
Bando di gara 
 

Stazione appaltante: Ente Autonomo Fiera del Levante. 
Indirizzo: Lungomare Starita, 4 – 70132, Bari. Tel 0805366306 Fax 
0805366360; impresecreative@fieradellevante.it (Andrea Cassio) 
 
1) Oggetto: con la presente procedura si intende individuare gli 
operatori economici ai quali affidare in locazione, per un periodo di 6 
anni rinnovabili ai sensi di legge, i padiglioni nrr. 120, 123 e 177, 
affinché tali spazi siano utilizzati per localizzare le attività 
economiche di competenza degli aggiudicatari. Ognuno dei 
padiglioni sopra individuati corrisponde ad un lotto di gara. Le 
planimetrie delle aree individuate sono visionabili sul sito dell’Ente e 
richiedibili agli uffici dell’Ente in sede di sopralluogo.   
 
2) Importo a base d’asta soggetto al rialzo: 
Il canone complessivo minimo per la locazione dei padiglioni, riferito 
ai sei anni contrattuali, è pari a: 
Lotto 1 – padiglione n. 120 € 11.250,00 (undicimila 
duecentocinquanta/00), soggetto ad offerta al rialzo; 
Lotto 2 – padiglione n. 123 € 8.640,00 (ottomilaseicentoquaranta/00), 
soggetto ad offerta al rialzo; 
Lotto 3 – padiglione n. 177 € 19.890,00 (diciannovemilaottocento 
novanta/00), soggetto ad offerta al rialzo. 
Al fine di consentire un più agevole avviamento dell’attività, il canone 
complessivo offerto in sede di gara sarà corrisposto secondo la 
seguente progressione: 
1° anno:   0 % del canone complessivo offerto in sede di gara 
2° anno: 10 % del canone complessivo offerto in sede di gara 
3° anno: 15 % del canone complessivo offerto in sede di gara 
4° anno: 20 % del canone complessivo offerto in sede di gara 
5° anno: 25 % del canone complessivo offerto in sede di gara 
6° anno: 30 % del canone complessivo offerto in sede di gara. 
 
In caso di tacito rinnovo della durata contrattuale per gli ulteriori sei 
anni previsti, resta inteso che il canone annuo a partire dal settimo 
anno sarà fissato nella misura del 40% del canone complessivo 
offerto in sede di gara. Il canone annuo a partire dal settimo anno 
sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT al 100%. 

3) Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 



 
4) Durata: 
La durata della locazione è fissata in 12 anni (6 + 6).  
 
5) Soggetti ammessi alla procedura: 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006, costituiti in prevalenza da persone di età compresa tra i 18 
ed i 40 anni. Si intende per “prevalenza” la presenza maggioritaria di 
persone tra i 18 ed i 40 anni sia in numero che in percentuale di 
partecipazione, vale a dire in maggioranza sia del numero di soci sia 
del capitale. 
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di presentare domanda di 
partecipazione in più di un R.T.I. o Consorzio, ovvero singolarmente 
e quale componente di un raggruppamento di Imprese o Consorzio. 
Non saranno ammesse imprese che intendano operare nei settori 
delle attività ricettive e di ristorazione. 
 
5.1) Requisiti di partecipazione. 
 
Requisiti di ordine generale: 
A) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m bis), m ter) e m quater) 
del D. Lgs. n. 163/06. 
 
6) Cauzione provvisoria: 
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06, 
l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% 
dell’importo a base d’asta, da prestare nelle forme di cui all’art. 75 
del D. Lgs. n. 163/06, anche mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e della Finanza.  
La garanzia dovrà espressamente riportare la dicitura “rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante” – “validità non inferiore a 180 giorni dalla data di 
scadenza di dell’offerta” – “espressa rinuncia alle eccezioni di cui 
all’art. 1957 comma secondo”. Tali condizioni devono essere prive di 
qualsiasi altra dicitura aggiuntiva e in particolare di clausole 



cautelative da parte della Società garante nei confronti dell’impresa 
assicurata, a pena di esclusione. 
La cauzione provvisoria deve altresì essere corredata, pena 
l’esclusione, da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, 
assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i 
poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della 
procura rilasciata allo stesso funzionario. Non sono ammesse 
cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena 
l’esclusione dell’offerta. 
  
7) Modalità di presentazione dell’offerta: 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel 
disciplinare di gara. L’offerta dovrà essere presentata in plico sigillato 
inclusivo di tre buste sigillate contenenti la documentazione 
amministrativa richiesta per la dimostrazione dei requisiti, l’offerta 
tecnica e l’offerta economica. 
  
8) Termini di ricezione delle offerte: 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione per l’ammissione 
alla gara deve pervenire a questa stazione appaltante 
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio 
2012.  
 
9) Sopralluogo: 
E’ obbligatoria l’effettuazione di uno specifico sopralluogo; la relativa 
richiesta dovrà essere presentata all’Ente a mezzo fax 
improrogabilmente e a pena di esclusione, entro il 30 giugno 2012, 
indicando per ogni concorrente i relativi nominativi con i dati 
anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia del documento 
di identità in corso di validità. Dovrà, inoltre, essere indicato il 
recapito cui indirizzare la convocazione con i relativi numeri telefonici 
e di fax. L’Ente appaltante non prenderà in considerazione le 
richieste prive di anche uno solo dei suddetti dati o che dovessero 
pervenire oltre la data suindicata. Non saranno prese in 
considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano 
effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la 
produzione dell’attestato rilasciato dalla Fiera. 
 
10) Data di svolgimento della gara e di apertura delle offerte: 
La data e l’ora di apertura dei plichi e della sola busta contenente la 
documentazione amministrativa (Busta n. 1) per l’ammissione dei 
concorrenti, saranno comunicati esclusivamente mediante 



pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www. 
Fieradellevante.it. L’apertura avverrà presso gli uffici della Fiera del 
Levante. Potrà assistere un solo rappresentante per concorrente, 
munito di procura o delega scritta. Successivamente la Commissione 
si riunirà in seduta privata per la valutazione delle offerte tecniche e 
l’attribuzione dei relativi punteggi. L’apertura della busta contenente 
l’offerta economica avverrà in seduta pubblica, previa pubblicazione 
dell’ora e del giorno sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www. 
Fieradellevante.it.  
 
11) Validità dell’offerta:  
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 
trascorsi 180 giorni dalla data di svolgimento della gara. 
 
12) Responsabile del procedimento: 
Responsabile del procedimento è Andrea Cassio, resp. Pubblicità e 
Marketing dell’Ente. 
 
13) Tutela della riservatezza dei dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che: 
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 
esclusivamente la presente procedura; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Ad ogni modo, il 
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto 
deve rendere la documentazione richiesta dalla stazione appaltante 
in base alla vigente normativa; 
c) la conseguenza ad un eventuale rifiuto di rispondere consiste 
nell’esclusione dalla gara ovvero nella decadenza 
dall’aggiudicazione; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del 
D. Lgs. n. 196/2003; 
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Fiera del Levante; 
f) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente 
pro-tempore dell’Ente prof. Gianfranco Viesti; 
 
14) Altre informazioni: 
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 
essere redatti in lingua italiana ed espressi in euro; 
b) la Fiera del Levante si riserva la facoltà di annullare, revocare il 
bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il 
contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o 



di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
c.c.; 
c) le richieste di chiarimenti potranno pervenire entro il 13 luglio 2012  
via e-mail (impresecreative@fieradellevante.it) 


