
COMUNE DI LATINA
Valorizzazione del Patrimonio

Prot. n. _________   del 

BANDO 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE ADIBITO A

BAR ALL’INTERNO DEL PALASPORT, VIA DEI MILLE.

ART. 1. –FINALITA’ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L’ogge�o principale  del  contra�o è  cos�tuito  dalla  ges�one  e  conduzione  dello  spazio  adibito  ad

a�vità commerciale, ossia bar, all’interno del Palazze�o dello Sport di via Dei Mille.

2. L’a�vità consiste nella ges�one e conduzione di a�vità di somministrazione di alimen� e bevande.

All’interno della stru�ura spor�va si svolgono diverse a�vità agonis�che, even� spor�vi e manifestazioni di

diversa natura.

L’immobile commerciale ogge�o di concessione è di circa 14,20 mq di superficie. (Allegato F- Planimetria

Catastale Bar/caffe�eria).

Il  servizio  di  ges�one e conduzione dello spazio adibito ad a�vità commerciale ossia bar, dovrà essere

svolto a regola d’arte ed è  fa�o divieto assoluto di sub-appalto del servizio reso nel pieno rispe�o delle

norme  igienico-sanitarie  vigen�,  sia  per  qualità  delle  materie  prime  u�lizzate  che  per  le  modalità  di

esecuzione delle procedure ges�onali richieste, delle garanzie igienico-sanitarie nonché delle garanzie sulla

con�nuità  del  servizio.  Dovranno  essere  fornite  bevande  e  generi  alimentari  ad  al�ssimo  grado  di

commerciabilità  e  regolarmente  ammessi  dalle  vigen� norme di  igiene  alimentare.  Per  tu�  i  prodo�

somministra� dovranno essere chiaramente indica� ed espos� ingredien� e prezzi. Il personale impiegato

dovrà essere adeguato sia per numero che per qualifica, in modo da garan�re la perfe�a con�nuità e

regolarità  del  servizio  e  dovrà  essere  in  regola  con  le  norme  igienico-sanitarie  ed  assicura�ve  e

previdenziali.

Il concessionario a cui verrà assegnata la concessione dovrà a�enersi ai seguen� orari:

� Apertura dalle ore 8:00 alle 22:00

� Durante even� spor�vi, o di altro �po e durante gli incontri agonis�ci, il servizio di ristoro deve

essere chiuso 30 minu� dopo la fine degli even� sopra elenca�, se l’evento termina oltre le ore

21:30;

� ogni lunedì della se�mana il servizio potrà rimanere chiuso dalle ore 8:00 alle 15:00.

3. Il concessionario dovrà sostenere una serie di oneri, precisamente: 
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� il pagamento di un canone annuo di concessione; 

� il sudde�o canone sarà sogge�o ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara e non comprende

i cos� di fornitura acqua, luce e gas rela�vi alla ges�one del punto ristoro e delle aree annesse, che

sono a carico del concessionario, oltre gli oneri tributari per i rifiu�;

4.   Le a�vità di cui ai precedente comma non saranno remunerate dall’Amministrazione comunale e

sono ad esclusivo carico del concessionario.

5. Si  precisa che nei locali  ogge�o di  concessione saranno vieta� l’installazione e l’uso di  apparecchi

automa�ci, semiautoma�ci ed ele�ronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del

TULPS. 

6.  La  prestazione  è  definita  e  regolata  secondo  quanto  previsto  dallo  Schema  di  Contra�o,  parte

integrante del presente bando.

ART. 2. –DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in n. 6 (sei) anni dalla data di consegna dell’immobile.

ART. 3. –CANONE DI CONCESSIONE, PAGAMENTO UTENZE

Il canone annuo da pagarsi al Comune di La�na è sogge�o ad offerta economicamente più vantaggiosa, il

valore del canone s�mato è di  € 2.886,91 annui (euro duemilao�ocentoo�antasei/91).

Il sudde�o canone sarà sogge�o ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara.

Sono inoltre a carico del concessionario le seguen� utenze e rela�vi oneri di adeguamento:

� canoni e consumi delle utenze del bar (acqua potabile, scarico acque, energia ele�rica, telefono,

ecc) e illuminazione;

� gli oneri rela�vi allo smal�mento dei rifiu�;

Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il giorno 5 di ogni

mese di durata del contra�o. 

Il ritardo nel pagamento a totale saldo del canone per tre mesi consecu�vi dei termini contra�ualmente

previs�  configura  una  ipotesi  di  grave  inadempienza  dell’affidatario  alle  obbligazioni  scaturen�  dal

contra�o; in  tale ipotesi,  pertanto,  il  Comune di  La�na è legi�mata ad escutere la  cauzione defini�va

prestata e il contra�o potrà essere risolto di diri�o ai sensi dell’art, 25 del Regolamento per la Ges�one ed

Alienazione del Patrimonio immobiliare.

A par�re dal secondo anno di concessione il canone sarà maggiorato annualmente  del 100% dell'indice

ISTAT accertato per la variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiega�. 
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Al momento della so�oscrizione del contra�o il concessionario presenterà cauzione defini�va, di cui all’art.

16 del presente bando.

Sono inoltre a carico del concessionario le seguen� utenze e rela�vi oneri di adeguamento:

� canoni  e consumi  delle  utenze del  bar  e  delle  restan� stru�ure(acqua potabile,  scarico  acque,

energia ele�rica, telefono, ecc.);

� gli oneri rela�vi allo smal�men� dei rifiu�;

� oneri per i nuovi allacci delle utenze e qualsiasi adeguamento impian�s�co interno necessario a

rendere indipenden� i consumi delle utenze.

Tra�andosi  di un affidamento in concessione, il  Concessionario assume il  rischio d’impresa rela�vo alla

ges�one dei diversi servizi rivol� ai sogge� che vorranno fruirne pagandone il corrispe�vo.

ART.4. –SOPRALLUOGO

I sogge� che intendono partecipare alla concessione dovranno visionare l’area ogge�o della concessione. 

Il sopralluogo è obbligatorio. 

Al termine del sopralluogo ciascun concorrente riceverà la rela�va a�estazione, da parte del responsabile

del procedimento o suo delegato.

L’ assenza di   sopralluogo   e di rela�va a�estazione sono mo�vo di esclusione alla fase successiva.  

Il sopralluogo potrà essere svolto dal concorrente o da un rappresentante legale ovvero da altro sogge�o

munito di delega. 

La  data di  sopralluogo,  da concordarsi  con l’Ufficio  preposto,  verrà  richiesta dall’operatore economico

a�raverso il seguente indirizzo mail: valorizzazione.patrimonio@pec.comune.la�na.it, a par�re dal giorno

della pubblicazione del presente bando, fino a tre giorni prima dalla data di scadenza del bando in presenza

del  responsabile  del  procedimento,  o  di  un  suo  delegato,  che  controfirmerà  apposita  a�estazione  da

includere nella documentazione inerente la procedura ad evidenza pubblica.

Il  termine u0le ul0mo per  il  sopralluogo è stabilito entro  e non oltre  tre giorni  prima dalla  data  di

scadenza del bando.

ART. 5. –SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

1. Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche ancorché non ancora cos�tuite in forma di

impresa (salvo l’onere di  provvedere a  cos�tuirsi  in  tale  forma in  caso di  aggiudicazione),  le  di�e

individuali e le società. 
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2. I sogge� che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla

procedura:

� dei requisi� di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legisla�vo 18.04.2016 n. 50; 

� dei requisi� morali di cui all'art. 71 del Decreto Legisla�vo 26.03.2010 n. 59 e di cui agli ar�. 11 e 92

del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell’a�vità di somministrazione al pubblico

di alimen� e bevande; · dei requisi� professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio n. 59 per

l'esercizio dell’a�vità di somministrazione al pubblico di alimen� e bevande; 

� dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio di a�vità compa�bili con quella ogge�o della presente

concessione (con esclusione delle persone fisiche non ancora cos�tuite in forma di impresa che in

caso di aggiudicazione avranno l’onere di iscriversi presso la Camera di Commercio territorialmente

competente per lo svolgimento dell'a�vità di somministrazione al pubblico di alimen� e bevande).

3. I requisi� di ordine generale e morali devono essere possedu� dalle persone fisiche, dai �tolari delle

di�e individuali e dai legali rappresentan�, soci amministratori e dire�ori tecnici dell'impresa nel caso

di società;

4. I requisi� professionali devono essere possedu� dalle persone fisiche, dai �tolari delle di�e individuali

e da almeno un socio amministratore nel caso di società, ovvero, in alterna�va, dall'eventuale persona

preposta  dall’impresa  all'a�vità  di  somministrazione  alimen�  e  bevande.  In  tal  caso,  il  sogge�o

preposto all'a�vità di  somministrazione alimen� e bevande dovrà essere anch'egli  in possesso dei

requisi� di ordine generale e morali;

5. che non risultano essere inadempien� nei confron� del Comune di La�na per qualsivoglia mo�vo e di

non avere in corso contenziosi e/o procedure per il recupero di credi� pregressi;

6. Sono  altresì  ammessi  alla  selezione  i  sogge�  che  intendano  riunirsi  cos�tuendo  apposito

raggruppamento  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  dovrà  essere  formalizzato  con  a�o  espresso,

individuando, nei modi di legge, il sogge�o di riferimento per l’esecuzione del contra�o. 

7. In ogni caso:

� ciascun sogge�o dovrà essere in possesso dei requisi� richies�;

� l’offerta congiunta dovrà essere so�oscri�a dai legali rappresentan� di tu� i sogge� facen�

parte del raggruppamento.

L’amministrazione procederà, prima dell’avvio delle procedure d’aggiudicazione, alla verifica dei requisi�

sopra elenca� specificando che l’assenza anche di uno solo di essi comporterà l’esclusione dalla procedura

e alla richiesta di rilascio della comunicazione an�mafia al competente Ufficio Territoriale del Governo, ai

sensi del combinato disposto di cui agli ar�. 3 e 6, comma 4, DPR 252/1998 e smi.
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I concorren�, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi� previs� nei commi seguen�. 

I requisi� richies� devono essere possedu� dall’operatore economico partecipante alla gara dal momento

di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tu�o lo svolgimento della procedura di affidamento.

5.1- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  (Art. 83 comma 1, le9. b del Codice)

Il concorrente dovrà fornire:

� documentazione  inerente un fa�urato minimo annuo, nel triennio 2017-2018-2019 ,

pari ad €28.869,10 (pari per la ges�one di a�vità commerciali  similari).

5.2- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  (Art. 83 comma 1, le9. c del Codice)

Il concorrente deve aver ges�to nei due anni anteceden� la data di pubblicazione del bando (2017-

2018-2019),  anche  in  associazione  con  altri  sogge�,  almeno  un’a�vità  commerciale  similare

aperta al pubblico (indicare data, Ente/sogge�o concedente, �pologia �pologia di a�vità ges�ta).

Il possesso del requisito è richiesto in quanto consente di individuare ogge�vamente la rilevanza

ed importanza dell’esperienza pregressa. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 ed all’allegato XVII,

parte  II,  del  Codice:  dichiarazione  dell’ogge�o,  dell’importo  e  del  periodo  di  esecuzione della

ges�one, allegando originale o copia conforme dei cer�fica� rilascia�. 

Tu�  i  documen�  sopra  menziona�,  dovranno  essere  allega�  anche  nella  Busta  A  –

Documentazione Amministra0va.

ART. 6. –MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’operatore  che  intende  partecipare  dovrà  inoltrare  apposita  documentazione  (secondo  le

modalità di seguito indicate) entro e non oltre, a pena di non ammissione, le ore 13:00 del giorno

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.

La  documentazione,  di  cui  all’art.  8,  dovrà  pervenire,  mediante  posta  ele�ronica  cer�ficata

all’indirizzo PEC: valorizzazione.patrimonio@pec.comune.la�na.it  .  

Nell’ogge�o dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON APRIRE-Procedura ad evidenza pubblica per

affidamento in concessione della ges�one del bar all’interno del Palasport, via dei Mille”

Si  avvisa che non verranno prese in considerazione e saranno automa0camente escluse le domande

inviate  in  forma0  diversi  dal  pdf/a.  Le  domande  dovranno  essere  firmate  digitalmente  dal  legale

rappresentante dell’operatore economico in formato p7m.



COMUNE DI LATINA
Valorizzazione del Patrimonio

Il recapito tempes�vo della domanda rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mi�ente: se, per qualsiasi

mo�vo, la stessa non dovesse arrivare in tempo u�le non sarà presa in considerazione poiché pervenuta

fuori termine.

ART. 7. –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE

La presente  procedura compe��va si  svolgerà sulla  base del  criterio  dell’offerta  economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 2,3 e 7 del

D.Lgs. 50/2016, ar�colata sui seguen� criteri di valutazione/punteggio: 

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica 70

Offerta Economica 30

TOTALE 100

1- OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri e ai punteggi di seguito indica�,  ai sensi

dell’art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’a�ribuzione di max pun� 70 complessivi.

Nel de�aglio, la valutazione dei fa�ori riguarderà:

OFFERTA TECNICA- BUSTA B

ELEMENTO  DI

QUALITA’

CRITERIO

MOTIVAZIONALE

PUNTEGGIO

MAX

ATTRIBUIBILE

PESI

1.a Esperienza nel set-

tore specifico dell’aD-

vità di somministrazio-

ne  al  pubblico  di  ali-

men0 e bevande, com-

provata  dall’anzianità

di iscrizione nel registro

delle imprese come im-

presa a�va nel se�ore

L’obie�vo è premiare:

� Maggior  anni  di

esperienza  nel  set-

tore;

Punteggio  max

a9ribuibile:

20

Esperienza nel se9ore specifico

dell’aDvità  di  somministrazio-

ne al pubblico di alimen0 e be-

vande

Max pun� 20

Sono  ammesse  esperienze  nel

se�ore a par�re da 2 anni.

All’operatore  economico  che  pre-

senta il maggior numero di anni di
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della  somministrazione

di  alimen�  e  bevande

alla data di pubblicazio-

ne del presente bando.

esperienza  verrà a�ribuito il  mag-

giore di rialzo pun� 20,

Alle restan� offerte verrà assegnato

il  proporzionale  punteggio  così

determinato:

P=Eo/Emax x 20.

Dove:

P=Punteggio

Eo= Esperienza offerente in base 

annua

Emax= Esperienza maggiore in base

annua tra tuD gli offeren0

1.b -Valutazione dei ProgeD che prevedano una proficua ed oDmale u0lizzazione della con-

cessione.

Max pun0 30

1.b.1 Proge9o di u0liz-

zo/ges0one  del  servi-

zio bar.

L’obie�vo  è  premia-

re:

� miglior  u�lizzo  e

ges�one  del  bar,

dando  maggiori

servizi all’utenza.

Punteggio  max

a9ribuibile:

20

Ges�one, servizi che valorizza-

no l’a�vità commerciale.

                     Max pun0 20

1.b.2- Personale adibi-

to all’aDvità commer-

ciale.

L’obie�vo  è  premia-

re:

� garanzia  ed  effica-

cia  del  servizio  of-

ferto

Punteggio  max

a9ribuibile:

10

In par�colare dovrà essere in-

dicato:

� il numero del persona-

le  adibito  al  servizio

ogge�o di gara;

� il  numero delle ore di

impiego di ciascuna di

esse;

Max pun0 10

P=No/Nmax x 10

Dove:
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P=Punteggio

No= numero personale adde9o

Nmax= numero personale 

maggiore in base annua tra tuD gli 

offerenti

1.c  -Eventuali  servizi

aggiun0vi a favore del-

la  ges0one  del  Palaz-

ze9o spor0vo

L’obie�vo  è  premia-

re:

� un  servizio  aggiun-

�vo  che  possa  mi-

gliorare la  ges�one

e  la  sicurezza

dell’impianto  spor-

�vo  ed  un  rispar-

mio per la guardia-

nia;

Punteggio  max

a9ribuibile:

20

In par�colare dovranno essere

indica� gli  orari  del  sevizio di

guardiania:

� orario ma�u�no

� orario  serale  fino  alla

chiusura  dell’intero

impianto  spor�vo  e  a

termine  degli  even�

spor�vi.

Max pun0 20

OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C

ELEMENTO  DI

QUALITA’

CRITERIO

MOTIVAZIONALE

PUNTEGGIO

MAX

ATTRIBUIBILE

PESI

2.a- Rialzo del prezzo a

base di gara

� offerta  miglio-

ra�va del cano-

ne base annua-

le,  quale  per-

centuale a rial-

zo  sul  canone

posto  a  base

gara;

Dovrà  essere

presentata  un’offerta

economica a rialzo sul

canone già indicato nel

bando  di  gara.  Dovrà

essere usato il modulo

di  offerta  allegato  al

bando (Allegato D)

Prezzo  del  canone

base  annuale

maggiore  per

migliorare  entrate

Ente

Punteggio  max

a9ribuibile:

30

Offerta  economica:  verrà

a9ribuito il punteggio in base al

maggior  rialzo  rispe9o  al

canone  di  concessione  annuale

posto a base di gara.

All'offerta  che  presenta  la

percentuale maggiore di rialzo pun�

30.

Alle restan� offerte verrà assegnato

il  proporzionale  punteggio  così

determinato:

P=Po/Pmax x 30.

Dove: Po  è  la  percentuale  offerta

Pmax è l'offerta migliore

P è il punteggio a9ribuito
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Il  punteggio  rela�vo all’elemento  di  valutazione  di  cui  al  punto  1.b.1  (Proge�o di  u�lizzo/ges�one  del

servizio bar) e 1.c (Eventuali servizi aggiun�vi a favore della ges�one del Palazze�o spor�vo) del presente

ar�colo sarà a�ribuito sulla base dei criteri e rela�vi punteggi riporta� nella seguente tabella, in par�colare:

� ogni commissario di gara a�ribuirà un coefficiente , variabile tra 1 e 0, a ciascun criterio o sub

criterio ogge�o di valutazione; 

� si procederà al calcolo della media dei coefficien� a�ribui� da ciascun commissario in relazione a

ciascun criterio o sub-criterio valutato, così o�enendo dei coefficien� medi defini�vi; 

� si mol�plicherà il coefficiente medio defini�vo così o�enuto per il punteggio massimo previsto per

ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il

punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio; 

� per  l'a�ribuzione  dei  coefficien�  da  parte  di  ciascun  commissario,  essi  saranno  determina�

secondo la seguente scala di valori:

LIVELLO COEFFICIENTE

Non valutabile/non acce�abile 0,0

Scarsamente valutabile 0,1

Appena valutabile 0,2

Scarsamente rilevante 0,3

Poco rilevante 0,4

Mediocre 0,5

Sufficiente 0,6

Buono 0,7

Molto buono 0,8

O�mo 0,9

Eccellente 1,0

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio complessivo rela�vo all'offerta tecnica, o�enuto

dalla somma dei singoli punteggi assegna� per ciascun criterio o sub-criterio sulla base di quanto sopra pre-

visto. 

Mentre per pun� 1.a (Esperienza nel se�ore specifico dell’a'vità di somministrazione al pubblico di alimen�

e bevande) e 1.b.2 (Personale adibito all’a'vità commerciale),  si applica la formula P=Po/Pmax x punteggi

a9ribui0..
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SOGLIA MINIMA DI QUALITA’ DELL'OFFERTA TECNICA:

L’offerta tecnica che avrà conseguito un punteggio complessivamente inferiore a 40 (quaranta) pun� (so-

glia minima di qualità), sarà considerata non idonea e pertanto esclusa dal prosieguo della gara. 

ART. 08 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessa0 dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di

pubblicazione.

Come già definito nell’art.5 del presente avviso le offerte, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire,

esclusivamente a mezzo PEC:  valorizzazione.patrimonio@pec.comune.la�na.it.

La pec trasmessa all’indirizzo di cui sopra deve contenere i seguen� allega�, a pena di esclusione, con le

seguen� diciture:

1- AMMINISTRATIVO

Al suo interno deve contenere i seguen� documen�, debitamente so�oscri� dall’operatore economico:

� Allegato A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, da compilare u�lizzando il modello unito al presente

bando.  La  domanda,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere  so�oscri�a  in  calce  dal  concorrente,

dall’eventuale procuratore, dagli eventuali soci e/o prepos�.

� Allegato  B-  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’,che  a�es�  ex  art.  47  dpr

445/00 il possesso dei requisi� di partecipazione alla gara;

� Allegato C- ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO,  Coloro che intendono partecipare alla procedura

aperta  dovranno  obbligatoriamente  effe9uare  un  sopralluogo  assis0to della  stru�ura,  per

l’accertamento delle  condizioni  manuten�ve e per  l’acquisizione di  tu� gli  elemen� tecnici  ed

ogge�vi ritenu� necessari alla formulazione dell’offerta. La data di sopralluogo, da concordarsi con

l’Ufficio preposto, verrà richiesta dall’operatore economico a�raverso il  seguente indirizzo mail:

valorizzazione.patrimonio@comune.la�na.it, a par�re dal giorno della pubblicazione del presente

bando, fino a tre giorni prima dalla data di scadenza del bando in presenza del responsabile del

procedimento, o di  un suo delegato, che controfirmerà apposita a�estazione da includere nella

documentazione inerente la procedura ad evidenza pubblica.

Qualora il  concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o si  cos�tuisca in qualsiasi  altra

forma  aggrega�va,  la  domanda  e  la  dichiarazione  devono  essere  so�oscri�e  da  tu�  i  sogge�  che

cos�tuiranno il raggruppamento o consorzio.

2- OFFERTA TECNICA  

1.b. -VALUTAZIONE DEI PROGETTI:
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� 1.b.1 -PROGETTO DI UTILIZZO/GESTIONE DEL SERVIZIO BAR 

 Sempre a pena di esclusione, il proge�o deve essere so�oscri�o in calce o con firma digitale

dalla persona fisica che partecipa alla gara ovvero dal legale rappresentante dell’impresa o da

altro/i  sogge�o/i dotato/i  del potere di impegnare contra�ualmente l’impresa medesima.

Qualora il  concorrente sia  una associazione temporanea,  un consorzio  o  si  cos�tuisca in

qualsiasi altra forma aggrega�va, l’offerta e il proge�o devono essere so�oscri�e da tu� i

sogge� che cos�tuiranno il raggruppamento o consorzio.

� 1.b.2-PERSONALE ADIBITO ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE, in par�colare dovrà essere indicato:

� il numero del personale adibito al servizio ogge�o di gara;

� il numero delle ore di impiego di ciascuna di esse;

1.c -EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO SPORTIVO

Sempre a pena di esclusione, il documento deve essere so�oscri�o in calce o con firma digitale

dalla  persona  fisica  che partecipa  alla  gara ovvero dal  legale  rappresentante dell’impresa o da

altro/i sogge�o/i dotato/i del potere di impegnare contra�ualmente l’impresa medesima. Qualora

il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o si cos�tuisca in qualsiasi altra forma

aggrega�va, l’offerta e il proge�o devono essere so�oscri�e da tu� i sogge� che cos�tuiranno il

raggruppamento o consorzio.

L’Operatore Economico dovrà indicare in maniera facolta�va il servizio aggiun�vo ossia di guardiania da

effe�uare per l’intero plesso spor�vo. Pertanto dovrà specificare in maniera chiara gli  orari del servizio

offerto, al fine di migliorare la sicurezza e la ges�one dell’impianto. 

Si precisa che per il punto 1.a -Esperienza nel se�ore specifico dell’a'vità di somministrazione al pubblico di

alimen� e bevande dell’Offerta Tecnica,  l’operatore economico si deve limitare a dichiarare su un massimo

di 2 cartelle A4 (escluso fronte/retro) esperienze maturate nel corso degli anni, indicando il �po di a�vità

svolta, il luogo, e la data di inizio e fine dell’a�vità commerciale similare a quella ogge�o di bando.

Inoltre la relazione da elaborare per il punto 1.b.1 dell’Offerta Tecnica deve essere composta da non più di

10 cartelle in formato A4, riportante il numero di pagina. Alla relazione possono essere allegate cartelle

grafiche conten� immagini e fotografie rappresenta�ve del proge�o di u�lizzo/ges�one del servizio bar,

comprese all’interno delle 10 cartelle sopra indicate. Il testo deve essere scri�o su una sola pagina, verrà

escluso  il  testo  scri�o  fronte/retro.  Non  sono  computa�  nel  numero  delle  cartelle  le  coper�ne  e  gli

eventuali sommari.
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La relazione da elaborare per il punto 1.b.2 e il punto 1.c dell’Offerta Tecnica deve essere composta da non

più di 5 cartelle in formato A4, riportante il numero di pagina.

Il  testo  deve  essere  scri�o  su  una  sola  pagina,  verrà  escluso  il  testo  scri�o  fronte/retro.  Non  sono

computa� nel numero delle cartelle le coper�ne e gli eventuali sommari.

3- OFFERTA ECONOMICA 

Deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vd.  Allegato  D), reda�a

in lingua italiana, contenente:

a) il rialzo percentuale offerto rispe�o al canone posto a base di gara; tale rialzo deve essere espresso

in cifre ed in le�ere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l’offerta indicata

in le�ere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in le�ere, anche se quella in

cifre risul� più conveniente per l’Amministrazione (cfr.  Consiglio di  Stato  in Adunanza Plenaria,

sentenza 13 novembre 2015 n. 10);

b) la  dichiarazione  sos�tu�va  di  a�o  di  notorietà che  a�es� ex  art.  47  Dpr  445/00 l’anzianità  di

iscrizione alla camera di commercio del concorrente. 

Le sudde�e dichiarazioni devono essere so�oscri�e, con firma leggibile e per esteso, dalla persona

fisica  che partecipa  alla  gara  ovvero dal  legale  rappresentante  dell’impresa  o  da altro/i  sogge�o/i

dotato/i del potere di impegnare contra�ualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una

associazione temporanea, un consorzio o si cos�tuisca in qualsiasi altra forma aggrega�va, l’offerta e la

dichiarazione  devono  essere  so�oscri�e  da  tu�  i  sogge�  che  cos�tuiranno  il  raggruppamento  o

consorzio.

c) SCHEMA DI CONVENZIONE(vd. Allegato E) debitamente firmato dal concorrente in ogni facciata, in

segno di piena conoscenza ed acce�azione delle disposizioni in esso contenute.

ART. 09 – CAUSE DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Oltre al mancato rispe�o di quanto previsto dagli ar�coli 6 e 7 del presente avviso, saranno esclusi, senza

che si proceda all'apertura del plico, i concorren� la cui istanza di iscrizione:

 • non reca l'indicazione dell'ogge�o dell’Avviso e la corre�a denominazione del concorrente;      

 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par�colare, la mancanza, l’incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale dei documen� amministra�vi, con esclusione di quelle afferen� all’offerta

economica, possono essere sanate a�raverso la procedura di soccorso istru�orio. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodo�a  era  finalizzata.  La  successiva
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correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di a�estare l’esistenza di circostanze

preesisten�, vale a dire requisi� previs� per la partecipazione e documen�/elemen� a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguen� regole: 

� il  mancato  possesso  dei  prescri�  requisi�  di  partecipazione  (art.5),  dei requisi�  di  capacità

economica e finanziaria e dei requisi� di capacità tecnica e professionale,non è sanabile mediante

soccorso istru�orio ed è causa di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica; 

� l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisi�

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il

dife�o di so�oscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

� la  mancata presentazione di  A�estato  di  sopralluogo  (ALLEGATO C)  firmato dal  partecipante e

controfirmato dal responsabile del procedimento da un suo delegato, avente rilevanza in fase di

procedura ad evidenza pubblica, è sanabile, solo se preesisten� e comprovabili con documen� di

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

� la mancata presentazione della carta d’iden�tà e la mancata presentazione delle dichiarazioni  ai

sensi  degli  ar�.  46 e  76 del  DPR 445/2000 di  cui  all’ALLEGATO A ,a  corredo dell’offerta,  sono

sanabili.

Ai fini della sanatoria il Servizio Valorizzazione del Patrimonio assegna al concorrente un congruo termine –

non  superiore  a  dieci  giorni  -  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,

indicando il  contenuto e i  sogge� che  le  devono rendere.  Ove il  concorrente produca dichiarazioni  o

documen�  non  perfe�amente  coeren�  con  la  richiesta,  il  Servizio  Valorizzazione  del  Patrimonio  può

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimen�, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di

inu�le decorso del termine, il Servizio Valorizzazione del Patrimonio procede all’esclusione del concorrente

dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’ar�colo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Servizio

Valorizzazione  del  Patrimonio  invitare,  se  necessario,  i  concorren�  a  fornire  chiarimen�  in  ordine  al

contenuto dei cer�fica�, documen� e dichiarazioni presenta�.

ART. 10 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI 

I locali, vuo� e liberi da ogni cosa, sono concessi nelle condizioni a�uali e alla scadenza della concessione, il

Concessionario dovrà res�tuire al Comune di La�na tali locali ricevu� nelle medesime condizioni. 

Alla  consegna  del  locale  si  provvederà  a  redigere  idoneo  verbale  di  consegna,  firmato  dalle  par�  e

conservato  agli  a�.  Al  termine  della  concessione  lo  stesso  dovrà  essere  res�tuito  nelle  medesime

condizioni,  salvo il  deperimento dovuto all’uso.  In  caso di  ritardata res�tuzione,  il  Concessionario  sarà

tenuto  a  corrispondere  una  penale  pari  alla  somma  pro  die  corrisposta  in  base  all’ul�mo  canone

aggiornato,  aumentata  di  €  100,00  (Euro  centocinquanta/00)  al  giorno,  per  ogni  giorno  di  ritardata
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consegna, a far tempo dalla data richiesta per la consegna dell’immobile, salvo che il ritardo non dipenda

dal Comune concedente.

 ART. 11 - ARREDI ATTREZZATURE E LAVORI

 L' installazione di nuovi arredi ed a�rezzature nei locali concessi ed ogni eventuale variazione anche riferita

a  lavori  ed  impian�,  da  realizzarsi  a  totali  cura  e  spese  del  Concessionario,  dovranno  essere

preven�vamente autorizza� dal Comune e dagli altri En� prepos�.

ART. 12- ATTIVITA’ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il  Concessionario  si  impegna  ad  u�lizzare  il  bene  in  base  alla  des�nazione  d’uso  del  locale  in

concessione. 

2.  Il Concessionario potrà apportare delle modifiche ineren� l’alles�mento e l’impianto tecnologico

del locale previa autorizzazione del Comune di La�na.

 Il Concessionario, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del Regolamento per la ges�one del

Patrimonio Immobiliare, è sogge�o ai seguen� obblighi: 

� so�oscrizione della convenzione accessiva;  

� pagamento del canone per l'u�lizzo;  

� essere  in  possesso  dei  requisi�   personali  e  professionali  previs�  dalla  L.R.  n.21  del

29/11/2006 e  del  D.Lgs  59  del  26/03/2010 rela�vi  alla  somministrazione  di  alimen� e

bevande;

� onere delle spese ineren� la manutenzione ordinaria; 

� preven�va autorizzazione e nulla osta da parte dell'amministrazione comunale al fine di

effe�uare interven� di recupero, restauro, ristru�urazione, o altro �po di intervento sui

locali o sull'immobile concesso; 

� pagamento delle utenze; 

� pagamento delle spese di ges�one; 

� s�pula di una polizza assicura�va per responsabilità civile da parte di terzi, e contro i rischi

derivan� da incendio o altri even� imprevedibili; 

� res�tuzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

� divieto di sub concedere i beni a terzi a qualsiasi �tolo; 

� pagamento delle spese dell'a�o di concessione;  

� prestazione della  cauzione per  l’importo  di  6 mensilità  del  canone o della  fideiussione,

come stabilito dall’art.23 del Regolamento;  
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� divieto  di  introdurre  negli  immobili  di  proprietà  comunale  materiali  vari  e  sostanze

pericolose, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

� garanzia  circa l'u�lizzo  dei  beni  compa�bile  con le  disposizioni  legisla�ve in materia  di

sicurezza,  dando tempes�va comunicazione al  Comune delle  eventuali  disfunzioni  degli

impian� o quant'altro;  

� so�ostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, le

cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento; 

� divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro per�nenze e ai suppelle�li;  

� rispe�o dei vigen� CCNL per l'assunzione di personale dipendente;

� Il  concessionario  è  sempre  considerato  come  unico  ed  esclusivo  responsabile  verso

l’Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà

Sono  inoltre  a  carico  del  concessionario  la  richiesta  e  l'o�enimento  di  eventuali

concessioni,  licenze  e  autorizzazioni  amministra�ve,  compreso  autorizzazioni  della

competente Soprintendenza (MiBACT) ove dovute, e/o di pubblica sicurezza occorren� per

l'esercizio  dell’a�vità,  senza  che l'aggiudicazione  e  successiva  s�pula della  concessione

cos�tuisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri en� pubblici. 

 

3. Il Concessionario è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e

sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

4. Il Concessionario è tenuto ad alles�re gli spazi in modo consono e adeguato nonché conforme

alle vigen� norme di sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitarie.

Inoltre il concessionario è obbligato a tu�e le spese di acquisto e installazione delle a�rezzature, quelle di

ges�one,  di  manutenzione  ordinaria,  di  manutenzione  straordinaria,  oltre  che  i  pagamen� rela�vi  alle

utenze, imposte e tasse presen� e future (ad es. acqua, luce, gas, tarsu, tari, ecc. nessuna esclusa) sono ad

esclusivo carico del concessionario.

Il  concessionario deve inoltre nel  rigoroso rispe�o della disciplina norma�va in materia di  sicurezza sul

lavoro (D. Lgs n. 81/2008).

ART. 13- DIVIETI DI MODIFICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI.

 E’ fa�o divieto al Concessionario, senza la preven�va formale autorizzazione scri�a dell’Amministrazione,

apportare o consen�re modifiche che compor�no variazioni sostanziali del fabbricato, intendendosi con ciò

anche l’aggiunta di  par� nuove, fa�a eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e
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urgen�,  tempes�vamente  autorizzate  dall’Amministrazione.  In  par�colare  è  fa�o  assoluto  divieto  di

intervenire su muri, soffi�, pavimen�, e sulla stru�ura dell’edificio, salvo parere favorevole espresso dai

competen� organi  Comunali  e Statali.  In caso contrario il  Concessionario sarà tenuto a risarcire ogni e

qualsiasi danno cagionato alle stru�ure e/o alle cose affidate. Il Concessionario sarà tenuto a consen�re le

modificazioni dei locali o le ristru�urazioni ritenute necessarie dall’Amministrazione.

ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 L'Amministrazione Comunale concedente si farà carico degli interven� di manutenzione straordinaria.

ART.15 –IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  unico  del  procedimento  è  l’Arch.  Diva  Stamegna,  casella  PEC:

valorizzazione.patrimonio@pec.comune.la0na.it, cui  è  possibile  rivolgersi  per  qualsiasi  informazione  o

chiarimento

ART.16. –CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore si assume ogni responsabilità per casi di infortuni, nonché di danni arreca� all’Amministrazione e

a terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio di cui al presente Schema di Contra�o. A tal fine dovrà

possedere una polizza assicura0va di R.C.T. per i seguen� massimali: 

� € 2.000.000,00 per ogni sinistro; 

� € 1.000.000,00 per ogni persona; 

� €    300.000,00 per danni a cose; 

Copia della polizza assicura�va dovrà essere presentata al Comune di La�na prima dell’inizio della ges�one

e contestualmente alla s�pula del contra�o di concessione. 

Nel  caso  emergano  disservizi  imputabili  a  responsabilità  del  gestore,  il  Comune di  La�na  si  riserva  di

applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità dell’inadempimento per ogni disservizio

riscontrato. Le penali  saranno liquidate mediante recupero sull’importo della cauzione, con obbligo del

gestore di procedere, nel corso del contra�o, alla sua reintegrazione.

La cauzione defini0va, deve essere cos�tuita mediante polizza  fideiussoria, che copre tu�a la durata del

contra�o,  come in narra�va specificato prima della s�pula del contra�o, ed è stabilita nella misura del

100% (cento per cento) dell’importo totale di ges�one, e dovrà altresì contemplare la rinuncia al beneficio

della preven�va escussione del debitore principale e la sua opera�vità entro 15 giorni a semplice richiesta

scri�a dell’Amministrazione per una durata pari alla durata del contra�o.
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Il Concessionario deve s�pulare un’adeguata polizza assicura�va, con un’Agenzia avente sede legale in Italia

e filiale nella Provincia di La�na, con le seguen� cara�eris�che:

� garanzia contro rischi dell’incendio ed even� accessori, anche di �po catastrofale, nulla escluso ne

ecce�uato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell’immobile, qualora lo stesso non sia già

coperto da assicurazione globale fabbrica� del Comune;

� garanzia R.T.C. verso terzi e prestatori d’opera, sulla base dell’afflusso medio dell’utenza al bar con

massimale inferiore a € 1.000.000,00.

Nelle  polizze  di  assicurazione  dei  beni,  deve essere stabilito  che,  in  caso di  sinistro,  il  risarcimento va

liquidato dire�amente al Comune di La�na.

De�a  cauzione  potrà  essere  cos�tuita  da  fideiussione  bancaria  ovvero  polizza  assicura�va  originale  o

polizza in originale rilasciata da un intermediario finanziario iscri�o nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del

decreto legisla�vo 1/9/1993 n.358, riferita all’intera durata del contra�o di concessione.

Il gestore dovrà consegnare l’originale della fideiussione corredata delle dichiarazioni di cui sopra.

La fideiussione dovrà essere tempes�vamente reintegrata dall’affidatario, qualora in corso d’opera essa sia

stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione.

ART.17. –RESPONSABILITA’ PENALI

1.  Il  Comune di  La�na applicherà una  penale  pari  ad  €  500,00 ogni  volta  che saranno accertate  gravi

violazioni degli obblighi derivan� dalla presente concessione, salvi i maggiori danni. 

a)  Il  Comune  di  La�na  avrà  ampia  facoltà  di  procedere  allo  scioglimento  del  contra�o  previa

dichiarazione  di  decadenza  del  Concessionario,  da  comunicarsi  allo  stesso  con  semplice  le�era

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta ele�ronica cer�ficata, senza bisogno di diffida

né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, all'escussione della

cauzione,  nel  caso  in  cui  si  verifichino  ripetutamente  le  inadempienze  per  le  quali  è  prevista

l'applicazione della penale.

 b) Qualora il Concessionario non paghi tre rate consecu�ve ovvero tre anche non consecu�ve di

canone, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contra�o.

3. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per la ges�one del Patrimonio Immobiliare, è data facoltà al

concessionario  di  poter  recedere  in  qualsiasi  momento  dal  contra�o,  dandone  avviso  scri�o

mo�vato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In tal  caso il  concessionario  non potrà pretendere la  res�tuzione di  quanto versato  a �tolo di

canone per il periodo pregresso.
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4. Tu�e le responsabilità civili  e penali di quanto avvenga all’interno del locale bar di svolgimento

dell’a�vità di somministrazione sono a carico dell’affidatario che si obbliga al rispe�o di tu� gli

adempimen� di legge previs� per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L’affidatario

terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla

ges�one del bar.  A tal  fine compete al  medesimo affidatario di  s�pulare polizza assicura�va di

responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, rela�va all’a�vità ogge�o

del presente Schema di Contra�o speciale ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato

terzo. Copia di de�a polizza dovrà essere rimessa al Comune alla so�oscrizione della convenzione.

5. Prima della s�pula del contra�o di concessione il concessionario è obbligato a produrre le polizze

assicura�ve di cui all’art. 12 dell’allegato Schema di Contra�o. 

6. La  so�oscrizione  e/o  validità  delle  coperture  assicura�ve  a�vate  non  libera  comunque  il

concessionario  dai  rischi  e  dalle  responsabilità  connesse all’a�vità  e  alla  ges�one  del  bar  che

rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque

esonerato da qualunque �po di responsabilità

ART. 18 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è cos�tuito custode degli ambien�, delle a�rezzature e degli impian� di cui alla presente

concessione,  ed  è  responsabile  di  ogni  danno  che  dovesse  verificarsi  nella  conduzione  dell’immobile

ogge�o del presente contra�o verso se stesso, i propri dipenden� o terzi.

ART.19 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

 L’apertura del plico contenente la documentazione a�estante i requisi� di ammissibilità alla procedura ad

evidenza  pubblica  in  ogge�o  avverrà  in  seduta  pubblica  nei  giorni  immediatamente  successivi,  previa

comunicazione  presso  il  sito  comunale  alla  sezione  “Avvisi  e  Bandi”.  Ad  ul�mazione  dei  lavori,  la

commissione preposta provvederà a dichiarare i sogge� ammessi ed a mo�vare i casi di esclusione. 

Quindi, conclusa la valutazione amministra�va, si procederà in seduta pubblica all’apertura e valutazione

delle offerte economiche.

La  Commissione,  che  sarà  nominata  alla  scadenza  del  bando,  provvederà  alla  formulazione  della

graduatoria finale. 

Tu�e  le  comunicazioni  ineren�  la  procedura  ad  evidenza  pubblica,  nonchè  i  sogge�  ammessi  alla

procedura,  le  date  di  svolgimento  delle  sedute  di  procedura  successive  alla  prima,  e  la  graduatoria

avverranno mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di La�na, nel medesimo spazio in cui è

pubblicato il presente bando. 
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Pertanto, i sogge� interessa�, sono tenu� a prenderne visione. L’aggiudicazione defini�va della procedura

ad evidenza pubblica sarà formalizzata con provvedimento del Responsabile della Ripar�zione Patrimonio,

la cui efficacia sarà subordinata all’esito posi�vo delle verifiche e controlli di Legge. 

L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere nel termine che gli sarà comunicato, alla produzione

di tu�a la documentazione propedeu�ca all’aggiudicazione defini�va. 

ART. 20 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  avverrà in seduta pubblica nei giorni

immediatamente successivi, previa comunicazione presso il sito comunale alla sezione “Avvisi e Bandi”. 

La valutazione dei proge� in una o più sedute segrete; l’apertura e valutazione delle offerte economiche

avverrà, invece, in una seduta pubblica che si terrà in data da definirsi.

Si  procederà all’aggiudicazione  della  gara  a  favore  del  concorrente  che avrà riportato  il  punteggio  più

elevato applicando i parametri descri� nei preceden� ar�coli.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida.

 In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o di manca� adempimen� connessi  o conseguen�

all’aggiudicazione,  la  medesima  verrà  annullata  e  l’assegnatario  verrà  dichiarato  decaduto,  fa�e  salve

comunque le conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

 L’amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  revocare la  presente procedura  per  sopravvenute

esigenze di  pubblico interesse,  senza che i  concorren� possano avanzare alcuna pretesa e/o eccezione,

anche risarcitoria.

ART. 21. –AGGIUDICAZIONE

1. L’aggiudicazione verrà pronunciata in favore del concorrente che, al termine delle operazioni di

gara, risul� il primo della graduatoria finale s�lata dalla Commissione di gara; 

2. La  concessione  si  concre�zzerà  in  un  contra�o  di  ges�one,  fino  alla  s�pula  del  quale

l’Amministrazione Comunale potrà, in ogni caso, annullare o revocare la procedura espletata, per

insindacabili  mo�vi  di  pubblico  interesse.  Da nessuna  delle  prede�e circostanze il  concorrente

potrà trarre ragioni per richiedere o pretendere risarcimen� o indennizzo alcuno per il solo fa�o di

avere partecipato.;

3. Sarà in  ogni  caso mo�vo di  decadenza dell’aggiudicazione o causa di  nullità  della  convenzione

s�pulata, fa�e salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge, la formazione, il rilascio e

l’uso di a� falsi, e l’appurata non veridicità di dichiarazioni sos�tu�ve presentate;
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4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contra�o nel caso in cui il concessionario non

garan�sca la ges�one a par�re dalla decorrenza indicata nel contra�o;

5. L’Amministrazione  Comunale,  nel  caso  di  decadenza  dall’affidamento  per  inadempimento  degli

obblighi  gravan�  sull’affidatario  prima  della  s�pula  della  convenzione  ovvero  per  accertata

mancanza, in capo allo stesso, dei requisi� richies� per la partecipazione alla procedura di gara,

fa�o salvo il diri�o al risarcimento del danno, potrà affidare il servizio al concorrente che segue

nella graduatoria finale;

6. In tu� i casi di decadenza dall’affidamento, di risoluzione, recesso o nullità del contra�o per fa�o

del  concorrente/condu�ore/gestore,  l’Amministrazione  Comunale  si  rivarrà,  fa�o  salvo  il

risarcimento del maggiore danno, sulla cauzione provvisoria/defini�va cos�tuita.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE

 Per  tu�a  la  durata  della  concessione,  è  vietata  la  cessione  del  contra�o,  sia  totale  che  parziale,  la

subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.

ART.  23 -  PUBBLICITÀ,  VISIONE  E  RITIRO  ATTI  DI  PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  ED  ALTRE

INFORMAZIONI

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di La�na all'indirizzo www.comune.la�na.it -

sezione “Avvisi e Bandi“ e “Albo Pretorio”. Le richieste di chiarimen� vanno inviate via pec, all'indirizzo

valorizzazione.patrimonio@pec.comune.la�na.it,  -  entro e non oltre  le ore 12:00, tre giorni  prima dalla

scadenza del bando.

 Le risposte ai chiarimen� verranno pubblicate sul sito internet del Comune di La�na, presso la sezione

“Avvisi e Bandi”. Non vengono fornite risposte telefoniche.  

Il responsabile unico del procedimento al quale potranno essere richieste no�zie in merito alla procedura

ad evidenza pubblica è l'Arch. Diva Stamegna.

ART.24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I  da� personali  rela�vi  ai  sogge� partecipan� alla  procedura ad evidenza pubblica  saranno ogge�o di

tra�amento,  con  o  senza  ausilio  di  mezzi  ele�ronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli

adempimen� rela�vi alla procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli ar�. 13 e 14 del Regolamento UE

2016/679  e  del  D.lgs.  196/2003  (come  novellato  dal  D.lgs.  101/2018).  Titolare  del  tra�amento  è  il

responsabile del procedimento. Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 circa i

diri� degli interessa� alla riservatezza.
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ART. 25- CONTROVERSIE 

- Per tu�e le controversie che dovessero insorgere in merito al presente a�o è competente il foro di

La�na; 

- -Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il

presente a�o, ivi comprese eventuali azioni ineren� la cessazione dello stesso, presso la propria sede

legale.

ART. 26 - SPESE DELL’ATTO 

Le spese rela�ve all’ a�o di concessione sono poste a carico del Concessionario.

ART.27 - ALLEGATI 

� Bando 

� Allegato A- Domanda di partecipazione

� Allegato B- Autodichiarazione sos�tu�va di a�o di notorieta’

� Allegato C- A�estazione di sopralluogo 

� Allegato D- Offerta Economica 

� Allegato E- Schema di contra�o

� Allegato F- Planimetria catastale

� Relazione per la determinazione del canone

Il Dirigente

Diego Vicaro
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