-Concessionarie, dovranno essere 

iscritte nel Registro delle Imprese ed essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze necessarie 

per svolgere le attività che saranno oggetto del Contratto, il Concessionario si obbliga a proprio 

integrale ed esclusivo onere e rischio: 

1. a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi, in conformità al Progetto Tecnico e 

al Piano di Gestione presentato in sede di offerta conformemente a quanto previsto dal 
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successivo paragrafo 13.2, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità 

giuridica al riguardo; 

2. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell’approvazione 

di ogni fase progettuale (progettazione definitiva ed esecutiva) prevista dalla normativa vigente 

da parte delle competenti Autorità e dall’Amministrazione Concedente, nonché di ogni altra 

autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi, 

necessari per la valorizzazione del complesso immobiliare e per l’esercizio delle attività di 

gestione previste nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta come previsto ai sensi del 

successivo paragrafo 13.2, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di 

iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette 

approvazioni e autorizzazioni; 

3. a rispettare per l’espletamento del servizio gli standard qualitativi previsti dalla normativa di 

settore; 

4. ad avvalersi, per la redazione del Progetto Tecnico, nonché per i successivi livelli di 

progettazione, di un progettista (singolo, associato o studio di progettazione o altri soggetti di 

cui all’articolo 46 del Codice dei Contratti Pubblici) e che sia regolarmente iscritto agli albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali o abilitato all’esercizio della professione secondo 

le norme vigenti, dotato di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata nell’architettura, 

nell’urbanistica e nella paesaggistica con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in 

interventi di recupero, restauro, effettivamente realizzati su immobili di pregio la cui 

composizione architettonica e vegetale sia comparabile, per rilievo storico e architettonico, agli 

immobili oggetto della progettazione; 

5. che il Progetto Tecnico sia redatto ai sensi delle norme applicabili del Codice dei Contratti 

Pubblici, nonché in aderenza a quanto disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 14, co. 1, 

e 15 e 16 del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 22 agosto 

2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 

tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”; 

6. a realizzare i lavori di restauro e manutenzione, nonché tutti gli interventi previsti dal Progetto 

Tecnico di cui al paragrafo 13.1 del presente Avviso, mediante impresa qualificata SOA in OG2 

per classifica adeguata, nonché in aderenza a quanto disciplinato in materia dal decreto del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 22 agosto 2017, n. 154 recante 

“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 
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42/2004”, previa valutazione in ordine al possesso dei requisiti ed approvazione da parte 

dell’organo decisionale dell’Amministrazione Concedente; 

7. ad avvalersi per la manutenzione del giardino, dell’orto, del frutteto e di tutto il verde insito nelle 

aree oggetto della Concessione, di impresa qualificata SOA in OS24 per classifica adeguata con 

riferimento anche al decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 

22 agosto 2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”; che abbia maturato una significativa (almeno 

decennale) esperienza nella manutenzione del verde storico, previa valutazione in ordine al 

possesso dei requisiti ed approvazione da parte dell’organo decisionale del Museo di 

Capodimonte; 

8. ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti 

gli interventi necessari per la messa a norma degli immobili e dell’impiantistica secondo la 

legislazione vigente; 

9. a provvedere, a proprie spese, al rilascio della certificazione di prevenzione incendi e 

dell’agibilità, anche ai fini del pubblico spettacolo, per tutti gli immobili nonché a curare il 

mantenimento dell’efficienza degli impianti ivi installati; 

10. a prendere in consegna gli immobili oggetto della Concessione e a garantirne la custodia e la 

vigilanza, nonché ad esercitare la facoltà d’uso e di godimento degli immobili a decorrere dalla 

data della stipulazione della Concessione e per tutta la durata; 

11. a svolgere, a proprio carico e responsabilità, le attività di cui alla relativa offerta, assumendosi 

ogni alea economica e finanziaria ad esse afferenti o conseguenti; 

12. a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici, delle relative aree, ivi compreso il verde, a decorrere dalla 

data di stipula della convenzione e per tutta la sua durata; 

13. ad effettuare la voltura delle utenze per la fornitura di energia elettrica, attualmente intestate al 

Museo di Capodimonte, e a pagare i relativi costi; 

14. a pagare il canone di Concessione nella misura offerta in sede di gara secondo gli importi e con 

le modalità previste nel presente Avviso e nel contratto di concessione; 

15. a rispettare il crono-programma di realizzazione del recupero degli immobili come da 

Programma di Valorizzazione di cui al successivo paragrafo 13.2 del presente Avviso; 
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16. a stipulare il Contratto di Concessione entro 40 (quaranta) giorni dalla data del provvedimento 

di aggiudicazione della Concessione; 

17. a costituire una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto 

di Concessione; tale cauzione deve avere un importo pari al 10% (dieci per cento) della somma 

(i) del canone annuo offerto moltiplicato per la durata offerta della Concessione  e (ii) 

dell’importo delle royalties applicate al fatturato annuo stimato per la durata offerta della 

Concessione. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o fideiussione 

assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione concedente. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia di tutti gli 

oneri inerenti il contratto di Concessione ivi compresa la mancata o inesatta esecuzione dei 

lavori previsti nel Progetto Tecnico presentato in sede di offerta ed il mancato pagamento del 

canone di Concessione, nonché per il recesso del Concessionario. In caso di inadempimento di 

anche uno solo degli obblighi previsti dal contratto di Concessione, l’Ente concedente 

procederà ad incamerare la suddetta cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, 

con il conseguente obbligo del Concessionario di provvedere al reintegro della predetta 

garanzia; 

18. a prestare una polizza assicurativa RCT per la copertura dei danni, di qualunque natura, arrecati 

alle persone, agli immobili e alle cose di terzi (compreso il Museo di Capodimonte, quale 

amministrazione concedente), in conseguenza dell’esecuzione degli interventi eseguiti presso il 

complesso immobiliare o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche previste 

nel programma di valorizzazione. La polizza dovrà avere una durata pari a quella della 

Concessione e dovrà prevedere un massimale minimo di €. 1.000.000,00 (un milione) per 

sinistro. 

Resta ferma la responsabilità del Concessionario nei confronti dell’Amministrazione Concedente per il 

puntuale rispetto degli obblighi contrattuali sopra elencati e di tutte le norme di legge e delle 

disposizioni di ogni altra Autorità vigenti in materia, presenti o future, pena la revoca della Concessione. 

 

ART. 7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB-CONCESSIONE 

E’ vietata la cessione del Contratto e la sub Concessione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, 

salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività 
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economiche consentite dal presente Avviso, che non abbiano, in ogni caso, una redditività, rapportata a 

quella della Concessione principale. 

 

ART. 8. SOPRALLUOGO 

I concorrenti dovranno, obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, prendere visione degli 

immobili oggetto della eventuale Concessione nei giorni e nelle ore concordate con il Museo di 

Capodimonte. 

Il sopralluogo va effettuato dal Legale rappresentante del costituendo o costituito soggetto proponente 

o da altro soggetto munito di specifica delega. 

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma 

Telematica, entro le ore 9:30 del giorno precedente la prima data stabilita per l’effettuazione del 

sopralluogo, utilizzando esclusivamente il modello sub Allegato 4, che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente dall’operatore economico, scansionato e caricato, come allegato, nell’apposita area 

“Comunicazioni” dell’area riservata del Portale https://gareappalti.invitalia.it. 

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d’identità del richiedente. 

Successivamente si comunicherà, tramite l’area “Comunicazioni” della Piattaforma Telematica, il giorno 

e l’ora in cui l’operatore economico dovrà effettuare il sopralluogo. 

Al momento del sopralluogo l’operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di 

attestazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Avviso sub Allegato 5: in quella sede una di 

tali copie sarà sottoscritta dal rappresentante del Museo di Capodimonte e sarà riconsegnata 

all’operatore economico. 

Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà scansionare e caricare, senza 

necessità di firma digitale, la propria copia sulla Piattaforma Telematica all’interno della 

Documentazione amministrativa. 

La presa visione dello stato dei luoghi da parte del concorrente costituisce condizione di ammissibilità 

alla procedura. 

 

ART. 9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluse 

le società di scopo. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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ART. 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà: 

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo 

paragrafo 10.1; 

ii. essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, di cui al successivo paragrafo 10.2; 

iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al successivo 

paragrafo 10.3; 

iv. essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali, di cui al successivo 

paragrafo 10.4. 

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la 

presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) sub Allegato 6, come 

meglio qui di seguito specificato: 

10.1. Requisiti di ordine generale 

Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e pertanto insussistenza delle cause di 

esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

10.2 Requisiti di ordine professionale 

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura. 

10.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito attestanti la solidità economica e 

finanziaria dell’operatore economico. 

10.4. Requisiti di capacità tecniche-professionali 

Di aver maturato una esperienza di almeno 7 (sette= anni nel settore specifico dell’attività prevalente 

prescelta per l’uso del Compendio Immobiliare Giardino Torre e/o, in caso di esercizio dell’opzione, 

anche della “Serra” e/o del “Gazebo Belvedere”, oggetto del presente Avviso. E’ considerata 

“prevalente” l’attività che genera, in percentuale, i maggiori ricavi attesi secondo il Piano Economico-

Finanziario di cui al successivo paragrafo 13.3 del presente Avviso.  
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10.5. Requisiti nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere sono 

posseduti come segue: 

- con riferimento ai requisiti di cui ai punti 10.1. e 10.2.: da ciascuno dei concorrenti raggruppati; 

- con riferimento ai requisiti di cui ai punti 10.3. e 10.4: anche cumulativamente dai concorrenti 

raggruppati. 

Il DGUE riporterà altresì, quali ulteriori dichiarazioni, quelle aventi ad oggetto l’accettazione degli 

obblighi di cui al precedente articolo 6 del presente avviso. 

 

ART. 11. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE 

INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura e ̀ stata realizzata nel rispetto di quanto 

disposto dall’articolo58 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 

2005, n. 82 (di seguito, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di 

efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non 

discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, 

pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina 

comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione 

nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o 

integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni 

operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali 

rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di 

attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico. 
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Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni 

attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto a destra di 

ogni schermata della Piattaforma Telematica. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 

(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma 

Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura 

sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della 

Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, 

salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di 

accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti. 

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto 

dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed 

archiviazione dei documenti informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali 

registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate. 

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, 

previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata 

nella sezione della Piattaforma Telematica “Sito e riferimenti” ---> “Requisiti di Sistema”, nonché di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda 

partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo38, 

co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od 

autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti 

dalla Direttiva 1993/93/CE. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena 

di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 
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Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di 

sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla 

Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 

maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per 

poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati. 

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. 

“.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella. 

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 600 MB 

(Megabyte). 

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici 

compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate. 

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 

documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Sales & Customer 

Support (tel. +39 02 8683 8415), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30alle ore 18,30. 

 

ART. 12 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente 

registrarsi sul Portale (https://gareappalti.invitalia.it/) attraverso il quale si accede alla Piattaforma 

Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, 

selezionando il campo “Registrazione al Portale”. 

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC un 

messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - 

saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad 

operare sulla Piattaforma Telematica. 

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. 

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria 

offerta, dovranno: 

- accedere alla gara telematica; 
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- cliccare su “Presenta offerta”, posto in alto a destra della pagina web, e seguire i “PASSI” 

descritti in Piattaforma: 

PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE; 

PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE; 

PASSO 3 - PRESENTA OFFERTA 

nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Avviso. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà 

inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità descritte nel paragrafo che segue. 

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori 

economici ai fini dell’accesso al Portale, della abilitazione e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma 

Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio di Sales & Customer Support summenzionato nel 

paragrafo che precede, raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati. 

Si fa presente che: 

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice 

dei contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, 

fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, 

anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; 

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da 

riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, 

l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella 

Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta 

digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento 

temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse 

Economico (di seguito, “G.E.I.E.”). 

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei 

Contratti Pubblici avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo 

dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In 

caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di 

posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal 

soggetto indicato quale capogruppo. 
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ART. 13. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

Dopo le operazioni indicate nei precedenti articoli 11 e 12, la presentazione dell’offerta mediante 

l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le seguenti azioni, che consentiranno 

all’operatore economico di predisporre ed inviare: 

a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 13.1; 

b) Offerta tecnica, di cui al successivo paragrafo 13.2; 

c) Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 13.3. 

Come già precisato, l’operatore economico si avvarrà del DGUE sub Allegato 6 per presentare la 

propria istanza di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente 

procedura. 

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà 

essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Avviso. 

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica 

dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà 

essere: 

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del 

CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità; 

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Nel caso in cui venisse caricato un file privo di firma digitale, nonostante l’apposizione della stessa fosse 

obbligatoria da Avviso, il sistema consente il caricamento ed avvisa l’operatore Economico con il 

seguente messaggio: “Il file non risulta firmato digitalmente Procedere?” Cliccando sul “SI” l’operatore accetta 

di: 

 proseguire con l’invio della propria offerta; 

 le conseguenze derivanti dalla mancata apposizione della firma digitale. 

E ̀ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto 

richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica 
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non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione 

delle offerte (“Fine ricezione offerte”). 

La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio 

dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte di 

Invitalia, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Invitalia ove per ritardo o disguidi tecnici o di 

altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di 

scadenza. 

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto 

termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione 

dell’offerta decorso tale termine. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno 

della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta 

economica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, 

pena l’esclusione dalla procedura.   

Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni 

aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in ciascuna delle Buste, in appositi parametri 

denominati “ULTERIORE DOCUMENTAZIONE”. Per tali parametri non sarà prevista la firma 

digitale obbligatoria, sarà cura dell’operatore prevederne l’eventuale apposizione. 

13.1 Documentazione Amministrativa: 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore economico 

dovrà: 

 accedere al Portale mediante inserimento delle proprie credenziali; 

 all’interno del “PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE” definire la forma 

di partecipazione alla presente procedura di gara; 

 una volta definita e/o modificata la forma di partecipazione cliccare su SALVA E PROCEDI 

per accedere al “PASSO 2 -  CARICA DOCUMENTAZIONE”; 

 all’interno del PASSO 2 “CARICA DOCUMENTAZIONE” nella sezione “Amministrativa”: 
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 inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare tutti i campi presenti a video 

come obbligatori; 

 cliccare su “Torna alla gestione della documentazione”, in alto a sinistra, per salvare quanto 

inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta al fine di accedere alla sezione 

“Economica”. 

L’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione: 

a. DGUE e relative dichiarazioni 

Come istanza di partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico dovrà allegare 

all’interno della Documentazione amministrativa, il DGUE (di cui all’Allegato 6 summenzionato), che 

dovrà essere: 

i. compilato in lingua italiana; 

ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico; 

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 

imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale 

rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale 

rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle 

imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in 

mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal 

consorzio in nome e per conto proprio. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi 

dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario 

(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato 

digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il 

R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.; 
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ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del 

Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite 

dai singoli componenti. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a 

norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del 

mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante 

(firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il 

R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.; 

ii. indicare l’impresa mandataria; 

iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

b. Attestato di avvenuto sopralluogo 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione 

dell’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA 

TEMPORALE ED ECONOMICA. 

13.2 Offerta Tecnica 

A pena di esclusione, la Busta digitale “Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta tecnica, firmata 

digitalmente: 

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; 

iii. in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore 

economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 
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Il Progetto Tecnico di cui al successivo punto B dovrà altresì essere firmato digitalmente dal 

progettista abilitato, autore del Progetto medesimo   

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la documentazione, l’operatore economico dovrà: 

1. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali; 

2. all’interno del PASSO 2 “CARICA DOCUMENTAZIONE” nella sezione “ TECNICA”:  

- allegare la documentazione dell’OFFERTA TECNICA, come meglio specificata in 

seguito, firmata digitalmente; 

3. cliccare su “Torna alla gestione della documentazione”, in alto a sinistra, per salvare quanto 

inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta e completare la busta economica 

ovvero passare direttamente alla sezione economica.  

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO, NELLA DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA 

TECNICA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA. 

13.2.1 Offerta Tecnica 

La Busta digitale “Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta tecnica, che si articolerà in: 

- A - Programma di Valorizzazione - Proposta afferente le caratteristiche qualificanti le attività 

economiche connesse alla valorizzazione del “Compendio Immobiliare Giardino Torre” e, in 

caso di esercizio dell’opzione di cui al precedente paragrafo 3.2, anche della “Serra” e/o del 

“Gazebo Belvedere”, specificando nel dettaglio le modalità operative, le specifiche tecniche e 

ogni altra utile informazione afferente le attività con cui si intenderà porre in essere l’iniziativa 

imprenditoriale ipotizzata a tal fine, nel rispetto dei parametri previsti nel paragrafo 3.1 del 

presente Avviso.  Il Programma di Valorizzazione sarà costituito da una relazione 

tecnico-descrittiva e da elaborati grafici che il concorrente riterrà necessari ad illustrare 

l’offerta. 

- B - Progetto Tecnico – Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto e sottoscritto 

digitalmente dal progettista abilitato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, punto 4, del 

presente Avviso. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà riguardare gli interventi di 

recupero di cui al paragrafo 3.3 del presente Avviso e gli interventi necessari per adibire il 

Compendio Immobiliare Giardino Torre (ed eventualmente la “Serra” e lo spazio del “Gazebo 

Belvedere”) all’utilizzo previsto nel Programma di Valorizzazione, come definito nel prosieguo 

del presente paragrafo. Tale progetto dovrà avere gli elaborati ed i contenuti previsti dalla 
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norma, alla quale il Museo di Capodimonte intende conformarsi, di cui all’articolo 14, co. 1, e 

agli articoli 15 e 16 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

del 22 agosto 2017, n° 154 recante il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.  Il Progetto Tecnico dovrà 

altresì garantire, con riferimento agli interventi strutturali, una maggiore rapidità e flessibilità 

nell'esecuzione e il conseguimento di una migliore durabilità nel tempo delle opere realizzate 

anche in termini di manutenzione. Dal Progetto Tecnico devono risultare chiaramente descritti 

ed individuati gli aspetti realizzativi interventi di recupero di cui al paragrafo 3.3 del presente 

Avviso. Il progetto tecnico sarà costituito da una relazione tecnico-descrittiva e da 

elaborati grafici che il concorrente riterrà necessari ad illustrare l’offerta. 

- C – Piano di Gestione delle attività economiche – Il piano dovrà essere coerente con gli usi 

consentiti e con i vincoli e le prescrizioni previste per la tutela degli immobili di cui al presente 

Avviso. Tale elaborato dovrà essere costituito da una apposita relazione descrittiva che illustri il 

piano gestionale delle attività, descrivendo i servizi offerti al pubblico che l’offerente intende 

svolgere nel “Compendio Immobiliare Giardino Torre” e, in caso di esercizio dell’opzione di 

cui al precedente paragrafo 3.2, anche della “Serra” e/o del “Gazebo Belvedere”. Il Piano di 

Gestione dovrà essere elaborato tenuto conto degli standard qualitativi minimi di cui al 

punto 3 dell’articolo 6 del presente Avviso. 

- D – Schema di Contratto di Concessione – lo Schema dovrà essere redatto in base ai 

contenuti del Progetto Tecnico e dei relativi Programma di Valorizzazione e Piano di Gestione 

di cui ai precedenti punti A), B) e C).  

- E – Idea grafica del Marchio “Giardino Torre – Real Bosco di Capodimonte” – Il logo 

potrà essere espresso con qualunque tecnica di rappresentazione, a colori, a scelta in uno dei 

formati di immagine eps – tif  – jpg –bmp – pdf  e dovrà essere accompagnato: 

- da una relazione del processo creativo (max 20 righe) contenente una breve illustrazione del 

significato dell’idea progettuale e della tecnica esecutiva, che spieghi inoltre la logica e gli intenti 

comunicativi, che esponga le ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale. Particolare 

valore sarà dato anche all'esplicitazione di molteplici modalità di funzioni e applicazione del 

marchio, che saranno ritenute parte integrante del progetto stesso; 

- da elaborati contenenti esempi di possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logo (sia su 

fondo scuro che su fondo chiaro), che pertanto dovrà poter essere riproducibile in medio e 

piccolo formato. 
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Si segnala sin d’ora che il Museo di Capodimonte potrà, prima della stipulazione del Contratto, 

invitare l’aggiudicatario ad apportare al Progetto Tecnico le modifiche necessarie per la sua 

approvazione. Se l’aggiudicatario non apporta le modifiche richieste, il Contratto non potrà 

essere stipulato e il Museo di Capodimonte procederà, previa revoca del provvedimento di 

aggiudicazione emesso, a scorrere la graduatoria interpellando il concorrente che ha formulato 

la successiva migliore offerta. Inoltre, pena la risoluzione del Contratto stipulato, il 

Concessionario dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni che all’esito della Conferenza di 

Servizi, di cui all’articolo 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere espresse sul 

progetto definitivo che verrà dal Concessionario stesso fatto redigere e che sarà verificato e 

approvato, conformemente a quanto previsto dall’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici, 

a cura del Museo di Capodimonte. 

Dal punto di vista editoriale, le relazioni e gli elaborati di cui alle lettere che precedono dovranno 

osservare le seguenti prescrizioni: 

 dovranno riportare una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e indicare su ciascuna 

pagina il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10); 

 dovranno essere indicati in ciascuna pagina il titolo dell’intervento, la denominazione 

dell’operatore che presenta l’offerta; 

 dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri; 

 la formattazione del documento dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione: 

 font: arial; 

 font size: 12; 

 interlinea: 1,5. 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI ALL’INTERNO 

DELLA SEZIONE “TECNICA” [OFFERTA TECNICA E OFFERTA TEMPO] 

RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
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13.3 OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione, l’Offerta Economica dovrà contenere l’offerta economica compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei 

necessari poteri, la cui procura sia stata inserita nella Documentazione Amministrativa. 

A pena di esclusione nel caso di R.T.I. costituendi e consorzi costituendi ovvero di G.E.I.E., l’offerta 

economica dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 

a. OFFERTA ECONOMICA 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la BUSTA economica, l’operatore economico dovrà: 

1. accedere al Portale mediante inserimento delle proprie credenziali; 

2. all’interno del “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE” nella sezione “Economica”: 

- inserire i documenti richiesti firmati digitalmente; 

- compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori; 

- cliccare su “Torna alla gestione della documentazione”, in alto a sinistra, per salvare 

quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta e completare la 

busta economica ovvero passare direttamente alla sezione economica. 

L’operatore economico dovrà, accedendo alla Busta Economica, compilare direttamente a video la 

propria offerta: 

I. Canone offerto 

In particolare, l’operatore economico dovrà: CLICCARE SU “IMPORTO OFFERTO” e 

inserire il canone offerto che dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto tre 

decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto. Il suddetto canone offerto non potrà essere 

inferiore al canone concessorio annuo minimo indicato all’articolo 5 del presente Avviso 

(offerta a rialzo). 

Il canone inserito dovrà essere il medesimo riportato nel Piano Economico-Finanziario, 

asseverato da primario istituto di credito (o intermediario finanziario o società di revisione come 

indicato nel successivo punto III) e prodotto in sede di offerta. In caso di discordanza tra il 

canone inserito nell’apposito campo di cui sopra e quello riportato nel Piano Economico-

Finanziario, prevale quello riportato nel Piano Economico-Finanziario. 
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Una volta compilati tutti i campi obbligatori cliccare su SALVA E GENERA PDF: il sistema 

genererà il file “OFFERTA ECONOMICA – CANONE OFFERTO” che dovrà, a pena di 

esclusione, essere scaricato (cliccando su “scarica”), firmato digitalmente dai soggetti di seguito 

indicati e ricaricato (cliccando su “CARICA DOCUMENTO”): 

I. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico medesimo; 

II. in caso di R.T.P. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria; 

III. in caso di R.T.P. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della 

mandataria e dal legale rappresentante di ciascuna mandante  

IV. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio. 

II. ROYALTIES E DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 

L’operatore economico dovrà caricare nell’apposita sezione, il file denominato “Royalties e 

Durata del Contratto di Concessione” e allegato al presente Avviso sub Allegato 7, nel quale 

dovranno essere indicati:  

1. la percentuale di royalties prevista per ciascun anno, che non potrà essere inferiore al 

2% (due percento),  e dovrà essere, per ciascun anno di riferimento a decorrere dal 7° 

(settimo) anno, la medesima riportata nel Piano Economico-Finanziario, asseverato 

da primario istituto di credito (o intermediario finanziario o società di revisione come 

indicato nel successivo punto III). 

In caso di discordanza tra la percentuale indicata nel Piano Economico-Finanziario e 

quella indicata, per il medesimo anno, nel Modello di cui all’Allegato 7, prevale la 

percentuale riportata nel Piano Economico-Finanziario. 

2. i fatturati stimati di cui al Piano Economico - Finanziario asseverato da primario 

istituto di credito (o intermediario finanziario o società di revisione come indicato al 

successivo punto III) su cui vengono calcolate le Royalties, per ciascun anno di 

riferimento a decorrere dal 7° (settimo) anno. 

In caso di discordanza tra l’importo del fatturato annuo stimato indicato nel Piano 

Economico-Finanziario e l’importo indicato, per il medesimo anno, nel Modello di 

cui all’Allegato 7, prevale l’importo riportato nel Piano Economico-Finanziario. 
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3. la durata offerta del Contratto di Concessione per un massimo di 20 (venti) anni. Il 

punteggio relativo all’offerta temporale sarà calcolato sugli anni di riduzione offerti. 

In caso di discordanza tra la durata offerta del Contratto di Concessione indicata nel 

Piano Economico-Finanziario e la durata offerta indicata nel Modello di cui 

all’Allegato 7, prevale la durata riportata nel Piano Economico-Finanziario. 

Tale documento dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente come indicato 

qui di seguito e ricaricato nell’apposito campo:  

I. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico medesimo; 

II. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante 

dell'impresa mandataria; 

III. in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di 

ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

IV. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del 

consorzio. 

III. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della busta economica, il PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO, che dovrà chiaramente indicare sia la durata offerta della concessione, sia i fatturati 

stimati (generati dall’attività svolta in concessione), sia i canoni concessori e le royalties offerti, 

esprimendo gli importi ad essi relativi in valore sia nominale che attualizzato. 

In detto Piano Economico – Finanziario dovrà essere indicata anche la stima dei costi di investimento e 

di gestione per le attività previste nel relativo Programma di Valorizzazione e nel Piano di Gestione, in 

modo tale che dal Piano stesso si evinca l’equilibrio economico – finanziario dell’iniziativa, con 

l’indicazione del piano di ammortamento, dei flussi di cassa e del rendimento attesi dall’attività di 

gestione. Tale Piano Economico- Finanziario deve essere asseverato, a pena di esclusione del 

concorrente, da parte di primario 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'articolo 106 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.  
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Il Piano Economico – Finanziario dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente come 

indicato qui di seguito e ricaricato nell’apposito campo:  

I. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico medesimo; 

II. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante 

dell'impresa mandataria; 

III. in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di 

ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

IV. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del 

consorzio. 

L’asseverazione del Piano Economico – Finanziario dovrà essere, a pena di esclusione, firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante o eventuale procuratore, dotati dei necessari poteri di firma, del 

primario istituto di credito o della società di servizi o della società di revisione summenzionati e caricata 

nell’apposito campo. 

 

ART. 14. TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per 

trasmettere la propria offerta telematica, l’operatore economico dovrà, all’interno del “PASSO 2 – 

CARICA DOCUMENTAZIONE”, una volta che lo stato del caricamento sarà “completo” cliccare 

sul tab “PROCEDI” per accedere al “PASSO 3 – PRESENTA OFFERTA”. 

All’interno della PASSO 3 è possibile visualizzare e verificare il riepilogo della documentazione inserita 

e cliccare su “INVIO OFFERTA”. Il portale conferma l’avvenuto invio visualizzando un apposito 

messaggio di conferma e mediante un pop-up, riportando la Ragione sociale, data e ora di 

presentazione offerta. 

Come ulteriore conferma, l’operatore economico riceverà una mail all’indirizzo inserito in fase di 

registrazione. 

UNA VOLTA TRASMESSA L'OFFERTA SI CONSIGLIA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI 

AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. 
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Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla Centrale di Committenza e pertanto si 

intenderanno come non presentate. 

L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre 

la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta (“Fine ricezione offerte”) 

accedendo dalla Gara a “vedi Offerta” e cliccando “ANNULLA INVIO OFFERTA”. L’operatore verrà 

reindirizzato direttamente al “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE”. 

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, 

nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico. 

 Si ricorda nuovamente che le operazioni di allegazione della documentazione richiesta, nonché di 

trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico. Si invitano 

pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista 

onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale 

termine. 

 

ART. 15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le 

modalità di seguito riportate. 

Tabella 1 

N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Offerta Tecnica 80 

2 Offerta temporale (Riduzione della Durata della Concessione) 2 

3 Offerta Economica (Canone e Royalties) 18 

 Totale 100 

 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per tutti gli elementi 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati: 
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Tabella 2 

CRITERIO 
PESO O 

PUNTEGGIO (Wi) 

CRITERIO –A – Programma di Valorizzazione 

A.1 

Grado di dettaglio e di adeguatezza al contesto del 

Programma di Valorizzazione e coerenza delle attività 

economiche ivi descritte con i parametri indicati nel 

paragrafo 3.1. dell’Avviso (i.e., rispetto dei manufatti 

storici, del contesto paesaggistico-ambientale e della 

localizzazione nel Real Bosco di Capodimonte, 

attività didattico-ricreative-culturali, etc.)   

11 

A.2 

Livello di inserimento delle attività nel contesto dei 

luoghi con riferimento alla tradizione storico-

produttiva del giardino e del frutteto 

9 

A.3 

Grado di interazione della domanda generata 

dall’attuazione del Programma di Valorizzazione con 

quella propria tipica del Museo di Capodimonte in 

un’ottica di gestione integrata dei flussi e di 

accrescimento della comune utenza 

7 

A.4 
Grado di rapidità e flessibilità nell'attivazione delle 

attività oggetto del Programma di Valorizzazione 
3 

A.5 

Valenza del Programma di Valorizzazione con 

particolare riferimento al rapporto dello stesso con il 

territorio e con le “infrastrutture sociali” 

5 

A.6 

Valenza del Programma di Valorizzazione con 

particolare riferimento alle politiche di promozione e 

comunicazione 

3 

A.7 
Esperienze analoghe di valorizzazione e utilizzo 

economico di beni demaniali culturali. 
2 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A  40 

CRITERIO B – Progetto Tecnico 

B.1 

Grado di dettaglio del Progetto Tecnico, con 

particolare riferimento all’analisi storico-critica degli 

immobili interessati, inclusi i giardini, ai materiali 

costitutivi e tecniche di esecuzione, nonché 

all’individuazione degli eventuali apporti di altre 

discipline afferenti con il Progetto di Valorizzazione. 

5 
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B.2 

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte 

concernenti le attività di restauro conservativo e gli 

aspetti architettonici, impiantistici ed illuminotecnici. 

3 

B.3 

Valore tecnico relativo al conseguimento di una 

migliore durabilità nel tempo delle opere realizzate 

anche in termini di manutenzione. 

2 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B 10 

CRITERIO C - Piano di Gestione delle attività economiche  

C.1 

Grado di dettaglio delle modalità di gestione delle 

attività economiche nel rispetto degli standard minimi 

previsti dalla normativa vigente con riferimento alle 

attività descritte nel Programma di Valorizzazione 

15 

C.2 

Soluzioni volte all’ottimizzazione del processo di 

gestione per le attività economiche oggetto del 

Programma di Valorizzazione 

10 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO C 25 

CRITERIO D - Elaborato grafico del Marchio “Giardino Torre – Real Bosco di 

Capodimonte 

D.1 Progetto grafico del marchio 5 

CRITERIO E – OFFERTA Economica e Temporale 

E.1 Offerta temporale – Riduzione Durata Concessione  2 

E.2 Canone annuo 10 

E.3 Royalties  8 

TOTALE 100 

 

I contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, sono i seguenti: 

Criterio A – PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 

Sub criterio A.1 – Grado di dettaglio e di adeguatezza al contesto del Programma di 

Valorizzazione e coerenza delle attività economiche ivi descritte con i parametri indicati nel 

paragrafo 3.1. dell’Avviso (i.e., rispetto dei manufatti storici, del contesto paesaggistico-
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ambientale e della localizzazione nel Real Bosco di Capodimonte, attività didattico-ricreative-

culturali, etc.)   

Saranno valutate positivamente le soluzioni relative al Programma di Valorizzazione proposto dal 

concorrente, che illustreranno nel dettaglio tutte le attività previste e la loro coerenza con gli obiettivi 

del presente Avviso. Le proposte, dovranno consentire di valutare gli interventi previsti per la 

ristorazione di alta gamma, quelli legati alla coltivazione dell’orto storico ed alla eventuale 

commercializzazione dei prodotti derivanti da quest’ultimo ed ogni altra attività volta alla valorizzazione 

del Compendio Immobiliare-Giardino Torre. 

Sub criterio A.2- Livello di inserimento delle attività nel contesto dei luoghi con riferimento alla 

tradizione storico-produttiva del giardino e del frutteto  

Il concorrente dovrà illustrare il modo in cui il Programma di valorizzazione si sviluppa coerentemente 

con le caratteristiche intrinseche dei luoghi e la loro storia, evidenziando in particolare la compatibilità 

degli stessi con le varie attività individuate, nel rispetto della tradizione storico-produttiva del giardino. 

Sub criterio A.3 - Grado di interazione della domanda generata dall’attuazione del Programma 

di Valorizzazione con quella propria tipica del Museo di Capodimonte in un’ottica di gestione 

integrata dei flussi e di accrescimento della comune utenza 

Sarà valutata positivamente la proposta di Programma che illustrerà soluzioni in grado di inserirsi 

sapientemente e con sensibilità nell’attuale network fruitivo costituito da un pubblico caratterizzato per 

lo più da visitatori del Museo e del Parco. Le nuove attività previste dal Programma dovranno infatti 

interagire generando valorizzazione nella gestione complessiva della fruizione del Real Sito.   

Sub criterio A4 - Grado di rapidità e flessibilità nell'attivazione delle attività oggetto del 

Programma di Valorizzazione 

Il concorrente dovrà illustrare il modo in cui il Programma si sviluppa nel tempo dando evidenza 

dell’articolazione delle varie fasi, con (avvio dei lavori di restauro, avvio delle attività di ristorazione 

etc.). In particolare, sarà valutata positivamente la proposta che meglio evidenzia la capacità del 

Programma di avviare le diverse attività con rapidità e flessibilità. 

Sub criterio A.5 - Valenza del Programma di Valorizzazione con particolare riferimento al 

rapporto dello stesso con il territorio e con le “infrastrutture sociali” 

Il concorrente dovrà esporre il modo in cui il Programma di Valorizzazione si relaziona al territorio, 

mettendo in luce le connessioni che lo stesso è in grado di attivare con il sistema delle infrastrutture 

sociali presenti, nonché i contributi che si propone di apportare ai fini di un loro potenziamento. 
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Sub criterio A..6 - Valenza del Programma di Valorizzazione con particolare riferimento alle 

politiche di promozione e comunicazione 

Sarà valutata positivamente la proposta che illustrerà soluzioni volte a rafforzare e valorizzare 

l’immagine del Real Sito di Capodimonte, attraverso iniziative di promozione e comunicazione. A titolo 

semplificativo e non esaustivo, le azioni/interventi proposti dal concorrente saranno valutati con 

riferimento all’ analisi del contesto, all’individuazione degli obiettivi, alla definizione del pubblico, alla 

scelta dei contenuti  e del linguaggio, nonché alla scelta dei mezzi da adottare. 

Sub criterio A.7 - Esperienze analoghe di valorizzazione e utilizzo economico di beni demaniali 

culturali 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare affidamenti analoghi all’oggetto 

dell’appalto, già svolti dallo stesso, in cui dimostri la propria capacità di gestione e valorizzazione di 

situazioni e contesti analoghi. 

I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità del lavoro già svolto dal concorrente e di 

stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità attraverso il coinvolgimento di 

molteplici figure specialistiche anche con riferimento alla fase esecutiva dei lavori. 

Criterio B - PROGETTO TECNICO 

Sub criterio B.1 - Grado di dettaglio del Progetto Tecnico, con particolare riferimento all’analisi 

storico-critica degli immobili interessati, inclusi i giardini, ai materiali costitutivi e tecniche di 

esecuzione, nonché all’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti con il 

Progetto di Valorizzazione 

Saranno valutate positivamente le soluzioni progettuali riguardose del particolare contesto in cui si 

declinano e degli obiettivi di valorizzazione previsti per lo stesso. In particolare, il concorrente dovrà 

produrre la documentazione utile a dare evidenza delle analisi storico-critiche relative a tutto il 

compendio immobiliare (manufatto architettonico, giardino storico etc.) utili a guidare soluzioni 

adeguate, oltre che indicazioni relative ai materiali che saranno utilizzati ed alle tecniche di esecuzione, 

nonché al loro grado di interdisciplinarietà delle attività tecnico progettuali, in funzione della 

collocazione delle stesse all’interno del  Progetto di Valorizzazione. 

Sub criterio B.2 – Valore Tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti le attività di 

restauro conservativo e gli aspetti architettonici, impiantistici ed illuminotecnici 

Saranno valutate positivamente le proposte in cui il concorrente da evidenza delle soluzioni tecniche e 

tecnologiche in grado di ottimizzare il progetto in aderenza alle normative vigenti di settore. Le 
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soluzioni proposte dovranno altresì essere adeguate al particolare contesto architettonico-paesaggistico. 

In particolare le soluzioni riguarderanno gli interventi di restauro conservativo, la progettazione 

architettonica e quella strutturale relative al compendio immobiliare, nel rispetto degli obiettivi generali 

del presente Avviso.  

Nello specifico, si valuterà:  

 il valore tecnico delle soluzioni volte alla ottimizzazione dei lavori di restauro conservativo: 

proposte migliorative relative alle forniture ed ai materiali impiegati; 

 il valore tecnico delle soluzioni volte alla ottimizzazione del progetto architettonico: proposte 

progettuali relative alla distribuzione degli spazi funzionali e accessori ricorrendo alla 

valorizzazione degli elementi naturali per la creazione di spazi di lavoro e di pubblica fruizione 

confortevoli e razionali; 

 la fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili 

(caratteristiche prestazionali ad alta efficienza); 

 le soluzioni volte al risparmio ed efficientamento energetico; 

 le scelta di tecnologie avanzate in grado di migliorare e facilitare l’uso e la gestione delle 

dotazioni impiantistiche. 

soluzioni volte alla ottimizzazione del progetto delle strutture: proposte progettuali volte ad  

Sub criterio B.3 –Valore tecnico relativo al conseguimento di una migliore durabilità nel tempo 

delle opere realizzate anche in termini di manutenzione 

Il concorrente dovrà descrivere le qualità delle soluzioni tecniche che intende proporre per le opere da 

farsi al fine di ridurre e contenere i costi gestionali e manutentivi per la stazione appaltante, nel rispetto 

degli obiettivi generali del presente Avviso relativi e dalla normativa vigente. 

Saranno valutate positivamente le soluzioni che adottino materiali e tecniche innovative e compatibili 

con quelli originari, che abbiano una buona resa estetica e durabilità.  

La proposta verrà valutata compendiando gli aspetti migliorativi legati alla qualità dei materiali con 

specifico riferimento alla loro durabilità e versatilità e agli aspetti connessi a proposte che specifichino la 

possibile migliore manutenibilità. 

Criterio C - PIANO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEI SERVIZI 
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Sub criterio C.1 - Grado di dettaglio delle modalità di gestione delle attività economiche nel 

rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività 

descritte nel Programma di Valorizzazione 

Sarà valutato positivamente il Piano di gestione che si intende offrire, con particolare riferimento alla 

valutazione dei curriculum del personale coinvolto nell’attività di ristorazione, nel rispetto degli 

standard minimi di qualità richiesti. Saranno valutate positivamente tutte le proposte migliorative. 

Sub criterio C.2 - Soluzioni volte all’ottimizzazione del processo di gestione per le attività 

economiche oggetto del Programma di Valorizzazione 

Sarà valutato positivamente il piano di pubblicità e di marketing che consentiranno un maggior risalto, 

in termini di comunicazione, del Piano presentato. 

CRITERIO D - ELABORATO GRAFICO DEL MARCHIO “GIARDINO TORRE – REAL 

BOSCO DI CAPODIMONTE” 

Sub criterio D.1 -Progetto grafico del marchio 

Sarà valutato positivamente il progetto grafico che, nella sua originalità, rispetti comunque i canoni 

estetici già adottati dal Museo di Capodimonte, per il proprio logo di cui all’Allegato 3, e che, al 

contempo, grazie alla propria riconoscibilità, efficacia comunicativa, adattabilità e riproducibilità, 

contribuisca ad un’identità visiva ben precisa all’attività imprenditoriale oggetto della Concessione. 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 

formula:  

 

𝑷𝒊 =∑[𝑾𝒊 ∗ 𝑽𝒂𝒊]

𝒏

 

 

dove: 

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 

n = Numero totale dei requisiti; 

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i); 

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno. 

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 

1) coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai punti A (1, 2, 3, 4, 5), B 
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(1,2,3,4,5,6,7), C (1, 2), D (1); 

2) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerte economiche relative ai punti E1, F1, F2) 

A) Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti 

saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) 

attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, 

ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:  

 

a. il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

b. il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 

c. il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 

d. il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

e. il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 

f. il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la 

media dei coefficienti attribuiti. 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun 

sub criterio A (1, 2, 3, 4, 5), B (1,2,3,4,5,6,7), C (1, 2), D (1). Tale operazione sarà effettuata prendendo 

in considerazione i primi tre decimali dopo la virgola, troncando prima della quarta cifra decimale, 

senza eseguire arrotondamenti. 

 

B) Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura quantitativa: 

B1) OFFERTA TEMPORALE – DURATA DELLA CONCESSIONE, sarà applicata la seguente 

formula, seguendo il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta 

minima possibile (offerta temporale pari a 0 anni di riduzione, ossia durata della concessione pari a 20 

anni) e il coefficiente uno all’offerta temporale più conveniente (ossia a quella che offre il massimo 

ribasso): 

Vai = Ri/Rmax 

dove: 

Ri = ribasso espresso in anni offerto dall’i-esimo concorrente 

Rmax = massimo ribasso offerto espresso in anni. 

 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al  

criterio E.1. 
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Tale operazione sarà effettuata prendendo in considerazione i primi tre decimali dopo la virgola, 

troncando prima della quarta cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. 

B.2) OFFERTA ECONOMICA: CANONE, sarà applicata la seguente formula, seguendo il metodo 

dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (pari a il canone 

minimo previsto dal presente avviso di 20.000) e il coefficiente uno all’offerta economica più 

conveniente per la stazione appaltante (ossia a quella che offre il canone più alto): 

Vai = (Pi-Pbasedigara)/Pmax-Pbasedigara) 

dove: 

Pi = canone offerto dall’i-esimo concorrente; 

Pbasedigara = canone annuo minimo di Concessione; 

Pmax = Canone massimo offerto in sede di gara. 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio E.2. 

Tale operazione sarà effettuata prendendo in considerazione i primi tre decimali dopo la virgola, 

troncando prima della quarta cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. 

 

B.3) OFFERTA ECONOMICA:  ROYALTIES 

Sarà applicata la seguente formula, seguendo il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il il 

coefficiente uno alla Royalties, calcolata così come indicato nell’articolo 13.3 Offerta Economica, 

sezione II, (∑ dei fatturati presunti moltiplicata per la percentuale annua offerta), più conveniente per la 

stazione appaltante, e riparametrando le altre Royalties: 

 

Vai = Royaltiesi/Royaltiesmax 

dove: 

Royalties=∑ dei fatturati presunti moltiplicata per la percentuale annua offerta 

Royaltiesi = Royalties offerta dall’i-esimo concorrente; 

Royaltiesmax = Royalties massima offerta; 

Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 

criterio E.3. 

Tale operazione sarà effettuata prendendo in considerazione i primi tre decimali dopo la virgola, 

troncando prima della quarta cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. 

 

ART. 16. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
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Gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni relative al presente Avviso 

entro le ore 12:00 del 19 febbraio 2017, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica 

nell’apposita area “Comunicazioni”. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese anche in unica soluzione, dando comunicazione 

agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione 

“Documentazione di gara – Documentazione allegata” entro il termine del 20 febbraio 2017. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante 

messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”, ed in caso di 

indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax [+39 06 

42160457]. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della 

Piattaforma Telematica: 

1.1.i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

1.1.ii. inserendo nella busta amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il 

blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha 

provocato il blocco della Piattaforma Telematica. 

Tutte le comunicazioni saranno inviate, tramite l’area comunicazioni della piattaforma elettronica, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall’operatore economico al momento della 

registrazione. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni 

di avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al 

presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. 

Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel presente Avviso solo ed 

esclusivamente nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica. 

 

ART.17. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il 

termine delle ore 12.00 del 6 marzo 2018. 

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 

https://gareappalti.invitalia.it. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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ART. 18. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, 

saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

La procedura di gara sarà dichiarata aperta il giorno 7 marzo 2018 alle ore 10:30 e nel luogo di Via 

Boccanelli, 30 – Roma, dal Responsabile unico del Procedimento, al quale è affidato il compito di 

svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica 

della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della 

regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione). 

Il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti 

attività: 

i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

ii. in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e all’apertura della documentazione 

amministrativa; 

iii. in seduta riservata, alla verifica della presenza delle dichiarazioni e dei documenti 

contenuti nella busta amministrativa. 

Successivamente un’apposita Commissione di gara, nominata dall’Amministrazione concedente, 

operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

i. in seduta pubblica, all’apertura della busta tecnica e successivi adempimenti; 

ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche; 

iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

iv. in seduta pubblica, all’apertura della busta economica e successivi adempimenti. 

Alla prima seduta pubblica, nonché a quelle successive, che si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati 

tramite Piattaforma Telematica, potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la 

legale rappresentanza dell’operatore medesimo ovvero sia stato da questi all’uopo delegato a 

rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea procura corredata da copia di un valido 

documento di identità del conferente degli stessi. 
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All’esito delle predette operazioni, la piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle 

offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria 

provvisoria. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

l’Amministrazione concedente ne richiede la regolarizzazione, entro un termine perentorio. 

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l’operatore economico sarà escluso dalla 

presente procedura gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura: 

a. le offerte in relazione alle quali l’Amministrazione concedente ritenga sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 

collusivi; 

b. le offerte che non hanno la qualificazione necessaria; 

c. le offerte il cui prezzo sia inferiore all'importo posto a base di gara; 

d. le offerte che siano sottoposte a condizione; 

e. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel 

Progetto e nel, Documento di programmazione e specifiche; 

f. le offerte incomplete e/o parziali. 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema 

telematico. 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. territorialmente competente. 

Ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente Avviso 

per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 60 giorni decorrenti dalla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” di cui al D. Lgs 196/2003, artt. 13 e 22, il Comune di Siligo fornisce le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari: 

· il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione alla 

gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza 

e dei diritti; 

· i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico 

(relative alla gestione della gara e alla stipula del contratto di Concessione) e, in particolare i dati di 

carattere giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autocertificazione, saranno trattati ai sensi 

dell’autorizzazione n. 7/2009 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’articolo21 del 

D.Lgs196/2003; 

· il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 

· i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 

inerenti il procedimento di affidamento della Concessione di valorizzazione; 

· il titolare del trattamento è il Museo di Capodimonte, con sede in via Miano, n.2 Napoli, nella persona 

del Direttore pro tempore; 

· in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo7 del D. Lgs 196/2003. 

 

ART. 20 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO. ACCESSO AGLI ATTI. 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria n. 46, 

00187 Roma. 

Il responsabile unico del procedimento della Centrale Committenza è indicato nel Bando. 

Il responsabile del procedimento dell’Ente Aderente è indicato nel Bando. 

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “Comunicazioni” della 

Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in 

materia. 
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ART. 21. PUBBLICITA’ 

Gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo della Committenza Ausiliaria 

(https://gareappalti.invitalia.it). 

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Committenza Ausiliaria 

(https://gareappalti.invitalia.it). 

L’Avviso è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale 

relativa ai contratti pubblici, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale. 

Inoltre, l’Avviso relativo all’aggiudicazione del contratto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici e su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

Il presente Avviso è stato anche trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via 

elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1:  Planimetrie e documenti tecnici afferenti “Casamento Torre Rilievo: aree esterne”, 

“Casamento Torre Rilievo: piante”, “Casamento Torre Rilievo: sezioni”, Stralcio 

planimetria “Serra” e “Gazebo Belvedere”; 

Allegato 2:  Stima dei costi di investimento; 

Allegato 3:  Logo “Museo di Capodimonte e Real Bosco”; 

Allegato 4:  Modello di richiesta di sopralluogo 

Allegato 5:            Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo; 

Allegato 6: Documento di gara unico europeo (DGUE); 

Allegato 7: Royalties e Durata del Contratto di Concessione. 
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