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DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei due  

Laboratori delle Tipicità Mediterranee 

 di proprietà della 

 Camera di commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura di Crotone 

CODICE SIMOG: 8651382247 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Crotone con sede legale in Crotone, Via Antonio De Curtis n.2, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 

di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative alla procedura avente ad oggetto 

l'affidamento in concessione della gestione dei due Laboratori delle Tipicità Mediterranee, di 

proprietà dell’ Ente. 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Segretario 

Generale n. 57 del 08 Aprile 2021 ed avverrà ai sensi degli artt. 60 e 71 del codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016; 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del suddetto Codice è la 

dott.ssa Rosaria Pia Vazzano - Provveditore della Camera di commercio di Crotone – tel. 

0962.6634229 – email: rosariapia.vazzano@kr.camcom.it 

 

ART.1 – Stazione Appaltante 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone 

 

ART.2 - Oggetto della concessione e luogo di esecuzione del servizio 

Oggetto della procedura è la gestione dei due Laboratori delle Tipicità Mediterranee di 

proprietà dell’Ente Camerale, ubicati presso i locali della sede della Camera di commercio a 

Crotone in via A. De Curtis, 2.  

Il concessionario dovrà garantire per conto dell’Amministrazione camerale, ma in nome 

proprio e a proprio rischio e spese, la gestione dei due Laboratori, mediante la messa a 

disposizione del personale e delle forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento 

del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali dedicati all’esercizio di laboratorio e la loro  

gestione amministrativa.  

La presente concessione, trattandosi di concessione di servizi, è aggiudicata secondo gli artt. 

164 e 171 – 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Nella presente concessione per la gestione dei Laboratori delle Tipicità Mediterranee sono 

ricompresi: 

1. I beni materiali, immateriali e le attrezzature indicate negli Allegati 1), 2) e 3) al presente 

disciplinare;  
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2. L’avviamento commerciale relativo alle strutture suddette che include anche l’utilizzo, alle 

condizioni e nei limiti stabiliti dal contratto di concessione, della denominazione “Camera di 

Commercio di Crotone – Laboratori delle Tipicità Mediterranee”.  

3. I contratti in essere con gli utenti che, ove possibile, saranno trasferiti ai sensi dell’articolo 

2558 del Codice Civile.  

4. I diritti, ivi compresi quelli inerenti le autorizzazioni e le certificazioni, relativi ai due 

Laboratori, ove trasmissibili.  

5. L’utilizzo delle aree  come delineate nelle piante allegate sub 1), 2) e 3) al presente 

disciplinare, site al primo piano lato sinistro della sede della Camera di commercio in Crotone, 

in via A. De Curtis, 2  

Sono esclusi i beni materiali ed immateriali non indicati negli Allegati 1), 2) e 3). 

Le attività ed i servizi relativi all’affidamento in concessione dei Laboratori dovranno essere 

eseguiti nei locali siti al 1° piano dell’edificio sito a Crotone (KR), alla via A. De Curtis, 2.  

La porzione di immobile è conforme a tutte le prescrizioni e requisiti previsti dalle norme 

urbanistiche e igienico‐sanitarie. 

 

ART.3 – Descrizione dei Laboratori delle Tipicità Mediterranee 

I due Laboratori  delle Tipicità Mediterranee  che si trovano al primo piano lato sinistro della 

sede dell’Ente Camerale sita a Crotone in via A. De Curtis, 2 in località Poggioverde,  

rappresentano la concretizzazione delle strategie camerali di  valorizzazione delle tipicità 

enogastronomiche locali, sia in termini di tecniche di produzione/preparazione (formazione 

professionale), sia in termini di promozione del prodotto (training su tecniche di 

commercializzazione e scambio commerciale), ed anche  in termini di conoscenze del territorio 

(training sulla promozione dell’attrattività turistica enogastronomica).  

Nella fattispecie si tratta nel loro complesso di  strutture che si prestano  a valorizzare e 

mostrare, in scala ridotta, diverse importanti filiere produttive dell’agroalimentare”. 

 I due Laboratori sono  un ambiente polifunzionale, ampio e ben attrezzato, finalizzato a 

realizzare attività formative teoriche e pratiche legate alla produzione, trasformazione e 

preparazione culinaria dei prodotti enogastronomici locali in regime di sicurezza alimentare 

 

 

ART.4 – Valore della concessione. 

Il valore complessivo presunto della concessione è pari a € 85.000,00 oltre IVA (valore 

concessorio annuo pari a: 

 

- € 15.000,00 + IVA per il primo anno; 

- € 16.000,00 + IVA per il secondo anno; 

- € 18.000,00 + IVA per il terzo, quarto e quinto anno 
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ART.5 – Importo a base d’asta 

Per l’assegnazione dei due Laboratori  oggetto della presente concessione è stato determinato 

un canone di concessione annuale, posto a base d’asta, computato con apposita stima agli atti 

della Camera,  pari a: 

 

-  € 15.000,00 + IVA per il primo anno; 

- € 16.000,00 + IVA per il secondo anno; 

- € 18.000,00 + IVA per il terzo, quarto e quinto anno 

Il canone di concessione sarà suddiviso in rate trimestrali, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto e sarà rivalutato, a decorrere dal secondo anno di concessione, in 

base al 100% delle intervenute variazione annuali in aumento, dell’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente, senza alcun onere di 

richiesta scritta da parte del concedente. 

 

ART.6 – Durata della concessione 

La durata della concessione è fissata in 60 (sessanta) mesi ossia  30+30, con decorrenza dalla 

stipula del contratto, salva la facoltà per la Camera di revoca anticipata con preavviso di 

almeno 12  (dodici) mesi nel caso di accorpamento con altre Camere di commercio o nel caso 

di trasferimento di sede anche all’interno dello stesso Comune. 

Conclusi i primi trenta mesi, si procederà al rinnovo automatico della concessione, previa 

verifica da entrambe le parti della sussistenza di tutte le condizioni per il prosieguo delle 

attività.  

Alla scadenza, la concessione decadrà di diritto, fatta salva la facoltà della Camera di prorogare 

la stessa nelle more della pubblicazione di altra procedura di evidenza pubblica, pertanto 

entrambi i Laboratori torneranno  nella piena disponibilità della Camera.  

E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme 

riguardanti i contratti di locazione.  

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 3 

(tre) mesi di preavviso con Raccomandata AR o PEC. In caso di recesso, in qualunque modo 

motivato, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Camera anche 

relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute e debitamente autorizzate dall’Ente 

camerale.  

 

ART. 7 – Criteri di aggiudicazione 

Al presente appalto di concessione di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi degli artt. 

60 e 71 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 di detto decreto, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo.  

L’Amministrazione può affidare la gestione in concessione delle attività qualora risulti valida 

anche una sola offerta e la medesima sia congrua secondo il giudizio della Stazione appaltante.  
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L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata 

sulla base dei criteri e dei parametri di seguito indicati (punteggio massimo attribuibile 100 

punti): 

 

 PUNTI 

1. Offerta tecnica 80 

2. Offerta economica 20 

Totale 100 

 

Offerta tecnica 

L’offerta tecnico‐qualitativa sarà valutata secondo i seguenti sub‐criteri con attribuzione del 

relativo punteggio massimo conseguibile pari a 80 punti: 

Offerta Tecnica Peso ponderato Massimo 80 punti 

1.1 Originalità e caratteristiche della pro-

posta progettuale 

40  

1.2  Collaborazioni con Università, Centri di 

ricerca e Istituti scolastici 

20  

 1.3 Certificazioni e accreditamenti 10  

 1.4 Esperienza maturata nell’ambito della  

formazione 

10  

Totale  

 

 

ART. 8 – Procedura di aggiudicazione 

La gara sarà esperita, in prima seduta nelle sede legale della Camera di commercio di Crotone, 

in via Antonio De Curtis n. 2 il giorno 21 maggio 2021 alle ore 11:00. 

In tale seduta pubblica la Commissione di Gara, che sarà costituita in data successiva alla 

scadenza dei termini per la presentazione delle Offerte, procederà nell’ordine: 

a) a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la docu-

mentazione e le offerte tecniche-economiche e, occorrendo, a pronunciare le prime 

esclusioni; 

b) ad aprire la busta “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, 

accantonando le buste “B” di ciascun concorrente; 

c) a verificare la correttezza formale della busta “A – Documentazione” e della documen-

tazione in essa contenuta ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui 

essa si riferisce; 

d) ad aprire la busta “B – Offerta tecnica-economica” per ciascun concorrente non esclu-

so, accertandosi del suo contenuto e dandone pubblica lettura e procederà quindi, in 

seduta riservata, all’attribuzione dei relativi punteggi; 
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e) completata la suddetta valutazione, in seduta pubblica, viene data lettura dei punteggi 

ottenuti da ciascun concorrente e conseguentemente alla formazione della graduato-

ria finale di gara. 

 

La stipulazione del contratto definitivo è, comunque subordinata al positivo esisto di tutte le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

 

Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può 

assistere con un proprio rappresentante legale oppure una persona munita di delega conferita 

appositamente dal rappresentante legale. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta, purchè 

ritenuta congrua e valida. 

 

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. 

 

La Camera di commercio di Crotone si riserva la facoltà di rinviare l’esperimento della gara 

dandone comunicazione a mezzo pec ai concorrenti che hanno presentato l’offerta. 

Inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla gara, di non procedere all’aggiudicazione, di 

non stipulare alcun contratto senza che i soggetti ammessi o ammissibili alla gara possano 

pretendere danno alcuno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei 

danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi genere, neppure ai sensi degli articoli 1337 e 

1338 del codice civile. 

 

ART. 9 – Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara le associazioni di categoria dei settori dell'agricoltura, dell'arti-
gianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, 
dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia 
della circoscrizione di pertinenza della Camera di commercio di Crotone, che possono concor-
rere alla formazione degli organi camerali di cui all’art. 10 della Legge 580/93 e s.m.i, in forma 
singola o associata con altre associazioni di categoria e/o operatori economici,  di cui all’art. 45 
del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

 

ART.10 – Requisiti di partecipazione  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici e non di 

cui all’art. 9 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  

 

1. Requisiti di ordine generale  

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  
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b) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 

della Legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/02 convertito in 

Legge 266/02 in quanto non si avvalgono di piani individuali di emersione di cui alla citata 

Legge 383/2001, ovvero che si sono avvalsi dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è 

concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;  

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non 

inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e 

della zona interessata e che rispettino il preciso obbligo, in caso di affidamento, di dette 

condizioni per tutta la durata del servizio, con indicazione del C.C.N.L. applicato e della 

dimensione aziendale;  

d) applicazione  degli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i per la sicurezza e la salute 

dei luoghi di lavoro; 

e) regolarità con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore 

dei dipendenti previsti dalle vigenti normative (INPS/INAIL – numero iscrizione – sede 

competente); 

f) regolarità  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n.68; 

g) insussistenza di contenziosi con la Camere di commercio di Crotone e con altri Enti pubblici 

e territoriali. 

 

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati nel Modello 1) allegato al presente 

disciplinare: ”Modello 1) Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori del titolare o 

del legale rappresentante dell’impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di allegare 

copia semplice della relativa procura.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e 

delle certificazioni fornite in sede di gara dall’operatore economico, anche in un momento 

antecedente la valutazione dell’offerta tecnica. 

 

ART. 11 ‐ Oneri e Condizioni economiche  

Al concessionario è attribuito in comodato d’uso la porzione di immobile di proprietà attuale 

sede dei due Laboratori delle Tipicità Mediterranee ubicati al 1° piano della sede dell’Ente 

camerale a Crotone in via A. De Curtis, 2. 

Sono oneri a carico del concessionario:  

− la dotazione di personale idoneo e qualificato alle dipendenze esclusive del concessionario;  

− l’acquisizione di tutte le materie prime ed accessorie necessarie alla gestione dei Laboratori;  

− l’onere della pulizia degli ambienti interni ed esterni nonché delle attrezzature, degli impianti 

e delle macchine  dei Laboratori;  

− le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessi in 

comodato e dell’area esterna, comprese le aree verdi in caso di loro utilizzo; 
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− la redazione del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 81/2008, di 

cui dovrà essere data periodica conoscenza alla Concedente.  

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a suo carico, all’acquisto, installazione, 

configurazione e manutenzione di:  

− eventuali linee telefoniche e telematiche;  

− eventuale centralino telefonico e apparecchi telefonici interni ad esso collegati;  

− eventuale una rete lan e telefonica con le apparecchiature ritenute più opportune (switch, 

hub, router, ecc.)  

− eventuale server, postazioni di lavoro client (pc, monitor, stampanti, scanner) e di un 

programma software di gestione dei laboratori.  

Restano inoltre a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria 

derivanti da negligenza nella conduzione, mancanza di controllo degli utenti e non rispetto 

delle preventive operazioni di manutenzione ordinaria.  

Il Concessionario dovrà obbligarsi a mantenere attrezzature e impianti in buono stato di 

conservazione ed efficienza così da poterli restituire al Concedente al termine della 

concessione in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deperimento d’uso.  

Il Concessionario si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed 

organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che 

dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.  

Il Concessionario assicura inoltre la piena osservanza di tutte le norme sancite dal D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.  

Tutte le attrezzature e macchinari impiegati dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di 

legge e sicurezza.  

Al fine di consentire la valutazione sull’andamento della concessione, il Concessionario sarà 

tenuto a presentare alla Camera, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza di ogni trimestre, 

una relazione sullo stato delle attività in corso. 

 

 

ART. 12 ‐ SOPRALLUOGO  

Per garantire una consapevole predisposizione dell’offerta, ciascun concorrente dovrà, 

obbligatoriamente, effettuare un sopralluogo presso la struttura dove verrà attivato il servizio 

oggetto della presente concessione.  

Il sopralluogo ha carattere obbligatorio e, pena l’esclusione dalla gara, sarà attestato dal 

rilascio di apposito verbale.  

La data del sopralluogo, da effettuarsi tassativamente dal 15  al 30 aprile  2021, dovrà essere 

preventivamente concordata con l’Ufficio Provveditorato ‐ tel. 09626634 – 229 – 271- 235 e-

mail rosariapia.vazzano@kr.camcom.it , cui gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30. Il sopralluogo deve essere eseguito per conto 

dell’associazione di categoria dal legale rappresentante, direttore tecnico o soggetto 

appositamente delegato. 
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ART. 13 ‐ ASSICURAZIONI  

Il Concessionario si impegna a stipulare assicurazione contro i danni da incendio e 

responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in 

conseguenza all’attività svolta. A tal fine, lo stesso si obbliga a stipulare, con primaria 

Compagnia di assicurazioni, una copertura per la responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 85.000,00 unico e durata 

contrattuale non inferiore alla durata della concessione. In tale contratto di assicurazione, la 

Concedente dovrà essere espressamente previsto quale assicurato congiunto, a spese del 

Concessionario.  

L’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile 

contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare concessa, sarà stipulata a 

cura e spese del Concedente e l’importo del relativo premio, nella misura da definire, sarà 

annualmente rimborsato dal Concessionario. 

 

ART. 14 ‐ CAUZIONE  

A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, il concessionario si 

impegna a costituire un deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità dell’importo del canone 

offerto in sede di gara.  

Detta garanzia deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/16 e 

s.m.i.  

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’albo di cui 

all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 

n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa.  

La garanzia dovrà, pena l’esclusione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 

secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

 

ART. 15 ‐ MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Oltre a quanto riportato nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, ultimo periodo, del precitato decreto, si procederà all'esclusione dalla gara dei 

concorrenti nei casi di “irregolarità essenziali non sanabili […] e che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.  

Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, per la Stazione appaltante costituiscono 

causa di esclusione le seguenti irregolarità:  
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a. la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza;  

b. la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è 

rivolta;  

c. l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al 

punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una 

determinata gara;  

d. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne 

assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;  

e. la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo, offerta plurima o 

condizionata, offerta in ribasso o eguale al valore indicato come base d’asta, offerta pari a zero 

o comunque indeterminata;  

f. la mancata sottoscrizione dell’offerta;  

g. la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma 

debitamente sottoscritta.  

 

 

ART. 16 Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 

il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 maggio 2021, al seguente indirizzo: 

Camera di commercio di Crotone Via Antonio De Curtis  n.2  – 88900 Crotone – Ufficio Prov-

veditorato. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, integro e 

non trasparente che sia, a pena di esclusione dalla gara, adeguatamente sigillato e controfir-

mato sui lembi di chiusura in maniera idonea a garantire la sicurezza contro eventuali mano-

missioni. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà, a pena di esclusio-

ne, recare all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione che 

riporti, comunque, la denominazione o ragione sociale. 

Il plico dovrà recare la seguente dicitura: 

“Offerta per l’affidamento in concessione della gestione dei Laboratori delle Tipicità Medi-

terranee della Camera di commercio di Crotone”. 

Il plico potrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, mediante cor-

riere o consegnato a mano da un incaricato delle offerenti. In tale ultimo caso verrà rilasciata 

dall’Ufficio Protocollo apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nel-

le giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12,00, fino al termine di 

scadenza fissato per le ore 12,00 del giorno 18 maggio 2021. 

L’invio del plico contenente l’offerta e la documentazione è a totale ed esclusivo rischio dei 

mittenti restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera ove per disguidi postali o di 

altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine pe-

rentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza (tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non conse-

gnati). 

All’interno del plico dovranno essere inserite a pena di esclusione, due distinte buste non tra-

sparenti, chiuse adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi in maniera idonea a garanti-

re la sicurezza contro eventuali manomissioni. Le due buste dovranno riportare le lettere “A” e 

“B”, la denominazione o ragione sociale dell’offerente, nonché rispettivamente le seguenti di-

citure: 

busta “A”: “Documentazione” 

busta “B”: “Offerta tecnica-economica” 

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione di cui 

all’art. 9 del presente Disciplinare o dal legale rappresentante dell’eventuale ATS, e dichiara-

zione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. (Modello Allegato 1), con 

la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara, di possedere i requisiti di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.  

La domanda di partecipazione e le dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. dovranno essere redatte, utilizzando il modello allegato al bando -  Modello 

Allegato 1). 

 In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusio-

ne, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Le dichiarazioni pos-

sono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va tra-

smessa la relativa procura. 

2) Schema di contratto, debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente (in caso di A.T.I. non ancora formalmente costituita dai legali rappresen-

tanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento ovvero dal legale rappresentante 

del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formalizzata), per accettazione di 

tutte le condizioni in esso contenute. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 1) deve/devono essere sottoscrit-

te dal legale rappresentante dell’Istituto di credito. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita la relativa procura. 

La domanda e le dichiarazioni di cui al punto 1), a pena di esclusione dalla gara, devono con-

tenere tutto quanto previsto nei predetti punti. 

 

3) verbale di sopralluogo. 

 

Nella busta “B - Offerta tecnica-economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dal-

la gara, l'offerta redatta ai sensi dell'articolo 3 del presente disciplinare e comunque conforme 
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al “Modello Allegato 2” “Offerta tecnica-economica” al presente disciplinare e pubblicato sul 

sito internet dell'Ente. 

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero 

dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di riunione di imprese già formaliz-

zata, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto riunito in caso di riunione di imprese 

non ancora formalmente costituita. Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusio-

ne, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

La busta “B – Offerta tecnica-economica”, a pena di esclusione, dovrà contenere una 

“Proposta progettuale” in grado di illustrare le prospettive di sviluppo del servizio in 

concessione, che tenga conto dell’attuale operatività della struttura, del tessuto economico 

nel quale si insedia l’attività, del target dei soggetti destinatari in funzione dell’obiettivo di 

valorizzare l’immagine, assicurare un’adeguata competitività e di accrescere il bacino di utenza 

dei  Laboratori.  

La Proposta progettuale dovrà prevedere, in particolare:  

1. gli obiettivi e le finalità della nuova gestione, comprensivi della presentazione 

dell’associazione di categoria o dell’ATS proponente e del team di lavoro che si prevede di 

dedicare alla gestione dei Laboratori camerali, con l’indicazione delle attività già svolte e in 

corso e i curricula dell’equipe di lavoro; dovrà in particolare essere delineata la strategia per 

assicurare una adeguata competitività ai Laboratori, le azioni mirate all’acquisizione  del 

bacino d’utenza ed alla loro  valorizzazione in termini di  operatività della struttura;  

2. l’indicazione delle certificazioni ed accreditamenti, con pianificazione di un processo 

per la gestione della Qualità aziendale, in conformità con una programmazione legata alle 

azioni promozionali che si intendono sviluppare ed accreditare in conformità agli obiettivi 

indicati al punto 1 della Proposta progettuale. 

  

La proposta progettuale deve essere corredata, a pena d’esclusione, da una dichiarazione 

dell’offerente con la quale si impegna a rispettare tutte le modalità di esecuzione della propo-

sta stessa il cui mancato adempimento potrà essere valutato dalla Camera come causa di riso-

luzione della concessione. 

L’offerta Economica deve indicare, in cifre e in lettere, il rialzo numerico percentuale rispetto 

al canone minimo annuo fissato dalla Camera di Commercio pari ad  

- € 15.000,00 + IVA per il primo anno; 

- € 16.000,00 + IVA per il secondo anno; 

- € 18.000,00 + IVA per il terzo, quarto e quinto anno. 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Sono, altresì, escluse le offerte prive 

dell’oggetto della gara in quanto indeterminate. 
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ART. 17 ‐ MODALITA’ DI SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE  

La presente concessione è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa.  

Per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione della conseguente graduatoria sarà 

istituita una Commissione giudicatrice allo scopo nominata.  

La Commissione procederà all’apertura delle offerte pervenute in seduta pubblica, alla quale 

potranno partecipare i concorrenti o loro delegati, e per la quale sarà pubblicato preventiva-

mente avviso di convocazione sul sito istituzionale della Camera.  

Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante 

applicherà i seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali, per un totale di 100 punti 

massimi, così suddivisi:  

 

a. Offerta tecnica: max punti 80 

b. Offerta economica: max punti 20 

 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente con il maggior punteggio. 

A) Offerta tecnica: max punti 80  

Al fine della valutazione dell’offerta tecnica saranno valutati i seguenti sub elementi:  

1. ORIGINALITA’ E CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, 

anche in termini di rispondenza alle finalità della Camera di Commercio ovvero gli o-

biettivi e le finalità conferite dalla nuova gestione, compresi l’assetto aziendale 

dell’operatore economico proponente e del team di lavoro da dedicare alla gestione 

dei Laboratori camerali, le attività già svolte e in corso e i curricula dell’equipe di lavo-

ro; sarà, in particolare, esaminata e valutata la strategia proposta per assicurare una 

adeguata competitività ai Laboratori, le azioni mirate ad un ampliamento del bacino 

d’utenza nonché alla valorizzazione delle due strutture: max punti 40. 

2. Collaborazione con Università, Centri di ricerca ed Istituti scolastici, nella realizzazio-

ne delle attività programmate: max punti 20. 

3. Certificazioni e Accreditamenti, sarà valutata in modo particolare l’entità e la tempi-

stica delle certificazioni ed accreditamenti, con pianificazione di un processo per la ge-

stione della Qualità aziendale, in conformità con una programmazione legata alle azio-

ni promozionali che si intendono sviluppare ed accreditare in conformità agli obiettivi 

indicati al punto 1 della Proposta progettuale: max punti 10  

4. Esperienza maturata nell’ambito della formazione: max 10 punti. 

 

La Commissione giudicatrice dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti pre-

sentati, provvederà all’unanimità all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni sin-

gola offerta, per ciascun sub‐criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 

0,10 e 1 come segue: 
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Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

Coefficiente 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10 

 

 

Il coefficiente così ottenuto, in relazione al giudizio attribuito, verrà moltiplicato per il punteg-

gio massimo attribuibile al sub‐criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il pun-

teggio totale parziale per l’offerta tecnica. Nella determinazione dei punti per ogni criterio e 

per il punteggio totale parziale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, 

arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o su-

periore a 5.  

Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara i con-

correnti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica di almeno 

50 punti, rispetto al punteggio massimo di 80. Pertanto il mancato raggiungimento di tale pun-

teggio minimo comporterà la mancata apertura dell’offerta economica. 

Riparametrazione:Una volta ottenuti i punteggi per ciascuna offerta tecnica, essi saranno ripa-

rametrati, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di 

gara assegnerà quindi il punteggio massimo di 80 punti al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più alto e un punteggio proporzionale agli altri concorrenti.  

Tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta 

tecnica”), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare.  

 

B) Offerta economica: max 20 punti  

A ciascuna offerta economica, che dovrà comunque essere superiore all’importo posto a base 

d’asta, verrà assegnato il punteggio sulla base della seguente formula.  

Il punteggio massimo (punti 20) sarà attribuito all’offerta con il canone concessorio più alto. 

Alle altre offerte è attribuito un punteggio minore determinato dalla formula:  

 
 

Cx  
-----------* (P MAX)  

C MAX 

 

Dove:  

Cx = canone offerto (canone base + valore monetario del rialzo)  

Cmax = canone più alto (canone base + valore monetario del rialzo più elevato)  

Pmax = 20 (punti max attribuibili all’offerta economica) 
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ART. 18‐ ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IN VIA DEFINITIVA  

L’aggiudicatario in via definitiva è tenuto:  

1. a presentare cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art.103 commi 1, 2, 3, 

4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture 

assicurative pari a 3 (tre) mensilità dell’importo del canone complessivamente offerto, a favore 

del Concedente a garanzia di tutte le obbligazioni previste nella concessione, entro la data 

stabilita per la firma del contratto;  

2. a stipulare idonea polizza assicurativa ed ottemperare agli altri obblighi in materia 

assicurativa con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 12;  

3. a dare immediato compimento a quanto richiesto dall’Amministrazione per l’inizio del 

servizio e la stipulazione del contratto;  

4. a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, 

con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione procederà nei modi di legge;  

5. ad ottemperare a quanto indicato nel contratto oltre che alle prescrizioni del presente 

disciplinare;  

6. a rimborsare all’Amministrazione, ai sensi dell’art.216 co.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione 

del bando di gara.  

 

ART. 19 ‐ CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente, in deroga ad ogni altro Foro, 

quello di Crotone. Non è ammessa la possibilità di ricorrere all’arbitrato. In conseguenza, il 

contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  

 

ART.20 – Nullità 

Tutte le offerte difformi dalle condizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, 

dallo Schema di Contratto, saranno dichiarate nulle a giudizio insindacabile del Presidente 

della commissione di gara. 

 

ART.21 – Tutela dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 

13 del regolamento Europeo UE 2016/79 e nel D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018. 

La finalità del trattamento è strettamente connessa alla gestione amministrativa della 

presente gara e alla gestione amministrativo-contabile del successivo rapporto contrattuale. 

I dati saranno conservati negli archivi della Camera di commercio di Crotone, per tutta la 

durata contrattuale, e successivamente alla cessazione contrattuale, per tutti gli anni che la 

legge prescrive, conclusi i quali, verranno eliminati secondo le disposizioni di Legge. 
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Titolare del Trattamento dei dati è la Camera di commercio di Crotone. 

Il Responsabile del Trattamento è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@kr.camcom.it  

 

mailto:rpd@kr.camcom.it

