
- COMUNE DI GESUALDO - 
(PROVINCIA DI AVELLINO)

Via Municipio, 5 – 83040 Gesualdo (AV) – Tel. 0825.401950 – Fax 0825.403719

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE PER LA FRUIZIONE 

DEL CASTELLO E DEL COMPARTO PISAPIA-MATTIOLI

Data di pubblicazione: 31-12-2020
Data di Scadenza: 15-01-2021 ore 14:00
Ente appaltante: Comune di Gesualdo – Via Municipio, 1 – 83040 Gesualdo (AV)
CIG: Z322FF0153

1. PREMESSA
Con il presente avviso si chiede di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, che questo Ente attiverà per l'affidamento dei servizi 
di base per la fruizione del Castello e del complesso Pisapia-Mattioli.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gesualdo – Via Municipio, 1 – 83040 Gesualdo 
(AV) – PEC: segreteriagesualdo@libero.it 
Responsabile del Servizio: dott.ssa Carmela Cortese.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La presente indagine di mercato ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse per 
partecipare alla procedura negoziata che questo Ente attiverà per l'affidamento dei servizi di base 
per la fruizione del Castello e del complesso Pisapia-Mattioli, meglio descritto nel Capitolato, 
allegato 1) al presente avviso.

3. DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dal momento di aggiudicazione del servizio. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di proroga contrattuale per ulteriori 6 mesi, agli stessi 
termini e condizioni, nelle more di espletamento di una nuova procedura di selezione.

4. IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo complessivo a base di gara, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, ammonta a 
26.400,00 euro comprensivi di IVA, oltre una percentuale calcolata sul totale degli incassi derivati 
dagli introiti della bigliettazione, pari al 50%.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, generali e speciali, i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016. 
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Gli operatori economici devono essere in possesso, al momento della pubblicazione del presente 
avviso e a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

REQUISITI SOGGETTIVI
 L’operatore economico, così come definito dall’art.3, comma 22, del D.lgs. 50/2016, non 

deve incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
 Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A;
 Avere, come attività prevalente quelle previste dal Codice ATECO 79.90.19 - Altri servizi 

di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
nca;

 Avere eseguito, con buon esito, nel triennio precedente servizi attinenti all’oggetto, 
documentabili, a favore di pubbliche amministrazioni o enti privati.

 Abilitazione al sistema MEPA al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse.

REQUISITI SPECIALI
 Avere in organico almeno un soggetto in possesso di diploma di laurea rientrante nelle 

classi L01, L10, L15, L42 o equiparate, o di laurea magistrale nelle classi LM2, LM10, 
LM14, LM15, LM49, LM84, LM89 o equiparate.

 Essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a 
garantire la corretta prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento.

L’istante dovrà, essere in regola al momento dell’affidamento con quanto disposto dal D.lgs. 
81/2008 e dal recente Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

6. MODALITÀ E TERMINI PER MANIFESTARE INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse, dovranno inviare 
l'istanza di partecipazione, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di Gesualdo, 
allegato 2) al presente avviso, unitamente al DGUE (allegato 3). Entrambi i documenti, 
debitamente compilati, dovranno essere firmati digitalmente.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente 
indirizzo: segreteriagesualdo@pec.it, entro il termine perentorio del giorno 15 gennaio 2021 
alle ore 14:00.
Non si terrà conto (e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione) le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine.

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltante procederà ad invitare, 
mediante la piattaforma telematica MEPA, i soggetti qualificati che abbiano validamente 
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manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura ed abbiano dichiarato il 
possesso dei requisiti di cui al punto 5 che precede. In sede di presentazione delle offerte, i 
soggetti ammessi dovranno altresì comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale dichiarati nella domanda di partecipazione.
L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo 
soggetto interessato.
La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato dal Comune di Gesualdo in occasione della procedura negoziata.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 
di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Comune di Gesualdo tramite la 
PEC segreteriagesualdo@pec.it, entro e non oltre il giorno 09-01-2021 alle ore 13:00. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la medesima modalità, entro il giorno 
12-01-2021 alle ore 14:00.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito 
della presente procedura.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Gesualdo. 
www.comunedigesualdo.it.

Gesualdo, 31 dicembre 2020

La Segretaria Comunale
Dott. Carmela Cortese


