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AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
 
 

AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE  DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO 

PORTUALE DI CASTELSARDO 

Secondo avviso. 
 
 

PREMESSA 

Il presente bando ha ad oggetto l’affidamento in locazione di due unità immobiliari che la GE.CAS. srl conduce in 

qualità di titolare di concessione demaniale marittima. Tali locali sono destinati alla preparazione e vendita di 

prodotti del settore alimentare come previsto dal titolo concessorio. 

Il presente bando, così come quelli precedentemente pubblicati aventi ad oggetto locali commerciali, è 

caratterizzato dal divieto di esercizio di attività concorrenti. Il divieto è volto ad evitare la sovrapposizione delle 

attività esercitate nel rispetto delle destinazioni d’uso dei locali. 

A tal fine si evidenzia che nelle unità immobiliari oggetto del presente bando non potranno essere esercitate le 

attività di BAR e di RISTORANTE in quanto all'interno del porto sono già presenti dei locali con tale destinazione 

d’uso che saranno oggetto di successivo ed apposito bando di gara. 

Si evidenzia altresì che nei locali oggetto del presente bando non potrà essere esercitata l’attività di MARKET 
in quanto già svolta all’interno di adiacente locale. 

Si precisa pertanto che le attività da esercitare benchè riferite al settore alimentare non dovranno prevedere la 

somministrazione degli alimenti e delle bevande tipica delle attività dei bar e ristoranti. Sarà possibile la 

preparazione e/o la vendita di alimenti e bevande cosiddetta “da asporto”  

La GE.CAS. nella sua attività di gestore del porto turistico indica a titolo esemplificativo e non tassativo le 

seguenti tipologie di attività esercitabili: gelateria, pasticceria, paninoteca, pizzetteria, piadineria. 

 
1 SOGGETTO CONCESSIONARIO GE.CAS. Gestioni Castelsardo Srl 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelsardo 

Località Porto turistico 

07031 CASTELSARDO (SS) 

(Tel.079/479010 – Fax 079/479184 

E-mail  info@portodicastelsardo.com 

Pec gecas@pec.it 

www.portodicastelsardo.com 

 

2 OGGETTO DEL BANDO 

Affidamento in locazione di DUE UNITA' immobiliari da destinare ad attività nel settore alimentare 
 
 

LOTTO 1:  mq 86,32 

Gli spazi sono così suddivisi: 

-     Area Commerciale mq 50,63 

-     Laboratorio mq 22,62 

-     Servizi/Disimpegno/Ripostiglio  mq 13,07 
 
 

LOTTO 2: mq 159,64 

Gli spazi sono così suddivisi: 

-     Area Commerciale mq 110,09 

-     Laboratorio mq 16,33 

-     Servizi/Disimpegno/Ripostiglio  mq 33,22 

mailto:info@portodicastelsardo.com
mailto:gecas@pec.it
http://www.portodicastelsardo.com/
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3 STATO DELL’IMMOBILE E LAVORI DI ADEGUAMENTO 
 
 

Lo stato dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere 

fatte eccezioni o riserve. Eventuali lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento funzionale dei locali 

all’attività che verrà insediata così come l’adeguamento a norma degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, 

termico, sanitario, ecc.) dovranno essere realizzati ad esclusiva e completa cura dell’aggiudicatario, senza oneri 

per la Gecas srl. 

Il progetto dei lavori di adeguamento funzionale volto ad ottenere il nulla osta da tutti gli enti interessati secondo 

le vigenti normative di legge dovrà essere previamente autorizzato da Gecas srl. I lavori di adeguamento dovranno 

essere certificati da un tecnico abilitato che dovrà constatare la conformità al progetto proposto ed al rispetto di 

tutte le vigenti norme di sicurezza. 

L’immissione in possesso del locale avverrà tassativamente successivamente alla stipula contrattuale e previa 

acquisizione di polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni all’immobile e a terze parti prodotte in esecuzione 

dei medesimi. 

 
4 SOPRALUOGO 

 
 

E’ obbligatorio visionare i locali ed i luoghi oggetto di gara. Il rappresentante dell’impresa concorrente dovrà 

recarsi presso gli  uffici amministrativi della  GECAS Srl,  siti  in  Castelsardo    Località  Porto Turistico, munito 

di fotocopia del certificato della C.C.I.A.A. (in corso di validità) se Amministratore, in  caso  di dipendente o  

procuratore dovrà  essere munito di  delega  sottoscritta dal titolare/rappresentante della ditta/società 

delegante unitamente a copia del documento di identità. L’incaricato autorizzato dovrà rappresentare una sola 

impresa concorrente. A tal fine il Responsabile del Procedimento o suo incaricato rilascerà apposita 

certificazione che dovrà essere inserita, pena l’esclusione, nella busta “A” Documentazione amministrativa”. 

 

5 ESPERIMENTO DELL’ASTA 
 
 

L’asta sarà esperita in seduta pubblica il cui giorno, ora e luogo saranno fissati con successiva Determinazione del 

Responsabile del procedimento e resi noti tramite pubblicazione sul sito internet www.portodicastelsardo.com 

  

6 IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA 

Il prezzo del canone annuale posto a base d’asta ed oggetto dell’offerta deve essere non inferiore ai seguenti 

importi per singola unità: 

 
LOTTO 1: importo annuale minimo € 6.000,00 (euroseimila/00) oltre iva di legge. 

 
 

LOTTO 2: importo annuale minimo € 10.800,00 (eurodiecimilaottocento/00) oltre iva di legge. 
 
 

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta pena 

l’esclusione dalla gara. L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Si procederà all‘aggiudicazione anche nel caso di una sola 

offerta valida. 

7 REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’ASTA 

Possono partecipare all’asta i soggetti che, alla data di presentazione dell’offerta, possiedono i seguenti requisiti: 

 
7.1 CAPACITA’ PROFESSIONALE 

http://www.portodicastelsardo.com/
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Soggetti di cui all’articolo 45 Dlgs 5 0 /2016: 

(Operatori economici)   
 

1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti  

conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi.  Gli  operatori  economici,  i raggruppamenti di 

operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel 

quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della  procedura  di  affidamento,  possono  

partecipare  alle  procedure  di  affidamento dei  contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero 

dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.   

2.  Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:   

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;   

b)  i  consorzi  fra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  costituiti  a norma della legge  25  giugno  

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e  

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;   

c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine 

una comune struttura di impresa.   

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;   

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐ ter del codice 

civile;   

f)   le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del  

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;   

g)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi  

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

 e che alla data di presentazione dell’offerta possiedano i requisiti di idoneità professionale di cui all art 83 dlgs 

50/2016 ed in particolare 

    Risultino iscritti al momento della presentazione dell’offerta ne l   registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o  presso  i  
competenti ordini  professionali. Al  cittadino  di  altro  Stato  membro  non residente in  Italia,  è  richiesta la  
prova dell'iscrizione, secondo  le  modalità vigenti nello Stato  di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o  secondo le  modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è  stabilito ovvero  mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 Il titolare in caso di impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società possegga al 

momento  di  presentazione  dell’offerta  i  requisiti  professionali  previsti  dalle  norme  che 

disciplinano le attività cui l’offerta si riferisce. 

    M e z z i  d i  p r o v a  -  C a p a c i t a  e c o n o m i c a  – f i n a n z i a r i a  e  t e c n i c a  d e l  p r o p o n e n t e  
 
La prova della capacità economico finanziaria del proponente nonché la capacità tecnica puo’ essere fornita 
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mediante qualsiasi documento idoneo a giustificare le referenze richieste nel successivo capitolo per offerta 
economica di cui all’ art 14 lett. A/1. 
 
 
 

 
7.2 CAUSE DI ESCLUSIONE 

  
 

1.  Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione, la condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:   

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  

2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita  

all'articolo  2  della  decisione  quadro  

2008/841/GAI del Consiglio;   

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ 

bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;   

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;   

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione  

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;   

e)  delitti  di  cui  agli  articoli  648‐bis,  648‐ter  e  648‐ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;   

f)   sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto  

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;   

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica  

amministrazione;   

2.  Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli  

88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento  

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.   

3.  L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
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divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.   

4.  Un operatore economico è escluso dalla partecipazione se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui  all'articolo 48‐bis, commi 

1 e 2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Costituiscono 

violazioni  definitivamente accertate  quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande.   

5.  Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 

delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 

qualora:   

a) la  stazione  appaltante possa  dimostrare con  qualunque mezzo  adeguato la  presenza di  gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi 

di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;   

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;   

c)  la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione;   

d)  la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi  

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;   

e)  una   distorsione   della   concorrenza   derivante   dal   precedente   coinvolgimento   degli   operatori  

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta  

con misure meno intrusive;   

f)  l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo  

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;   
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g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;   

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge  19  

marzo  1990,  n.  55.  L'esclusione ha  durata di  un  anno  decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

i)   l 'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,  

n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;   

l)   l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e  

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 

all'autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,  della  legge  

24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base  

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 

la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;   

m) l'operatore  economico  si  trovi  rispetto  ad  un  altro  partecipante alla  medesima  procedura  di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale.   

6.  Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 

risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, 

in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.   

7.  Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a  18 

mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.   

8.  Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è 

escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 

economico.   

9.  Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può 

avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.   

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena 

principale.   

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a  

sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'articolo  12‐sexies  del  decreto‐legge  8  giugno  1992,  n.  306, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo  

6  settembre  2011  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.   
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12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 

state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 

anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.   

 
I requisiti posseduti devono essere dichiarati in autocertificazione ai  sensi  del  DPR  445/2000,  dal  legale  

rappresentante  e  da  tutte  le  figure individuate nel presente articolo. 

 
 
8 CONDIZIONI E DURATA DEL CONTRATTO 

 
 

Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione del presente bando e termine al 31 dicembre 2020 
data di scadenza della concessione demaniale della Ge.Cas Srl. 

Il conduttore deterrà il bene concesso in locazione e lo occuperà compiutamente dopo l’attivazione della polizza 
fideiussoria, il versamento del deposito cauzionale e la sottoscrizione del contratto. 

Il rinnovo della concessione demaniale alla Ge.Cas. comporterà l’automatico rinnovo del contratto di locazione per 

un periodo pari a quello della concessione e comunque non superiore a sei anni salvo disdetta delle parti da 

comunicarsi con lettera A/R almeno sei mesi prima della scadenza. 

La Ge.Cas. Srl si riserva la facoltà, in caso di revoca e/o di mancato rinnovo della concessione da parte dell’Autorità 

competente di recedere dal contratto di locazione. In tal caso il soggetto aggiudicatario non avrà diritto ad alcun 

indennizzo per l’anticipato scioglimento del contratto. 

Il conduttore, oltre al pagamento del canone di locazione in rate mensili anticipate, avrà i seguenti principali oneri: 

    Stipulare a proprie spese adeguata polizza assicurativa contro il rischio di incendio e per danni a terzi da 

mantenere valida per tutto il periodo di vigenza della locazione; 

    Le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e telefono e quant’altro necessario per la conduzione del 

locale sono a carico del conduttore che dovrà provvedere direttamente stipulando con gli enti fornitori i relativi 

contratti; 

    Versare all’atto della stipula del contratto di locazione un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone 

annuo da rendersi al termine della locazione previa verifica dello stato dell’immobile; 

    Provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’immobile  per  tutta  la  vigenza  del contratto e 

di ogni altro ulteriore intervento per l’adeguamento funzionale all’attività da svolgere anche in relazione alle 

normative future; 

    Divieto di sublocazione, di cessione in uso e comunque di affitto a terzi dell’immobile locato o parte di 
questo; divieto di cessione del contratto; 

    Le spese relative alla registrazione del contratto saranno poste a carico delle parti in ragione del 50%, 
mentre l’imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore; 

    Il canone da corrispondere sarà aggiornato annualmente in relazione al 100% delle variazioni ISTAT dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 
 

9 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E TERMINI 
 
 

Lo schema di contratto di locazione ed i moduli per la formulazione delle offerte possono essere richiesti alla 

Ge.Cas. Srl località Porto 07031 Castelsardo (SS), tel.079/479010, fax 079/479184, e-mail 

info@portodicastelsardo.com o scaricati dal sito internet  www.portodicastelsardo.com 

Per chiarimenti di carattere amministrativo rivolgersi agli uffici del porto della Società Ge.Cas Srl. 

mailto:info@portodicastelsardo.com
http://www.portodicastelsardo.com/
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E ’ fatto obbligo, a pena di esclusione, ai partecipanti di effettuare il sopralluogo dei locali oggetto 

dell’affidamento, previa comunicazione agli uffici della Ge.Cas. Srl, dal lunedì al venerdì dalle h 9,00 alle h 12.00 

e dalle h 15,00 alle h 17,00. 

 

10 TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE 
 
 

Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, in plico chiuso, sigillato  e controfirmato su ogni lembo di 

chiusura alla Ge.Cas. Gestioni Castelsardo Srl - Località Porto Turistico - 07031 Castelsardo (SS), e recare all’esterno 

del plico la seguente dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI 

NELL’AMBITO DEL COMPENDIO PORTUALE DI CASTELSARDO”,  indicando “ LOTTO UNO “  o  “ LOTTO DUE “  in 

relazione al tipo di locale richiesto. Non è consentito allo stesso soggetto presentare piu’ offerte per un singolo 

lotto. 

Le offerte dovranno e s s e r e  s p e d i t e  esclusivamente con raccomandata A/R entro le ore 13,00 del 
giorno 15.07.2016. 

Farà fede la data e l’ora di spedizione certificate sulla raccomandata dal servizio postale. Il recapito del plico  

rimane  a  esclusivo  rischio  del  mittente  ove  per  qualsiasi  motivo  lo  stesso  non  giunga  a destinazione entro 

il termine ultimo del 20.07.2016 ore 13.00. Il plico dovrà recare oltre all’oggetto della gara, il nominativo, 

indirizzo e recapito telefonico dell'impresa mittente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

 

11 SOGGETTI AUTORIZZATI A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE PROPOSTE – DATA E LUOGO DI APERTURA 

DELLE OFFERTE 
 
 

La  procedura  selettiva  è  svolta  da  una  Commissione  esaminatrice  la  quale  sarà  nominata  con successiva 

determinazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art  77 d.lgs 50/2016 e resa nota tramite 

pubblicazione sul sito internet  www.portodicastelsardo.com 

 

12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il plico di cui al precedente punto 8), deve contenere in maniera distinta tre buste , a tassativa pena di 

esclusione: 

UNA BUSTA “A“ recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", debitamente sigillata 

e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'impresa offerente, contenente: 

a) L’istanza di partecipazione redatta, pena l’esclusione, conformemente al MODELLO A (allegato al 

presente bando), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa con allegata una fotocopia del 

documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità redatto ai sensi del DPR 445/200 

con assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci; 

b)     certificato di vigenza comprovante l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente 

CCIAA per l’attività oggetto del lotto cui si riferisce; 

c)     certificato di attribuzione della partita IVA recante il codice di attività; 

d)     Attestazione di sopralluogo; 
 
 

Si evidenzia che: 

1.  Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda per ogni singolo lotto a prescindere 
dall’attività esercitata; 

2.  Uno stesso soggetto che presenti domanda per entrambi i lotti in gara, si vedrà assegnato un unico  

lotto.  Infatti  nel  caso  in  cui  uno  stesso soggetto,  a  prescindere  dall’attività  economica esercitata, 

risulti aggiudicatario in entrambi i lotti avrà la facoltà di esercitare la scelta (entro 5 giorni dalla 

http://www.portodicastelsardo.com/
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comunicazione di aggiudicazione) per l’assegnazione di un unico lotto, liberando la graduatoria degli altri 

lotti. Se entro 5 giorni l’aggiudicatario non dovesse esercitare la suddetta scelta, si vedrà assegnata l’unità 

per la quale ha riportato il punteggio più elevato; 

 

UNA BUSTA “B” recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA ”  debitamente sigillata  e controfirmata 

sui lembi di chiusura contenente l’offerta tecnica redatta conformemente al MODELLO B (allegato al presente 

bando) previsto per il lotto per il quale si concorre. 

 
UNA BUSTA “C” recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ” debitamente sigillata e controfirmata, 

contenente la dichiarazione relativa all’offerta economica redatta conformemente al MODELLO C (allegato al 

presente bando)  nella quale sarà indicato il canone annuale offerto. 

Il prezzo dovrà indicarsi sia in lettere che in cifre con l'avvertimento che in caso di discordanza sarà ritenuto 
valido il prezzo espresso in lettere. L'offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal titolare 
dell’impresa individuale o dal rappresentante legale della società. 

Non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto ai limiti d’importo minimo posto a base di gara, offerte 
incomplete, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 
 

13 PERIODO DI VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA 
 
 

Le ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni dal termine di cui al punto 8) 
che precede. 

 
 

14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
 

Procedura  aperta  con  unico  incanto  ad  offerte  segrete,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio derivante dalla 

sommatoria dei punti assegnati per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. Non saranno accettate offerte in 

ribasso sull’importo minimo posto a base di gara.   L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei 

seguenti elementi di valutazione: 

 
A) OFFERTA TECNICA MAX 40 PUNTI 

 
 
 

A1) ESPERIENZA SPECIFICA DEL PROPONENTE E VALIDITA’ DEL PROGETTO -  MAX 20 PUNTI 

 L’esperienza  specifica  dovrà  essere  dimostrata  con  idonea  documentazione  sottoscritta  in 

conformità all’art 45 del DPR 445/2000 attestante la pregressa esperienza in capo ai rappresentanti legali 

dell’impresa concorrente relativa alla gestione di strutture analoghe e comporterà l’assegnazione dei seguenti 

punti: 

-     1 punto per ogni attività commerciale gestita in modo continuativo fino ad un massimo di 3 punti; 

- 1 punto per ogni anno o frazione di anno di attività esercitata in modo continuativo fino ad un assimo 

di 3 punti. 

 Validità  del  progetto  di  impresa  da  desumersi  dalla  descrizione  progettuale,  da l la  capac ità  

f inanz iar ia  economica  e  tecnica  del l ’ impresa proponente d imostrata  at traverso idonea 

documentaz ione,  dalla  chiarezza espositiva e dalla coerenza ed attendibilità dei valori riportati nel bilancio 

previsionale indicante i ricavi e i costi stimati nei primi tre anni di esercizio dell’attività:  Max 14 
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A2) TIPOLOGIA E QUALITA’ DEI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI - MAX 10 PUNTI 

Relazione tecnica sulla tipologia del prodotto/servizio offerto, layout di come si presenterà l'esercizio 

commerciale. Materiali usati per l'arredamento. 

 
A3) MESI ED ORARI DI APERTURA MAX 10 PUNTI  

Indicare i mesi e gli orari di apertura dell’unità, fermo restando l’obbligo di apertura per un periodo di almeno 

cinque mesi all’anno (mesi da maggio a settembre) con orario di apertura non inferiore ad otto ore giornaliere. 

Il punteggio verrà attribuito in base al numero di mesi e di ore di apertura: 

- 1 punto per ogni mese, oltre quelli obbligatori, di apertura (max 7 punti); 

- 0,375 punti per ogni ora di apertura oltre quelle obbligatorie (max 3 punti). 
 
 

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 60 PUNTI 
 
 

All’offerta economica più alta saranno attribuiti 60 punti, mentre per le altre offerte si assegna un 

punteggio inferiore secondo la seguente formula: 

 
Pi = (Oi / Om) x 60 

Dove Pi è il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, Oi è l ’importo formulato dal concorrente i-esimo, 
Om è l’importo massimo offerto dai concorrenti ammessi. 

Al fine di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica si evidenzia il 
seguente esempio: 

 
 

offerta impresa A prezzo 10.000 

offerta impresa B prezzo   5.000 

 
Punteggio impresa A (Pi) = 10.000 (Oi) / 10.000 (Om)  x 60 =   60    punti 

Punteggio impresa B (Pi) =  5.000 (Oi) / 10.000 (Om)  x 60 =   30    punti 

Verranno tenute in considerazione 4 cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto se l’ultima 
cifra è superiore od inferiore a 5. 

 
 

AVVERTENZE. 

Il valore del canone offerto è su base annuale. Il canone da riportare in offerta  è ESCLUSO dell’IVA di legge. 

Il valore del canone offerto non comprende le spese di energia elettrica, idriche, di manutenzione ed 

adeguamento degli impianti dell’immobile oggetto del presente bando 

 

15 PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 
 
 

Nel giorno di cui al punto 5) che precede, la Commissione procede in seduta pubblica: 

    all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute; 

    all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal 
presente bando e dai suoi allegati. 

Durante le operazioni di apertura dei plichi, saranno ammessi i soggetti che esibiranno al Presidente della 

Commissione di gara un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle 

imprese partecipanti alla gara. 

Concluse le predette verifiche, la Commissione, procede ad aprire i plichi contenenti le offerte tecniche delle sole 

imprese ammesse che abbiano presentato documentazione amministrativa regolare e successivamente in una o 

più sedute riservate ad attribuire il relativo punteggio. E’ tassativamente esclusa qualsiasi possibilità di 
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integrazione e/o di modifica delle dichiarazioni rese in fase di offerta tecnica e dei documenti presentati, 

dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. E’ ammessa  su disposizione della 

Commissione la sola integrazione documentale  richiesta  in  fase  amministrativa.  In  tale  caso  si  rinvia  

l’apertura  delle  offerte tecniche alla avvenuta successiva produzione documentale integrativa. 

 

Successivamente, in ulteriore seduta pubblica, la cui data e luogo verranno comunicata a tutti i partecipanti 

mediante mail certificata o lettera a/r al recapito indicato da ciascuno nella domanda di partecipazione, si 

procederà all’apertura delle offerte economiche con attribuzione del relativo punteggio. La Commissione dunque, 

in virtù del punteggio complessivo conseguito da ciascun offerente, redigerà la relativa graduatoria e formulerà – 

sulla base della stessa – la proposta di assegnazione provvisoria in favore dell’offerente primo classificato. 

Nel  caso  in  cui  più  offerte  abbiano  riportato  un  punteggio  complessivo  uguale,  sarà  preferito  il concorrente 

che abbia riportato il maggior punteggio relativo alla validità del progetto di cui alla voce A1 dell’offerta tecnica. 

Nell’ipotesi in cui tale punteggio risultasse uguale, occuperà la posizione migliore in graduatoria il concorrente  

che  abbia  conseguito  il  maggiore  punteggio  relativo  all’offerta  economica.  In  caso  di ulteriore parità si 

procederà all’individuazione della migliore posizione mediante sorteggio. 

La Commissione trasmetterà, infine, il verbale d’asta al Responsabile del procedimento per la presa d’atto. Il 
verbale d’asta non ha valore di contratto. 

La Ge.Cas. Srl si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto qualora l’Autorità 

competente dinieghi il rilascio delle prescritte autorizzazioni di subingresso nella concessione demaniale 

marittima. Nulla sarà dovuto alle imprese offerenti al verificarsi di tale evenienza. La Gecas Srl si riserva di 

assegnare i locali anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta. 

L'aggiudicazione sarà perfezionata ed efficace in via definitiva con provvedimento del Responsabile del 

Procedimento a seguito dell’esito positivo di quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 mediante l’acquisizione 

dei certificati attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’asta richiesti dal presente 

bando, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche 

Amministrazioni. La medesima è subordinata per la successiva stipula contrattuale al nulla osta dell’Ufficio 

Demanio della Regione Sardegna. 

 
16 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L'AGGIUDICAZIONE 

 
 

Entro i 15 giorni successivi alla produzione delle predette autorizzazioni l’aggiudicatario dovrà firmare il relativo  

contratto  di  locazione  presso  gli  uffici  del  porto  in  Castelsardo.  All’atto  della  stipula  deve costituire il 

deposito cauzionale di 3 mensilità non imputabile in conto canoni di locazione, e produrre copia della polizza 

assicurativa. 

In caso di mancata stipula per qualsiasi causa si procede con il secondo in graduatoria. 
 
 

17 VERIFICHE ED ISPEZIONI 
 
 

L’aggiudicatario ha diritto ad utilizzare in esclusiva lo spazio assegnato. La Gecas srl procederà ad effettuare la 

verifica dei requisiti dichiarati nel piano di impresa attraverso un proprio consulente in qualunque momento 

all’interno dell’immobile. Al termine delle verifiche la Gecas srl potrà impartire disposizioni al locatario qualora si 

riscontrassero difformità rispetto al progetto con un termine minimo di adeguamento. Le stessa verifica sara’ 

disposta una volta l’anno con preavviso di 10 giorni finalizzata a constatare il mantenimento degli obblighi assunti. 

Il mancato adempimento alle disposizioni impartite a seguito di verifica costituisce grave inadempimento di cui al 

successivo articolo n.20. 
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18 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 
 

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’adeguamento funzionale dei locali  degli 

impianti alle normative di legge vigenti 

- obbligo di non invadere con dotazioni strumentali e arredi gli spazi esterni al locale 

- obbligo di non sub concedere lo spazio 

  - obbligo di restituire lo spazio assegnato al termine della locazione nelle medesime condizioni iniziali 

- divieto di compiere lavori, manomissioni, modifiche che non siano previamente autorizzate dagli enti 

competenti 

Eventuali migliorie sono incamerate dalla Gecas srl senza pretesa alcuna. 
 
 

19 SICUREZZA 
 
 

La Gecas srl sottoporrà all’aggiudicatario Il Documento di Valutazione rischi da interferenze ed il Piano della 

Sicurezza per la gestione delle emergenze al quale il Responsabile aziendale dovrà impegnarsi formalmente a dare 

applicazione. La Gecas srl si riserva di tenere eventuali corsi fra tutti i soggetti assegnatari al fine di illustrare gli 

stessi. 

 
20 SANZIONI 

 
 

La violazione degli obblighi assunti comporterà formale contestazione in forma scritta da parte della Gecas srl 

all’indirizzo di recapito comunicato dall’aggiudicatario all’atto dell’istanza. Il medesimo potrà nei successivi 10 

giorni far pervenire le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Successivamente alla valutazione delle 

controdeduzioni la Gecas assumerà i provvedimenti sanzionatori dando un termine per l’adeguamento. In caso di 

gravi violazioni quali variazione della destinazione d’uso si procederà allo scioglimento del vincolo ed 

aggiudicazione al successivo in graduatoria. 

 
21 PUBBLICAZIONE 

 
 

L ’avviso di partecipazione sarà affisso presso l’Albo Pretorio del Comune di Castelsardo e pubblicato sul sito 

internet del Porto di Castelsardo:  www.portodicastelsardo.com, 

 

22 TUTELA PRIVACY 
 
 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Soggetto concessionario, dell'eventuale stipula e gestione del 

contratto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003. I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i concorrenti 
potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge. 

Rimangono salve le disposizioni sull’accesso agli atti di cui alla L. 241/1900 e ss.mm. 
 
 

Ai sensi della L. 241/1990 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ IL DOTT. DAVIDE SINI 
 
 

23  AVVERTENZE – SECONDO TENTATIVO  DI ASTA ANDATA DESERTA 
  

 In caso di asta andata deserta in secondo esperimento si procederà in terza seduta a trattativa privata per ordine 

di   presentazione delle richieste fermo restando l’attinenza dell’oggetto di attività economica previsto. 

http://www.portodicastelsardo.com/
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L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA IN OGNI CASO DI NON PROCEDERE ALL’APERTURA DELLE BUSTE PER FATTI 
SOPPRAVENUTI. Gli offerenti non potranno in tal caso avanzare richieste per i costi sostenuti per la 
partecipazione. 

 

Castelsardo, 29 giugno 2016 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott. Davide Sini 


