
 

   
 

C.d.R. PATRIMONIO 
 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO BAR 
POSTO NEL PARCO XXV APRILE – LATO SUD 
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 6924 in data 26.11.2014 si rende noto che è 

indetta una procedura  aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 per l’affidamento 

in concessione di un chiosco bar all’interno del Parco XXV Aprile  - lato sud  

  

Amministrazione concedente: 
Comune della Spezia – C.d.R. Patrimonio – P.zza Europa, 1 – 19100 La Spezia – Codice Fiscale e 

Partita IVA 00211160114  - tel. 0187/727916–727918  

Sito internet: www.comune.sp.it   
 

Oggetto della concessione 
Oggetto della concessione è il fabbricato  della superficie complessiva di mq. 51 lordi ed area 

esterna della superficie complessiva di mq. 155, all’interno del Parco  XXV Aprile – lato sud, 

censito quanto al fabbricato al Catasto Fabbricati al foglio 42, particella 385, quanto all’area esterna  

al catasto terreni al foglio 42 particella 442 (parte) . Il fabbricato è suddiviso in locale uso bar, 

servizio igienico, locale ad uso cucina oltre a servizio igienico pubblico con accesso diretto 

dall’esterno, l’area esterna pavimentata è distribuita sui quattro lati del fabbricato.  L’immobile è 

privo di attrezzature ed arredi che dovranno essere forniti dall’aggiudicatario della gara. 

Importo a base di gara 
Il canone annuo di concessione a base di gara è di  € 4.560,00  (Euro quattromilacinquecento 

sessanta/00) I.V.A. esclusa. 

 

Durata della concessione 
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla stabilita dal provvedimento di 

aggiudicazione, senza tacito rinnovo 

 

Soggetti ammessi alla gara 
Alla gara possono partecipare:  

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

http://www.comune.sp.it/


b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;  

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 costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in 

forma di società; 

 

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE); 

f-bis) operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

E’ vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora si partecipi anche in raggruppamento, pena l’esclusione. E’ 

vietata altresì la partecipazione alla gara di imprese che si trovano fra loro in una delle posizioni di 

controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile   

In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi legalmente, l’offerta deve essere sottoscritta da 

tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito l’offerta è sottoscritta 

dal capogruppo e corredata da mandato collettivo di rappresentanza. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che abbiano debiti pregressi nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale o che risultino inadempienti a disposizioni contrattuali, purché 

formalmente contestate. 

 

Requisiti di partecipazione  
1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice: 

Assenza di cause ostative di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.ei. 

 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice e precisamente: 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituti 

presso altro Stato membro) per attività inerenti l’oggetto della concessione; 

b. Oppure per le società Cooperative, iscrizione all’Albo della società cooperative tenuto dal 

Ministero della Attività Produttive ai sensi del D.M. 23/06/04, per attività inerenti 

l’oggetto della concessione 

 

Sistema di gara - importo a base di gara  e criterio di 
aggiudicazione 

La valutazione avverrà in base al seguente elemento: 

Canone annuo di concessione offerto – max punti 100 
.  

Il canone annuo di concessione a base di gara è di  € 4.560,00  (Euro quattromilacinquecento 

sessanta/00) I.V.A. esclusa. 

Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il massimo rialzo, agli altri mediante la seguente 

formula: 

Canone offerto X punti 100 diviso il canone offerto più alto = punteggio attribuito 

 



Non saranno oggetto di valutazione le offerte in diminuzione sulla base di gara 

 

Modalità di presentazione delle offerte 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere contenuti in due distinti 

plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e recanti all’esterno: 

Busta A : la dicitura “Documentazione amministrativa” 

Busta B : la dicitura “Offerta economica” 

I due plichi dovranno essere inseriti in un unico plico più grande. 

A sua volta tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indirizzo del mittente, 

dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, al  Comune della Spezia - Archivio e Protocollo 

Generale – Piazza Europa 1 - 19100 La  Spezia, entro e non oltre le ore 12,00 del  30.12.2014   

Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere 

debitamente autorizzato. 

Sul plico dovrà essere posta la seguente dicitura ben visibile: “OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CHIOSCO BAR POSTO NEL PARCO XXV 

APRILE – LATO SUD 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

La data e l’orario di arrivo, risultanti del timbro apposto dal protocollo Generale del Comune, fanno 

fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato 

 

Precisazioni e riserve 
1) Le offerte recapitate non potranno essere ritirate o sostituite. Non sarà tenuto conto delle 

offerte presentate dopo il termine stabilito, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte già 

pervenute. 

2) Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso in cui manchi o risulti incompleta od 

irregolare e non sia contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura e recante le diciture sopraindicate 

3) Saranno valutate anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non 

espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione dell’offerta presentata, nel rispetto 

della par condicio tra tutti i concorrenti 

4) In sede di gara potrà essere acquisito il parere degli Uffici competenti, dandone 

comunicazione ai presenti 

5) L’aggiudicazione verrà effettuata in favore dell’unico concorrente quando sia rimasta in 

gara una sola offerta, anche se si tratta dell’unica offerta presentata. 

 

Documentazione amministrativa 
 Nella Busta A: “Documentazione amministrativa”  dovrà essere inserita apposita istanza 

redatta utilizzando il Modulo 1  - Istanza  per la partecipazione alla procedura aperta e 

dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti di partecipazione. 

L’istanza  va sottoscritta: 

- dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società; 

- dal rappresentante legale del consorzio artigiano, cooperativo, stabile; 

- dal rappresentante legale della mandataria o consorziata equivalente in caso di 

raggruppamento o consorzio ordinario costituti prima della data di pubblicazione del 

bando; all’istanza deve essere allegato in originale  o in copia autentica il mandato 

collettivo irrevocabile conferito alla capogruppo o l’atto costitutivo; 



- dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio ordinario in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari 

non ancora costituiti 

Il Modulo 1 va corredato dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi  

del D.P.R. n. 445/2000 

Ciascun concorrente, inoltre, dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 28 dicembre 2000 n. 445, in modo tale che venga attestato il 

possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione, come in appresso specificato: 

1) Requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del Codice: 

    Assenza di cause ostative di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice e precisamente: 

    Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

   Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato 

   membro) per attività inerenti l’oggetto della concessione; oppure, per le società Cooperative,        

iscrizione  all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero della Attività Produttive ai 

sensi del D.M. 23./06/04, per attività inerenti l’oggetto della concessione 

3) Ulteriori dichiarazioni per l’ammissione alla gara 

I concorrenti debbono altresì dichiarare: 

 di aver preso esatta cognizione del bene oggetto della  concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sia sull’espletamento del servizio sia sulla 

formulazione dell’offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara e nel Capitolato; 

 non sussistono le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 32 ter e quater del codice penale 

 di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi 

sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 

derivanti dagli stessi; 

 di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed 

in particolare , di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione 

delle conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le 

prestazioni previste; 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti 

gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo oggetto della 

concessione; 

 l’inesistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di La Spezia e l’inesistenza di 

posizioni debitorie nei confronti dello stesso Comune 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Fanno parte del Modulo 1: 

- Allegato A - dichiarazioni di idoneità morale rese, a pena di esclusione, dai seguenti 

soggetti: 

· titolari e direttori tecnici di imprese individuali 

· soci e direttori tecnici di società in nome collettivo 

· soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice 



· amministratori con rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratto di ogni altro tipo di 

società. 

L’Allegato A va corredato dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

ai sensi del DPR 445/2000. 

 

- Cauzione provvisoria (in caso di R.T.C., la cauzione provvisoria, che deve essere 

rilasciata in favore di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, va allegata dalla sola 

Capogruppo). 

A garanzia dell’offerta dove essere prodotta una quietanza comprovante il deposito 

cauzionale di € 1.000,00=  (Euro mille/00) da effettuare nei seguenti modi: 

 a.   in contanti, previo ritiro di documentazione  presso il C.d.R. Patrimonio, versato alla 

Tesoreria del Comune Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – La 

Spezia. 

 b.  mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all.’art. 107 D. Lgs 385/93 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l'espressa rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 Cod. Civ., la rinuncia 

all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, l'impegno del 

fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. 

 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 La stessa deve avere validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del  

termine fissato per la presentazione delle offerte e contenere la clausola che comunque, 

anche oltre il suddetto termine, cesserà di essere operante solo a seguito di lettera liberatoria 

del Comune della Spezia. 

 Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dal provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 
 

 Nella Busta B “Offerta Economica”, l’impresa partecipante dovrà inserire l’offerta redatta su carta 

bollata da Euro 16,00 

L’offerta, compilata secondo il Modulo 2 “Offerta Economica” allegato,  dovrà indicare in cifre 

ed in lettere l’importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo minimo di Euro € 4.560,00  (Euro 

quattromilacinquecentosessanta/00) I.V.A. esclusa. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido ai fini 

della gara, il prezzo espresso il lettere. 

In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante successivo sorteggio pubblico. 

L’offerta economica dovrà essere incondizionata e sottoscritta, in calce dal legale rappresentante 

della concorrente. In caso di R.T.C. l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di 

ciascun concorrente raggruppato. 

 

Svolgimento della gara 
L’esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica, presso la sala di Giunta Comunale  

(Palazzo Civico, piano I),  il  giorno  08.01.2015 alle ore 10,00. nella quale si procederà: 

- alla valutazione della documentazione amministrativa ed alle conseguenti  

operazioni di ammissione 

- alla successiva apertura della busta contenente l’offerta economica 



- all’assegnazione  del punteggio    

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone 

autorizzate munite di apposita procura speciale. 

Successivamente l’Amministrazione provvederà ad adottare gli atti conseguenti e necessari, ai sensi 

di legge, per l’aggiudicazione della gara. 

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata, per iscritto, al soggetto aggiudicatario. 

L’aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce  la conclusione del contratto, 

che sarà stipulato solo dopo l’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l’aggiudicatario abbia reso 

dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge, fatto salvo ogni diritto per il Comune 

L’offerta presentata è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre per il 

Comune diventa tale solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva. 

Ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché la facoltà di verificare, in 

qualsiasi momento successivo all’apertura della busta relativa alla documentazione amministrativa, 

la regolarità contributiva dei soggetti partecipanti, sulla base delle dichiarazioni rese da questi in 

sede di gara. Il Presidente potrà richiedere ai concorrenti (eventualmente solo con fax) di 

comprovare quanto dichiarato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

 

Aggiudicazione della concessione  
.  

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Comune a favore del concorrente che avrà offerto il 

canone più alto. Il Comune fisserà il termine per la sottoscrizione del contratto di concessione, 

previa adozione del provvedimento di approvazione del verbale di gara .  

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di concessione nel termine per fatto imputabile 

all’aggiudicatario definitivo, sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento – anche 

a mezzo escussione – della cauzione provvisoria. 

In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva al 

concorrente successivo in graduatoria e così via fino all’esaurimento della stessa. Sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

I soggetti offerenti resteranno impegnati per effetto della presentazione dell’offerta fino a 180 giorni 

dopo la data fissata per la presentazione delle offerte stesse che avrà valore irrevocabile  ai sensi 

dell’art. 1328 del Codice Civile, mentre il Comune della Spezia non assumerà alcun obbligo se non 

quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno 

conseguito piena efficacia giuridica. 

Il Comune  si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

 

Documenti di gara ed informazioni 
Il presente Bando di Gara, comprensivo degli allegati, nonché il relativo Capitolato di Gara, la 

planimetria dell’immobile, l’Avviso di Gara, sono pubblicati nella loro versione integrale e con 

acceso libero, diretto e completo all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito internet del 

Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione: Bandi di gara ed appalti 

http://www.comune.sp.it/


Chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti il Capitolato di Gara ed il Bando di Gara potranno 

essere richiesti al C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia – Piazzale Giovanni XXIII n. 7 , tutti 

i giorni (sabato incluso) dalle ore 8,00 alle ore 12,00, contattando: 

- Istruttore Direttivo Amm.vo -  Lia Tonelli 0187/727916 

Istruttore Direttivo Tecnico -  geom. Paolo Robertelli  0187/727918 

I concorrenti, tramite il legale rappresentante o persone autorizzate munite di apposita procura 

speciale, dovranno obbligatoriamente prendere visione del locale  previo appuntamento telefonico, 

da richiedersi al C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia con almeno 3 giorni di preavviso. 

Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla gara. 

Comunicazioni o chiarimenti relativi alla presente gara, oltre ad essere trasmessi al richiedente, 

verranno contestualmente pubblicati sul sito  internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it 

nella sezione:  Bandi di gara ed appalti,  in calce ai documenti di gara 

 

Trattamento dei  dati personali 
1) Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da 

questo bando si informa che: 

a.  i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti 

informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli 

adempimenti connessi all’appalto di cui all’oggetto del bando 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o 

dell’aggiudicazione della stessa 

c.  la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 

decadenza dell’aggiudicazione 

d.  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  sono: 

- il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento 

- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara 

- ogni altro soggetto che abbai interesse ai sensi della legge 7 agosto 1991, n. 241 

e.  potranno essere diffusi esclusivamente i dati necessari alla pubblicità dell’esito della gara  

 

 

2) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere: 

a.  la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile 

b.  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione de dati 

c.  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono raccolti o successivamente trattati 

d.  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale  adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

Il titolare dei dati è il Comune della Spezia, il responsabile dei dati è l’arch. Emilio Erario – 

Direttore del Dipartimento III -  Pianificazione Territoriale – Patrimonio – Progetti Speciali 

 

La Spezia, lì 26.11.2014 

 

    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO III 

                   (Arch. Emilo Erario) 
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