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Prot. U.0142321 del 27/12/2022 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento temporaneo, 

previo manutenzione ordinaria, straordinaria dei giardini del Belvedere di San Leucio e 

gestione per anni 3 (tre), dell’oliveto, dell’aranceto e del limoneto tramite procedura prevista 

dall’ art. 1 co. 2 Lett. A) della L. 120/2020 mediante consultazione di più operatori 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre con numero di r.u. 2111 del 12/12/2022, relativa 

all’approvazione della procedura di cui all’oggetto per l’affidamento della suddetta concessione e contestuale 

offerta a rialzo come meglio di seguito specificato. 

 

Premesso che:  

- le linee programmatiche di questa amministrazione prevedono il potenziamento del comparto 

turistico e la valorizzazione del territorio, puntando tra vari segmenti turistici anche e fortemente su 

un turismo culturale e di qualità, nonché al contempo risulta fondamentale il preservare l’identità 

storica e l’eredità culturale insita nei nostri luoghi, consentendone la diffusione della conoscenza 

mediante la crescita, lo sviluppo e l’innovazione nella vita della comunità 

- Con delibera di Giunta comunale n.108 del 27/06/2017 avente per oggetto “Ripristino e 

valorizzazione del Belvedere di San Leucio. Linee di indirizzo programmatiche” viene individuata 

l’attivazione di iniziative per implementare i flussi turistici;  

- all’interno del Belvedere è ubicata un’ area di circa 19.000 mq. di verde con giardini a terrazza, che 

fanno parte del percorso di visita e dove i turisti possono ammirare il ripristino dei frutteti come 

voluti da Re Ferdinando; 

- più precisamente in tale area di verde attrezzato sono collocati: 

 un uliveto costituito da 90 piante  

 un aranceto con 50 piante  

 un limoneto con 70 piante  

 diverse da piante da frutto a numero di 20 

- attualmente si è accertato che le suddette aree di verde versano in pessime condizioni vegetative e di 

conseguenza produttive, in special modo le piante da frutto dimostrano condizioni di estrema 

sofferenza, ne tanto meno sono state disposte operazioni colturali recenti fatte al terreno  

- stante i cronici problemi di bilancio ed al fine di preservare tutto quello di positivo realizzato fino ad 

adesso questa amministrazione intende affidare per anni 3 (tre) la gestione e la manutenzione del 

verde attrezzato di circa 19.000 mq. su cui sono collocate anche le suddette piante da frutto. 

- nel dettaglio l’aggiudicatario dovrà provvedere:  

 alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’aria di verde attrezzato 

 alla sagomatura e il ripristino delle siepi  

 alla manutenzione dell’impianto di irrigazione, delle vasche e della torre di accumulo idrico  

 a tutte le fasi di trattamento delle piante (concimazione, potatura, raccolta e trasformazione). 

- L’aggiudicatario provvederà di converso con un progetto di valorizzazione e promozione del 

complesso monumentale a commercializzare con marchio del sito Unesco il prodotto finito 

attraverso uno spazio appositamente dedicato nel complesso monumentale e con una serie di 

iniziative quali:  
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 Convegni 

 Meeting 

 Degustazioni  

tese a far conoscere il prodotto realizzato valorizzando così il complesso monumentale, sito Unesco, famoso 

non solo per la produzione della seta, ma anche le produzioni agricole esistenti.  

Rilevato che 

- in particolare il suddetto intervento di riqualificazione favorisce l’opportuna e necessaria fattiva 

prosecuzione di iniziative già assunte, e ponga ulteriori concreti presupposti per un ampio sinergia 

tra risorse pubbliche e private nel contesto di un rapporto che, valorizzando in contributi di ogni uno, 

renda possibile, da subito raggiungere gli obiettivi definiti; 

- l’intervento, dunque, rappresenta una straordinaria occasione per rilanciare l’offerta turistica-

culturale e pertanto, riveste un carattere prioritario di interesse pubblico di valenza nazionale e 

internazionale.  

Preso atto che: 

- l’aggiudicatario è tenuto a dare una percentuale di frutti, derivanti dalla raccolta, ad onlus o 

associazioni che verranno scelte dell’amministrazione comunale, secondo la percentuale offerta in 

sede di gara, fissata in almeno il 10% della raccolta e della relativa produzione, aliquota posta a base 

d’asta, soggetta a rialzo  

- questa Amministrazione  intende affidare, ai sensi  dell’ art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020  

l’appalto in oggetto mediante avviso con cui s’intende acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici idonei, operanti o interessati al mercato e previa consultazione di 

massimo tre operatori; 

- si intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione operatori economici da invitare, in numero massimo di 3 

(tre), alle successive fasi di valutazione delle offerte, secondo i criteri sotto riportati.  

Considerato che l’Amministrazione è orientata ad espletare la gara in oggetto, a mezzo indagine di mercato 

finalizzata ad individuare gli operatori da invitare alla consultazione ai sensi art. 1 comma 2 lett. A) della L. 

120/2020, da svolgere per un massimo di tre (3) operatori da invitare sulla base dei requisiti indicati 

nell’avviso; 

RENDE NOTO 

 

- che, a mezzo questo avviso, si intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, operatori economici da invitare alle 

fasi di valutazione delle offerte e contestuale offerta economica, secondo i criteri sotto riportati.  

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che 

la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualunque momento. L’amministrazione si riserva, altresì, di non procedere all’indizione della 

successiva procedura negoziata previa gara informale per l’affidamento del servizio in gestione. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 

elementi a base della successiva documentazione di gara.  

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE  

 

Denominazione: Comune di Caserta Settore: IV Settore  

Indirizzo: Piazza Vanvitelli, 64 C.A.P. :  81100 

Località/Città/Provincia: Caserta/Caserta Telefax: 0823/273294 

Telefono Dirigente: 0823/273246 Indirizzo Internet: http://www.comune.caserta.it 

Responsabile del servizio: 0823/273317 Responsabile amministrativo: 0823/273275 

Posta elettronica: ufficiogare@comune.caserta.it 
Indirizzo Pec: 

postacertificata@pec.comune.caserta.it 
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SEZIONE II – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

 

Trattasi di appalto di servizi da espletare nel Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio che 

intende perseguire i seguenti obiettivi: l’affidamento temporaneo dell’uliveto, dell’agrumeto e del limoneto 

al fine di provvedere, a titolo gratuito, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area verde di circa 

19.000 mq. ed alla sistemazione e gestione delle piante da frutto, richiedendo in cambio i frutti derivanti 

dalla raccolta delle olive, delle arance e dei limoni.  

 

SEZIONE III – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

La descrizione dell’appalto  in oggetto consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria dell’aria verde 

attrezzato di circa 19.000 mq. nell’affidamento di  terreni coltivati ad oliveto con 90 piante, l’aranceto con 

circa 50 piante e il limoneto con 70 piante e con 20 piante di vari frutti, in pessime condizioni vegetative e di 

conseguenza improduttive. 

 

SEZIONE IV – VALORE E DURATA DEL SERVIZIO 

 

Non è previsto alcun canone di locazione e la concessione viene affidata per 3 (tre) anni. La relativa 

spesa non è imputabile al bilancio comunale in quanto il servizio viene espletato a titolo gratuito, richiedendo 

in cambio i frutti derivanti dalla raccolta delle olive, delle arance e dei limoni;  

Le attività che dovranno essere assicurate per la coltivazione dei terreni sono cosi di seguito individuate: 

  manutenzione ordinaria e straordinaria dell’aria di verde attrezzato 

 sagomatura e il ripristino delle siepi  

 manutenzione dell’impianto di irrigazione, delle vasche e della torre di accumulo idrico  

 a tutte le fasi di trattamento delle piante (concimazione, potatura, raccolta e trasformazione). 

 coltivazione e gestione dell’oliveto, dell’aranceto e del limoneto con sistemi coerenti con le più 

moderne competenze agronomiche e orientati ai moderni principi di eco-sostenibilità. 

 

SEZIONE V – NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il servizio sarà affidato tramite procedura prevista dall’ art. 1 co. 2 Lett. A) della L. 120/2020 mediante 

consultazione di più operatori ed il criterio sarà quello della maggiore offerta a rialzo, in percentuale dei 

frutti ricavati, in favore di onlus o associazioni che verranno scelte dell’amministrazione comunale, con 

relativo progetto di valorizzazione e commercializzazione del prodotto finito, rispetto alla percentuale fissata 

a base d’asta del 10% sul totale della raccolta e sul totale della produzione. 

L’amministrazione comunale qualora pervenga una sola offerta si riserva la facoltà di procedere 

all’affidamento diretto nei confronti del soggetto in questione alle condizioni del presente avviso, previa 

verifica dei requisiti dichiarati. 

 

SEZIONE VI – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Potranno candidarsi ditte di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs.50/2016, comprese anche imprese 

appositamente e temporaneamente raggruppate ovvero consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 

48 del suddetto D. Lgs.. 

 

SEZIONE VII - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA AL CONCORRENTE AI 

FINI DELLA PARTECIPAZIONE  

Tutti soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno presentare idonea 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, (sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del firmatario, legale rappresentante della società, o altra figura 

munita di idonei poteri), in cui dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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 La “Busta A” – Documentazione Amministrativa”, a pena d’esclusione, deve contenere la 

seguente documentazione:  

 

1) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativa all’assenza delle cause di esclusione             

di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 (sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del firmatario, legale rappresentante della società, o altra figura munita di idonei 

poteri) secondo il modello di cui all’Allegato 1; 

2) Copia del certificato o dichiarazione di iscrizione presso la Camera di Commercio della Provincia 

dove ha sede il concorrente da cui risultino tutte le generalità dell’impresa (denominazione, forma 

giuridica, sede, oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente gara, numero e data di iscrizione 

presso il registro stesso, durata....) con l’indicazione dei legali rappresentanti e delle cariche sociali e da cui 

si evinca l’attività finalizzata alla produzione  e trasformazione del prodotto agricolo; 

 per le Cooperative dichiarazione di iscrizione agli albi regionali o registri analoghi. 

3) Elenco delle attrezzature in possesso; 

4) Dichiarazione di assenza di procedure esecutive, azioni di recupero crediti da parte di Enti pubblici 

e/o privati, assenza di debiti nei confronti del Comune di Caserta, assenza di contenziosi giudiziali col 

Comune di Caserta. 

5) Dichiarazione di assunzione di responsabilità di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi danno a 

persone e/o cose; 

 

Successivamente nell’ambito dei soggetti partecipanti alla presente manifestazione ritenuti  idonei, saranno 

sorteggiati in un numero massimo di tre operatori (comunque la stazione appaltante si riserva la facoltà 

di invitare alla consultazione tutti gli operatori idonei), e saranno invitati a presentare  

 

La “Busta B” – Offerta a rialzo”, a pena d’esclusione, deve contenere:  

 

- L’offerta in percentuale di frutti, derivanti dalla raccolta e dalla produzione, ad onlus o associazioni 

che verranno scelte dell’amministrazione comunale, aggiuntiva alla percentuale offerta in sede di 

gara (oltre la percentuale posta a base d’asta del 10% a rialzo) 

 L’offerta, in bollo da €. 16,00, dovrà essere redatta su carta intestata del concorrente, 

formulata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. A pena 

d’esclusione deve essere indicata l’offerta a rialzo, oltre al  10% posto a base d’asta, in 

percentuale, dell’olio, delle arance e dei limoni ricavati, in favore di una onlus che verrà scelta 

dell’amministrazione, e la disponibilità incondizionata di iniziare il servizio ad horas.  Ferme 

restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente invito a gara, le offerte economiche 

indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, e non formulate secondo le disposizioni 

della normativa vigente, comportano l’esclusione della ditta offerente.  

- Progetto di promozione e valorizzazione del complesso attraverso la commercializzazione del 

prodotto finito, con iniziative, eventi ed attivazione rete di comunicazione 

 

L’aggiudicatario dovrà presentare una polizza a garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) 

con massimale di € 500.000,00 per sinistro a persone o cose.  
La verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dall’art. 81 del D. 

Lgs. 50/2016 è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, salvi eventuali 

impedimenti tecnici sul sistema stesso. In tali casi la verifica del possesso dei requisiti verrà eseguita tramite 

richiesta della Stazione Appaltante. 

 

 

SEZIONE VIII – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare all’affidamento in oggetto, i soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di 

interesse a mezzo richiesta di partecipazione che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio del giorno 16 Gennaio 2023 ore 10,00, con apertura delle offerte presso il IV Settore alle 

ore 12,00. L’invio può essere prodotto a mezzo raccomandata del servizio postale, con autoprestazione di cui 
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all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata al seguente 

indirizzo: Ufficio Protocollo Generale del Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli 1° piano – 81100 Caserta. 

E’ facoltà del concorrente la consegna a mano il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì e 

Giovedì dalle 15:00 alle 17:00 presso il suddetto Ufficio Protocollo Generale. Farà fede la data e l’ora 

apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo della domanda di partecipazione, entro il 

termine perentorio, rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. L’ente appaltante non è tenuto ad 

effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 

L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione, per le 

richieste presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura non si potrà 

vantare, nei confronti dell’Amministrazione stessa, alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla 

presente procedura.   

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Caserta il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure. 

 

SEZIONE IX – PROCEDURA DI SELEZIONE  

 

Decorso il termine perentorio di scadenza precedentemente previsto ed indicato, non verrà ritenuta valida 

alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. Si precisa che, 

qualora il numero degli operatori economici sia insufficiente a garantire la concorrenzialità, 

l’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio e a sua insindacabile scelta, la facoltà di estendere 

l’invito anche ad altri operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione. In tal caso 

questi ultimi dovranno, obbligatoriamente, presentare la documentazione richiesta.     

SEZIONE X – TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso 

con lo svolgimento del servizio stesso. 

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale 

da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e 

all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale 

contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati 

forniti, l’impresa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. 

Il responsabile del presente procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Ezia 

Cioffi 

Il presente Avviso può essere consultato e ritirato presso la Sede Comunale in Piazza Luigi Vanvitelli, 64, 

Caserta, settore Cultura e sul sito istituzionale www.comune.caserta.it. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell'Amministrazione è visibile all'indirizzo internet: 

www.comune.caserta.it 
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. 

 

Il Dirigente 

Ing. Luigi Vitelli 

 

 

http://www.comune.caserta.it/
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