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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER
LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL’ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, PRESSO LA PIAZZA “BAMBINOPOLI”
CIG: ZC0283CCA9
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
Il presente Disciplinare costituisce integrazione al Bando di gara relativamente ai requisiti e
modalità di partecipazione alla procedura, alla documentazione da presentare, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la
procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO
ALL’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, PRESSO LA PIAZZA
“BAMBINOPOLI”
” come meglio esplicitato nel Capitolato d’oneri.
In adempimento a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del
02.04.2019 e della Determinazione Dirigenziale n ___ Reg. Gen. del __.__.2019 è indetta la
procedura aperta per la “concessione di area pubblica per la realizzazione e la gestione di un
chiosco destinato all’attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, presso la piazza
“bambinopoli”,
La concessione dell’area è effettuata alle condizioni di cui al presente bando e al capitolato
d’oneri approvato con Determinazione Dirigenziale n. ___ del __/05/2019 esecutiva ai sensi di
legge.
La concessione riguarda la piazza denominata “Bambinopoli”, sita tra il Lungomare centro,
via Vecchi, viale della Vittoria e via Battisti; come meglio identificata nelle planimetrie
allegate al presente bando (allegato 1e 2), per (1) la realizzazione e la ges tione di un
chiosco destinato all’attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, (2) la
realizzazione di annessi servizi igienici pubblici, (3) del servizio di pulizia e manutenzione dei
servizi e delle aree ad esso pertinenziali e (4) di tutta l’area e giochi ivi esistente come da
capitolato d’oneri, per un periodo di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto concessorio, salvo consegna anticipata dell’impianto, con riserva dell’ente
della facoltà di chiedere la ripetizione dei servizi per un massimo di ulteriori tre (3) anni, a
giudizio insindacabile dell’Amministrazione sulla base della pregressa gestione, come previsto
nel capitolato d’oneri. La struttura, e la relativa area di pertinenza, dovrà essere adibita alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed allo svago. L’attività di somministrazione
non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione.
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Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori
economici che attraverso un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.
§1 – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Stazione appaltante responsabile della procedura di gara e referente al quale devono rivolgersi
gli operatori economici interessati alla concessione:
- Comune di Porto San Giorgio (Fm), Servizio “Ambiente – Patrimonio – Ufficio Espropri”, ,
- Indirizzo: viale della Vittoria, 162;
- Località: Porto San Giorgio cap 63822 (Fm);
- tel. Centralino 0734/6801 - Fax 0734/680306;
- indirizzo internet: www.comune.portosangiorgio.fm.it;
- posta elettronica (e-mail) : patrimonio@comune-psg.org;
- posta certificata (e-mail): protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it
- Responsabile del procedimento di gara: Arch. Sauro Censi
- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto San Giorgio
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnicoamministrativa, inerenti la presente procedura di gara, al personale sotto indicato:
-

Arch. Luigi Scotece, (tecnico-amministrativo) 0734 680293,
email: luigi.scotece@comune-psg.org;
Dott.ssa Patrizia Valentino, (contratti) tel. 0734/680274,;
email: patrizia.valentino@comune-psg.org;

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno
essere richiesti fino al terzo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la
presentazione delle offerte.
Il Comune di Porto San Giorgio pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali
in
merito
alla
presente
procedura,
sul
proprio
sito
internet:
www.comune.portosangiorgio.fm.it. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano
che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a
consultare periodicamente il predetto sito.
§2 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE.
Oggetto del presente disciplinare è la concessione della piazza denominata “Bambinopoli”, nel
rispetto degli oneri indicati nel presente bando-disciplinare e nel capitolato d’oneri, oltre ad ogni
altro onere previsto nell’atto di concessione. La piazza, le aree a verde, le attrezzature installate, i
giochi per bambini, la fontana ornamentale, le panchine, l’impianto d’illuminazione ed ogni altra
attrezzatura esistente, vengono affidati nelle condizioni strutturali e nello stato di manutenzione in
cui si trovano.
Gli immobili vengono assegnati a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per
lesione né ad aumento né a diminuzione del canone per qualunque errore nella descrizione dei
beni stessi o nel calcolo delle superfici, dovendosi intendere come conosciuti ed accettati
espressamente nel loro complesso, a seguito della verifica e del sopralluogo effettuati, come
attestato con la sottoscrizione della dichiarazione su condizioni contrattuali (All. B2 mod. F par. §15
punto 15.2).
L’area attrezzata con arredi ludici dovrà essere oggetto di manutenzione nel rispetto delle
prescrizioni contente nel capitolato d’oneri, allegato al presente bando e destinata esclusivamente
all’utilizzazione cui è preposta con divieto di altre finalità.
Il chiosco bar da realizzare e l’area di ristoro di pertinenza dovranno essere destinati allo
svolgimento della sola attività di somministrazione di cibi e bevande di cui alla L.R. 10 novembre
2009, n. 27 – “Testo unico in materia di commercio e ss.mm.ii.” e “Regolamento regionale 4 agosto
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2011, n. 5. "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del
Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)"
Non è ammesso l’esercizio di altre attività commerciali, a pena di decadenza della concessione.
Sono a carico del concessionario l’acquisto, installazione e realizzazione del chiosco e del modulo
servizi igienici aventi dimensioni e caratteristiche tecniche come individuati dall’Amministrazione e
rappresentati nelle allegate schede tecniche (allegato 3–4–5) come esempio non esaustivo. Il
chiosco bar avrà la forma preferibilmente esagonale od ottagonale, ed una superficie max di mq
25,00 estensibile a mq 27,00 per giustificati motivi di forma. Sono altresì a carico del
concessionario tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature necessarie.
Il blocco bagni, di forma rettangolare, dovrà avere le dimensioni massime di ml 5,00 x ml 2,40
conforme alle normative vigenti, diviso per sessi ed almeno un bagno per disabili. L’importo dei
costi effettivamente sostenuti sarà scomputato dal canone di concessione esonerando il
concessionario dal pagamento del canone per gli anni indicati in sede di gara e comunque al
massimo per i primi 4 (quattro) anni di locazione
Il concessionario deve provvedere a tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari per
l’espletamento delle attività con oneri a suo carico.
L’attività di pubblico esercizio dovrà restare aperto per tutto il tempo dell’anno nel rispetto
dell’articolazione oraria prevista, ed utilizzando solo gli spazi aperti esterni di pertinenza al chiosco
bar.
Per tutte le modalità di attuazione e gestione dei servizi oggetto del presente bando si rimanda a
quanto espressamente indicato nel capitolato d’oneri allegato.
§3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE
Non è ammesso cedere, neppure in parte, il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.
Non è consentita la sub concessione.
§4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo consegna
anticipata degli immobili, per nr. 6 (sei) anni. Il verbale di consegna verrà redatto in contradditorio
tra le parti, entro 15 giorni dalla stipula del contratto di concessione e\o dal verbale di consegna
anticipata;
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente capitolato
speciale d’appalto, per un massimo di ulteriori tre (3) anni, previa negoziazione delle
condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio. Alla scadenza naturale, la
gestione potrà essere prorogata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione agli stessi patti e
condizioni per il tempo strettamente necessario per avviare o completare la nuova procedura
selettiva del contraente.
Viene ammessa proroga tecnica che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la
nuova procedura selettiva del contraente.
§5 – CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione posto a base di gara, a titolo di canone annuo di concessione da
versare al Comune di Porto San Giorgio, e' fissato in € 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA se dovuta.
Il canone annuo della concessione è determinato in misura fissa e non costituisce elemento
di negoziazione.
§6 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CANONE.
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Trattandosi di un affidamento in concessione, il Concessionario assume il rischio d’impresa
relativo alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il
corrispettivo.
Il canone relativo all’anno 2019 sarà versato, in un’unica soluzione, entro la data fissata per la
stipula del contratto in rapporto al numero di giorni calcolati dalla data di sottoscrizione della
concessione alla data del 31.12.2019.
Per gli anni successivi entro e non oltre il 31 del mese di marzo, in via anticipata.
Il canone sarà aggiornato annualmente secondo le variazioni intervenute nell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in conformità alla normativa vigente.
L’importo presunto della concessione, a base di gara, è di € 45.000,00 oltre IVA.
Si precisa che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza sono pari ad €
00,00 (zero euro) in quanto non sono contemplate ipotesi di interferenza tra il personale del
concessionario e del concedente.
Il contratto e l’eventuale proroga tecnica, sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come da
art. 3 della legge 136/2010, nonché art. 6 dello stesso decreto per sanzioni, ed art. 6 del decreto
legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010.
§7 – PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il Comune di Porto San Giorgio
metterà a disposizione sul proprio sito internet
www.comune.portosangiorgio.fm.it l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a
partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line del
comune di Porto San Giorgio. Non saranno pertanto prese in considerazione, ai sensi dell’art. 71,
comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. La documentazione di
gara comprende:















Allegato A:
Allegato B:
Allegato A1:
Allegato A2:
Allegato A3:
Allegato A4:
Allegato B1:
Allegato B2:
Allegato C1:
Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:
Allegato 4:
Allegato 5:

Bando e Disciplinare di gara;
Capitolato d’Oneri;
Modello A – Facsimile domanda;
Modello B - Dichiarazione Idoneità Morale legale rappresentante;
Modello C - Dichiarazione Idoneità Morale altri soggetti;
Modello D - Dichiarazione Carichi pendenti;
Modello E - Offerta Tecnica;
Modello F - Dichiarazione su Condizioni Contrattuali;
Modello G - Offerta Economica;
Planimetria generale;
Planimetria;
Pianta Esempio bagno;
Immagine Esempio bagno;
Pianta Esempio chiosco;

Tutte le spese ed imposte inerenti l’affidamento sono a completo carico dell’acquirente,
conformemente alle norme di legge in vigore, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le spese di
pubblicazione dell’avviso del presente bando, ammontanti ad € 1.346,88 IVA compresa, che
saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione ai sensi dell’art. 1.2.3 del Regolamento per l’alienazione e la gestione dei beni
immobili patrimoniali dell’Ente e dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012;
§8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici quali gli imprenditori
individuali, anche artigiani, le società, le cooperative e i raggruppamenti temporanei di concorrenti
(quest’ultimi, prima della presentazione dell'offerta, dovranno aver conferito mandato collettivo

Pag. 4

CONCESSIONE CHIOSCO BAMBINOPOLI

All. A - DISCIPLINARE DI GARA

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprimerà l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti).
Per la partecipazione è necessario non trovarsi in una delle cause di impedimento all’esercizio
dell’attività di vendita e somministrazione di cui all’articolo 71 c. 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 26/3/2010 n°
59.
La partecipazione alla procedura di che trattasi è aperta a tutti i soggetti, che alla data di
presentazione della domanda risultano iscritti alla CCIAA, per attività similari o includenti
quella da affidare, ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art.71 “requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali” del D. L.vo n.59 del 26.03.2010, così come modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo 06.agosto.2012 n. 147;
b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e salvo
modifiche ed integrazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative.
Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve assolvere alle
seguenti condizioni minime:
- Essere in possesso dei requisiti per poter esercitare l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande;
In particolare non possono presentare offerta coloro i quali:
- Hanno avuto contenziosi o hanno pendenti contenziosi con l’Amministrazione Comunale;
- Hanno pendenze tributarie o debiti diversi con l’Amministrazione Comunale.
§9 – COMPARTECIPAZIONI:
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario.
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione verificabile sulla base delle
dichiarazioni rese nell’all. 3 mod. “A”, di:
a) Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.vo n. 50/16 ed Imprese ad essi
aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali “consorziati per il quale il consorzio
concorre”; nel caso in cui questi ultimi abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla
stessa gara saranno esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato (art. 37 co. 7 D.
Lgs.vo n. 50/16).
b) Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui il
l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo
l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali,
ovvero alla revoca dell’affidamento;
c) Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale
rappresentante – o imprese per le quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In presenza di
tale compartecipazione si procederà alla esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si
trovano in dette condizioni. Imprese che partecipino alla gara in più di un Raggruppamento
Temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., previsti dall’art.
45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs.vo 50/16 e s.m., ovvero imprese che partecipino alla
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gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima anche in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si
procederà alla esclusione di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 48 – c. 7
– D. Lgs.vo n. 50/16);
e) Impresa ausiliata e impresa ausiliaria, e nel caso in cui di una stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, in caso di ricorso all’avvalimento dei requisiti. In presenza di
tale compartecipazione, si procederà alla esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si
trovano in dette condizioni (art. 89, c. 7 D. lgs.vo n. 50/16).
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione
dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/16 che per esso concorrono.
§10 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al
precedente § 8 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione
di carattere morale, generale e professionale:
10.1 - Requisiti morali:
1 - Non possono esercitare l’attività di vendita e somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice
Penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D. L.gs 6
settembre 2011 n. 159, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2 – Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna per reati contro la molarità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3 – Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lett. b), c), d), e), f) permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
4 – Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempreché non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
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10.2 - Requisiti di carattere generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. n° 50/2016 e precisamente:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
h) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
i)

che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

j)

che si trovino nei divieti di cui agli artt. 47, e 48, comma 7, del Codice dei contratti;

k) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l)

nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi
in danno allo Stato (o alla Comunità) che incidano sulla loro moralità professionale;

m) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
n) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990,
n. 55;
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o) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
p) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
q) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese in cui
l’Impresa è stabilita;
r) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l‘Impresa è stabilita;
s) che nell’anno precedente hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
t)

nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

u) l’inosservanza delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.1999, n.
68);
v) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 e
s.m. ed i., senza che il relativo periodo di emersione sia concluso;
w) l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa vigente;
x) partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o
consorzio;
y) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che pur trovandosi in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara,
si sia formulato autonomamente la propria offerta;
Relativamente alle lettere j) e k) del presente punto, ai sensi dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016,
l’esclusione ed il divieto operano nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di impresa
individuale; del socio e del direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico in caso di altro tipo di
società o consorzio.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando, a pena
di esclusione, il Modulo “Modello A”, (all. A1 – istanza di partecipazione) predisposto dalla stazione
appaltante e allegato al bando di gara e comunque con le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel presente bando.
Nel “Modello A, (all. A1 – istanza di partecipazione) ,dovranno essere indicati, a pena di
esclusione, anche tutti i dati necessari per la richiesta da parte della stazione appaltante del DURC
agli enti competenti.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di concorrenti i requisiti morali e di
carattere generale dovranno essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato in sede di gara.
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10.3 - Requisiti attestanti l’idoneità professionale:
Il soggetto richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda:
10.3.1) possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010,
art. 71. Il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 è da
intendersi alla data della scadenza del bando di gara. Tale possesso è dichiarato dai
partecipanti alla gara mediante autocertificazione resa ai sensi della normativa in materia e
sarà oggetto di accertamenti d'ufficio.
10.3.2) iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
N.B.1:
in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i
requisiti morali e di carattere generale di cui ai punti 10.1) e 10.2) e i requisiti di idoneità
professionale di cui ai punti 10.3.1) e 10.3.2) devono essere posseduti, a pena di esclusione,
da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;

N.B.2:
per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti (consorzi
tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili): i requisiti morali e di carattere generale di cui ai punti da 10.1) a 10.2) e i requisiti di
idoneità professionale di cui ai punti 10.3.1) e 10.3.2) devono essere posseduti, a pena di
esclusione, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori della concessione;
§11 – AVVALIMENTO.
Non è ammesso l’avvalimento, in quanto i requisiti richiesti per partecipare al presente bando di
gara risultano essere requisiti meramente soggettivi.
§12 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio dovranno far pervenire,
a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario
deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità
di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 giugno 2019 presso:
Ufficio Protocollo del Comune di Porto San Giorgio viale della Vittoria, 162 – 63822 Porto
San Giorgio con qualunque mezzo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Porto San Giorgio, con
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con
mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.30 di tutti
i giorni lavorativi e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione
dei giorni festivi e prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale ove, per disguidi postali o di altra natura
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno
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considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta
scritta.
§13 – MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti interessati, in possesso dei
requisiti previsti nel presente Disciplinare, devono presentare la documentazione richiesta
utilizzando i prescritti moduli predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente bando (Moduli
A1, A2, A3 ed A4, Moduli B1 e B2, Modulo C1) ed attenendosi alle istruzioni messe a
disposizioni dalla stessa.
È fatto divieto alle Ditte di modificare i testi delle dichiarazioni contenute negli allegati.
A pena di esclusione dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
13.1) un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o
firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
13.1.1) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamento,
sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al
raggruppamento stesso);
13.1.2) dicitura “Bando di gara per l’affidamento in concessione di area pubblica per la
realizzazione e la gestione di un chiosco destinato all’attività di produzione e vendita di
alimenti e bevande, presso la piazza “bambinopoli”
13.2) Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta
dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura
che confermino l’autenticità della chiusura originaria:
13.2.1) la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti
amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al
successivo §14;
13.2.2) la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”,
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al
successivo §15;
13.2.3) la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta
economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i
documenti di cui al successivo §16.
§14 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati
documenti:
a) ALLEGATO A1: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA”, istanza
di ammissione alla gara (modello A), redatta in carta semplice, datata e sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della ditta, in lingua italiana,
(con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità, redatta ai sensi del DPR
445/2000 e le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara, nonché le ulteriori
dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi. Nel caso in
cui l’istanza sia sottoscritta da un Procuratore del Legale rappresentante dell’Impresa dovrà
essere allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile.
b) ALLEGATO A2 o A3: “DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE”, del legale
rappresentante o di altro soggetto, debitamente compilata, sottoscritta dal concorrente, con
allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
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c) ALLEGATO A4: “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI
PENDENTI”, debitamente compilata, sottoscritta dal concorrente, con allegata copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità;
d) ATTESTAZIONI BANCARIE: dichiarazione relativa al requisito di capacità economico
finanziaria richiesto al punto 15;
e) RICEVUTA del deposito cauzionale provvisorio o GARANZIA, sotto forma di cauzione o
fidejussione a scelta dell’offerente, di € 1.000,00;
f)

DICHIARAZIONE di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto;

g) CAPITOLATO D’ONERI, debitamente sottoscritto, con timbro e firma leggibile in ogni sua
pagina, a pena di esclusione, dal concorrente o dal legale rappresentante per
accettazione delle condizioni in esso contenute;
h) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO: certificato rilasciato dalla stazione appaltante di presa
visione dello stato dei luoghi e delle aree ed immobili oggetto di concessione.
Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti.
Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali
rappresentanti, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all’originale della relativa procura.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma
di partecipazione, ognuno per quanto di propria competenza.
L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia semplice o copia conforme.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
14.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito
cauzionale provvisorio, di € 1.000,00 (euro mille/00), a garanzia delle obbligazioni assunte con la
partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, in caso di aggiudicazione. La stessa potrà
essere costituita tramite versamento, presso la Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DI
FERMO S.P.A. via A. Caro, 11, 63822 Porto San Giorgio (Fm), (dal lunedì al venerdì orario: 8,30 13,30), IBAN: IT 17 O 06150 69660 T20170071508, ovvero con fidejussione bancaria rilasciata da
Azienda di credito autorizzata a norma di legge o con fidejussione assicurativa rilasciata da
Imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge.
La garanzia provvisoria deve:
a) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
b) contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il suo
pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro il termine massimo di 15 giorni;
c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
Detta garanzia potrà essere incamerata dall’Amministrazione Comunale (fatta salva ogni azione
legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute) in caso di rinuncia
all’aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di mancata presentazione
della documentazione richiesta e/o di verifica amministrativa negativa della stessa, nonché di
mancata stipula del contratto.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo
l’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato
e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
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il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino all’emissione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace, fermo restando l’acquisizione del deposito
cauzionale definitivo.
Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:
a) in contanti:
1) mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Porto San Giorgio, sul c/c
corrispondente al seguente codice IBAN: IT 17 O 06150 69660 T20170071508 in tal caso, la
relativa quietanza deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta “A – Documenti
amministrativi”.
oppure
2) mediante bonifico bancario a favore del Comune di Porto San Giorgio, con accredito sul c/c
corrispondente al seguente codice IBAN: IT 17 O 06150 69660 T20170071508 con valuta
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e con la seguente
causale “cauzione provvisoria concessione chiosco-bar BAMBINOPOLI”; in tal caso, la copia
dell’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, deve essere inserita, a
pena di esclusione, nella busta “A – Documenti amministrativi”;
Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del
destinatario.
b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario
approvato con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni,
debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR. 449/59 e s.m.i.). Le
fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Porto San Giorgio ed avere la
seguente causale: “cauzione provvisoria concessione chiosco-bar BAMBINOPOLI”.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema di polizza di cui al D.M. del
19.1.2018 n.31 aggiornato con le modifiche apportate dal Codice dei contratti ed integrato da:
Prima della stipula del contratto l'Impresa affidataria costituirà una cauzione definitiva nei
modi stabiliti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
14.2) EVENTUALE DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE
Laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione, ovvero nel caso in cui la garanzia
fosse costituita in contanti, dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, una dichiarazione in
originale fornita dal fideiussore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto (ex art. 103 del Codice dei contratti), qualora il
concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto.
14.3) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, redatta in competente bollo, con la quale il concorrente rende, a
pena di esclusione, le dichiarazioni di cui ai Modelli A2, A3 e A4 allegati al presente Disciplinare
come parte integrante e sostanziale.
N.B. 1:
A pena di esclusione, l’istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in
caso di RTI, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 47, del Codice dei contratti, dal legale
rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come
esecutori della concessione.
N.B. 2:
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i.
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N.B. 3:
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale). in
originale o in copia conforme.
N.B. 4:
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di
esclusione previste dal Codice dei contratti, vanno rese, a pena di esclusione, individualmente
anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- amministratori e soci con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, procuratori speciali o
generali, institori.
N.B. 5:
L’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come modificato dal
D.Lgs. 218/12, amplia la schiera dei soggetti sottoposti a verifica da parte delle Prefetture, al fine
del rilascio della certificazione antimafia. La disposizione prevede, in particolare, che i soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono:
1. legali rappresentanti e Amministratori (pertanto: per le imprese individuali, il titolare; per le
società di capitali, anche consortili, il legale rappresentante e i componenti l’organo di
amministrazione. Nel caso di società con quattro o meno soci, anche il socio di maggioranza e,
in caso di società con socio unico, il socio; per le società in nome collettivo e le società semplici,
tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per i raggruppamenti
temporanei di imprese, tutte le imprese costituenti il raggruppamento secondo le previsioni
precedenti
2. direttore tecnico (se previsto);
3. i soggetti membri del collegio sindacale (o il sindaco) e i soggetti che svolgono la vigilanza
riguardante il D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del C.C);
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3
Mentre le generalità dei soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono rinvenibili dalle visure
delle CCIAA, è necessario produrre una dichiarazione nella forma prevista dagli artt.47 e 48 del
d.P.R. 445/2000 dei soggetti da sottoporre a controllo di cui al precedente punto 4. “familiari
conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 – 2 –3”
N.B. 6:
Il predetto modello di istanza (Modello A1) contiene altresì la dichiarazione di possesso dei
requisiti di idoneità professionale, di cui al precedente punto 8) del presente Disciplinare.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE (ulteriori
dichiarazioni a pena di esclusione).
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui
all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese, a pena di
esclusione, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
 per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38
dello stesso Decreto, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario
(capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno
conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai
sensi dell’art. 37, comma 15, del Codice dei contratti. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario;
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per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere
riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

In entrambe le predette ipotesi si dovrà dichiarare, inoltre:
- che nessun soggetto indicato per la gestione della concessione partecipa alla gara medesima in
altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme
vigenti in materia;
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui
all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE , va presentata dichiarazione,
resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.
445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso Decreto, con la quale il legale
rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio
ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara di concessione, a:
- - costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- - conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, del Codice dei
contratti;
- - rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- - uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 45 e 48 del Codice dei contratti;
- - non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- - la dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla presente
procedura in altra forma, neppure individuale.
14.04) ISTANZA PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE BUSTE
(BUSTA “A”).
Sono ammessi ad assistere all’apertura della busta “A – documentazione amministrativa” i soli
concorrenti o legali rappresentanti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai predetti
soggetti, non più di uno per ogni concorrente. Il concorrente presente in tale fase di gara, anche
tramite un proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni
della commissione assunte e comunicate in tale sede.
§15 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
La busta “B” Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione i seguenti documenti:
All. B1 - Relazione tecnico-progettuale sintetica, ma esauriente – di un massimo di 5 pagine (10
facciate) formato A4 scritte utilizzando il carattere Times New Roman 12, spaziatura singola,
predisposta secondo il modello E dei seguenti elementi di natura qualitativa:
PROGETTAZIONE tecnico-organizzativa di utilizzo e gestione impianto:
La proposta progettuale deve contenere un progetto di gestione ed un progetto tecnico organizzativo.
15.1 – La proposta di gestione:
I soggetti interessati dovranno presentare una proposta progettuale di valorizzazione della
struttura con finalità ricreative, culturali e sportive, con descrizione delle finalità e dello
sviluppo delle attività che si intendono promuovere. Detta proposta deve tenere conto delle
caratteristiche urbanistiche della struttura, del target dei destinatari, potendo prevedere anche
collaborazioni e sinergie con altre realtà locali.
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a.1 - La presentazione del soggetto proponente e del gruppo di lavoro, con l’indicazione delle
attività già svolte nel settore della somministrazione di cibi e bevande e delle collaborazioni
in corso (curriculum);
a.2 - La descrizione degli obiettivi e delle finalità del progetto, con la formulazione del piano
pluriennale delle attività da realizzare all’interno dell’area oggetto della presente concessione
e del target dei destinatari individuato;
b - Piano e programma di manutenzione
b.1 - Relazione tecnico-descrittiva riguardante gli interventi ed i lavori di realizzazione del
chiosco e del blocco bagni, il piano di manutenzione dei manufatti, l’incremento del patrimonio
arboreo come indicato nel capitolato d’oneri, la valorizzazione dell’annessa area verde
pertinenziale e delle strutture ludiche (piano delle manutenzioni con cronoprogramma degli
interventi). Piano di manutenzione ordinaria di quanto trovasi ubicato nella superficie concessa
(panchine, giochi per bambini, cestini ecc.).
b.2 - Frequenza e modalità degli interventi della pulizia quotidiana, durante il periodo di
apertura del chiosco, della pulizia giornaliera dei servizi igienici (e alla loro manutenzione e
mantenimento, compresa la riparazione derivante da eventuali danni di tipo accidentale o
doloso ai manufatti/impianti). Modalità di custodia dell’area affidata in concessione nonché
della pulizia di tutta la piazza “Bambinopoli” con onere di manutenzione e mantenimento,
compresa la riparazione derivante da eventuali danni di tipo accidentale o doloso ai giochi
presente nella piazza. Modalità della vigilanza sull'intera superficie e strutture.
b.3 - Programma di gestione del chiosco-bar, con indicazione di eventuali proposte volte al
miglioramento strutturale e/o di conduzione;
c - Il progetto tecnico- organizzativo:
il progetto tecnico si compone di uno studio di fattibilità economico-finanziario concernente la
sostenibilità del progetto, nonché di un progetto di massima degli interventi di manutenzione
(ordinaria) straordinaria del chiosco bar, del blocco bagni e della piazza e delle attrezzature
installate: giochi, panchine ecc. Il contenuto di detto progetto consiste in:
c.1 - Sviluppo di un progetto di concessione, contenente la programmazione e l’elencazione
delle attività ed iniziative che si intendono promuovere/attivare, con particolare riguardo ad
interventi a valenza sportiva e sociale e ad ipotesi di collaborazione, anche progettuale con
istituti scolastici, associazioni sportive e culturali, centri sociali ecc.;
c.2 - Piano economico-finanziario previsionale pluriennale comprensivo delle principali voci di
costo e ricavo di gestione, correlato da una relazione esplicativa in cui dovranno essere
chiaramente ed analiticamente illustrati i principi metodologici di sviluppo del documento,
le ipotesi elaborate, i prospetti del conto economico, dello stato patrimoniale dei flussi di
cassa, i valori assunti dagli indicatori di valutazione;
c.3 - Indicazione dei finanziamenti propri, provenienti da terzi o da sponsor, per i lavori di
manutenzione del chiosco bar e di valorizzazione dell’annessa area verde pertinenziale e delle
strutture ludiche, e degli eventuali interventi sull’intera piazza Bambinopoli.
L’esecuzione dei lavori e degli interventi deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di
legge e di regolamenti vigenti. Il concessionario, a garanzia dell’esecuzione dei lavori dovrà
garantire le idonee coperture assicurative.
15.2 – DICHIARAZIONE su condizioni contrattuali e verifica dello stato dei luoghi (All. B2
mod. F)
Nel disciplinare di gara sono descritte le operazioni minime di manutenzione da attuare e
sommariamente gli arredi, le attrezzature e gli impianti esistenti.
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L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore dell’operatore concorrente in forma singola o del Consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, ovvero dal legale
rappresentante/procuratore del soggetto capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito,
ovvero nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori degli operatori costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o
consorzio.
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno del plico relativo
all’offerta tecnica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è
richiesto l’inserimento all’interno della “busta A – Documentazione Amministrativa” comporterà
l’esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal
concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante nella busta A all’interno
della busta B.
§16 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione La busta “C” dovrà contenere al suo interno l’”Offerta Economica” relativa
al canone di concessione, predisposta secondo il modello C (allegato C1, mod. G, al Bando di
Gara)
N.B. 1: Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al prezzo posto come canone base di
concessione.
Le entità numeriche dell’offerta dovranno essere espresse sia in cifre che in lettere. In caso di
discordanza verrà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante/procuratore dell’operatore concorrente in forma singola o del Consorzio di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale
rappresentante/procuratore del soggetto capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito,
ovvero nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori degli operatori costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o
consorzio.
All’offerta economica deve essere allegata, pena l’esclusione, un piano economico
finanziario giustificativo dei costi degli interventi previsti, di quelli di gestione e dei ricavi
previsti.
§17 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e verrà
determinata sulla base dei criteri di seguito indicati, per un punteggio massimo complessivo punti
100.
Il concorrente, ai fini della valutazione, potrà produrre il curriculum, comprovante i servizi e le
attività similari già svolti in precedenza, nonché nell’offerta di servizi aggiuntivi oltre quelli
obbligatori, specificandone esattamente la tipologia ed assumendosi l’impegno irrevocabile ad
effettuarli.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economica più
vantaggiosa. In caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio, come meglio specificato
al punto 24 (Procedura di aggiudicazione).
Nel presente bando sono stabiliti i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base di criteri oggettivi, indicati nel presente bando, quali gli
aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto della presente concessione.
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L’Amministrazione procedente si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio di sospendere,
rinviare o annullare la gara prima dell’aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in presenza di
più offerte valide, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto e/o di procedere
ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte del Comune, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di
seguito indicate.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
Elementi di valutazione

Punteggio Max

1

a - La proposta di gestione:

20

2

b - Piano e programma di manutenzione

30

3

c - Il progetto tecnico- organizzativo

30

4

OFFERTA ECONOMICA

20
Totale

100

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’oneri, ovvero
che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni speciali nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo § 24.
Il Comune si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà
privilegiata l’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In
caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77
R.D. 827/1924).
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione della
concessione e la conseguente stipula del contratto, avverrà solo a seguito delle necessarie
verifiche.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune né all'aggiudicazione
né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
L’aggiudicataria si impegna alla gestione con le modalità previste nel Capitolato d’oneri, anche
nelle more della formale stipula del contratto, che potrà eventualmente avvenire anche oltre il
termine fissato dall’art. 32 del Codice dei contratti.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la
piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Capitolato
d’Oneri e suoi allegati, nel Bando\ Disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
ATTENZIONE
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti
ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito web
del Comune di Porto San Giorgio.
www.comune.portosangiorgio.fm.it Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
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di legge.

§18 – ESCLUSIONE OFFERTE PARZIALI.
Non è consentita la presentazione di offerte condizionate, di offerte “parziali”, limitate ad una
sola o più parti dei servizi oggetto della concessione, di offerte espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione, di offerte che rechino abrasioni o
correzioni nell’indicazione del prezzo: tali circostanze saranno pertanto motivo di esclusione
dell’offerta.
Saranno escluse le offerte che dalla proposta tecnica sia desumibile qualsiasi riferimento
all’offerta economica.
§19 – VARIANTI.
Non sono consentite varianti da parte degli offerenti.
§20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che, in
armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice dei contratti, esaminerà
tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente
aggiudicazione provvisoria.
Prima fase
L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.00 del giorno 12
giugno 2019, presso la Sala Consiliare del Comune di Porto San Giorgio viale della Vittoria, 162 Porto San Giorgio cap 63822 (Fm).
Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet sopra indicato, fino al giorno antecedente
la suddetta data.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico che verranno
indicate tramite il predetto sito web, potrà assistere 1 (uno) rappresentante per ciascun operatore
concorrente: il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso
solo se munito di delega ai sensi di legge.
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare,
procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi pervenuti ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste “A” , “B” e “C”;
c) apertura della sola busta “A” ed esame volto alla verifica e valutazione della documentazione in
essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e consorzi;
d) elenco degli operatori economici ammessi;
e) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in
conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.
Seconda fase
La Commissione proseguirà, quindi, in una o più sedute, riservate, alla valutazione delle offerte
tecniche e all’attribuzione, secondo quanto previsto nel successivo §21, dei punteggi parziali ivi
indicati e quindi alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito
all’offerta tecnica.
Terza fase
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Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della
Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all’apertura
della busta “C” ed alla lettura delle offerte economiche relative al canone di concessione.
Tale data sarà indicata sul sito web del Comune di Porto
www.comune.portosangiorgio.fm.it con valore di notifica agli effetti di legge.

San

Giorgio

In detta riunione la Commissione esaminerà le offerte economiche presentate
conseguentemente attribuirà il punteggio secondo quanto previsto nel successivo §22.

e

Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente
aggiudicazione provvisoria.
§21 – OFFERTA TECNICA
Alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di 80 punti, che saranno assegnati sulla base della
valutazione degli elementi di natura qualitativa indicati nella relazione tecnica. In particolare i
punteggi attribuiti ai predetti elementi, contenuti nella relazione tecnica di cui al precedente §15,
saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi:

La proposta di gestione

a.1

a.2

Oggetto

Criteri di valutazione

Punteggio massimo
attribuibile

Presentazione del soggetto
proponente e del gruppo di lavoro,
con l’indicazione delle attività già
svolte nel settore della
somministrazione di cibi e
bevande e delle collaborazioni in
corso (curriculum)

Esperienza nel settore
delle attività economicoproduttive della ristorazione
/somministrazione di cibi e
bevande.

Punti 2 per anno
fino ad un massimo
di punti 10

Obiettivi e delle finalità del
progetto, con la formulazione del
piano pluriennale delle attività da
realizzare all’interno dell’area
oggetto
della
presente
concessione e del target dei
destinatari individuato;

Attuabilità del progetto,
compatibilità delle finalità
dello stesso con il sito di
riferimento, accessibilità
dell’utenza opportunità per
soggetti affetti da
disabilità, autismo,
handicap, etc.,…

I punti verranno
assegnati in base
alle ore ed al
numero di persone
coinvolte
Max punti 10

Piano e programma di manutenzione

b.1

Oggetto

Criteri di valutazione

Relazione tecnico-descrittiva
riguardante gli interventi ed i lavori
di realizzazione del chiosco e del
blocco bagni, il piano di
manutenzione dei manufatti,
l’incremento del patrimonio arboreo
come indicato nel capitolato
d’oneri, la valorizzazione
dell’annessa area verde
pertinenziale e delle strutture

Fattibilità degli interventi
previsti e compatibilità con
la destinazione del bene e
dell’area
oggetto
del
presente bando;
Tempestività
degli
interventi e di possibilità
utilizzo/valorizzazione
dell'area.
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ludiche (piano delle manutenzioni
con cronoprogramma degli
interventi). Piano di manutenzione
ordinaria di quanto trovasi ubicato
nella superficie concessa
(panchine, giochi per bambini,
cestini ecc.).
Modalità della vigilanza sull'intera
superficie e strutture
b.2

b.3

Frequenza e modalità degli
interventi della pulizia quotidiana,
durante il periodo di apertura del
chiosco, della pulizia giornaliera dei
servizi igienici (e alla loro
manutenzione e mantenimento,
compresa la riparazione derivante
da eventuali danni di tipo
accidentale o doloso ai
manufatti/impianti). Modalità di
custodia dell’area affidata in
concessione nonché della pulizia di
tutta la piazza “Bambinopoli” con
onere di manutenzione e
mantenimento, compresa la
riparazione derivante da eventuali
danni di tipo accidentale o doloso
ai giochi presente nella piazza.
Modalità della vigilanza sull'intera
superficie e strutture.
Programma di gestione del
chiosco-bar, con indicazione di
eventuali proposte volte al
miglioramento strutturale e/o di
conduzione

Verranno valutate le
modalità e la frequenza
della pulizia di tutta la
struttura.

Max punti 10

Costituiranno elementi di
valutazione il programma di
gestione ed in particolare le
modalità di conduzione e gli
interventi proposti sulla
struttura.

Max punti 10

Il progetto tecnico- organizzativo

c.1

Oggetto

Criteri di valutazione

il progetto tecnico si compone di uno
studio di fattibilità economicofinanziario concernente la
sostenibilità del progetto, nonché di
un progetto di massima degli
interventi di manutenzione
(ordinaria) straordinaria del chiosco
bar, del blocco bagni e della piazza e
delle attrezzature installate: giochi,
panchine ecc. Il contenuto di detto
progetto consiste nello sviluppo di
un progetto di concessione,
contenente la programmazione e

Grado di coinvolgimento
di associazioni, istituzioni
o enti del territorio per
iniziative anche sull’intera
area parco volte alla
valorizzazione
ed
al
miglioramento
della
sicurezza dell’intero parco
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l’elencazione delle attività ed
iniziative che si intendono
promuovere/attivare, con particolare
riguardo ad interventi a valenza
sportiva e sociale e ad ipotesi di
collaborazione, anche progettuale
con istituti scolastici, associazioni
sportive e culturali, centri sociali
ecc.;
c.2

c.3

Piano economico-finanziario
previsionale pluriennale comprensivo
delle principali voci di costo e ricavo
di gestione, correlato da una
relazione esplicativa in cui dovranno
essere chiaramente ed
analiticamente illustrati i principi
metodologici di sviluppo del
documento, le ipotesi elaborate, i
prospetti del conto economico, dello
stato patrimoniale dei flussi di cassa,
i valori assunti dagli indicatori di
valutazione.
Piano d’ammortamento dei costi
d’intervento previsti al fine di
individuare i necessari anni
d’ammortamento del canone;
Indicazione dei finanziamenti propri,
provenienti da terzi o da sponsor,
per i lavori di manutenzione del
chiosco bar e di valorizzazione
dell’annessa area verde
pertinenziale e delle strutture
ludiche, e degli eventuali interventi
sull’intera piazza Bambinopoli.

Chiarezza e attendibilità
del piano.

Max punti 10

Attendibilità delle fonti di
finanziamento.

Max punti 10

Ciascun componente della commissione attribuirà, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento
di valutazione secondo la tabella seguente:
GIUDIZIO

Coeff.

Criterio/motivazione del giudizio

Eccellente

1,00

Buono

0,80

Sufficiente

0,60

Del tutto coerente con gli obiettivi fissati dal Comune con
l’applicazione di strumenti, metodi, modelli organizzativi, capaci
di assicurare il conseguimento dei risultati proposti ed offerti
Sostanzialmente coerente con gli obiettivi fissati dal Comune,
prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi
sostanzialmente capaci di assicurare il conseguimento dei
risultati richiesti anche se non rappresentanti la soluzione migliore
Non totalmente coerente con gli obiettivi fissati dal Comune,
prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi
apparentemente capaci di assicurare il conseguimento dei
risultati richiesti anche se evidenziano limiti e rischi
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Insufficiente

0,30

Non valutabile

0,00
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Non appare in molti aspetti coerente con gli obiettivi fissati dal
Comune, prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli
organizzativi apparentemente non capaci di assicurare il
conseguimento dei risultati con evidenza di incoerenza tra i
risultati richiesti/proposti e l’organizzazione prevista
Non risponde ai requisiti fissati dal Comune, non presenta
sostanziale capacità di conseguire gli obiettivi assegnati al
servizio, prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli
organizzativi non credibili e/o non capaci di assicurare il
conseguimento dei risultati con evidenza di incoerenza tra i
risultati richiesti/proposti e l’organizzazione prevista, non conforme
agli standard correnti per il settore

§22 – OFFERTA ECONOMICA
Alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 20 punti, che saranno assegnati sulla base
della valutazione dell’elemento di natura quantitativa “offerta in aumento” rispetto al valore posto
come canone base di concessione annua (€ 5.000,00).
Al partecipante che avrà presentato la migliore offerta in aumento sul canone annuo a base di gara
sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti, alle altre offerte saranno assegnati i punteggi
secondo la seguente formula:
RO : RM = X : 20
Dove:
RO = Rialzo offerto
RM = Rialzo Migliore
X = Punteggio da assegnare all’offerta in esame
20 = Punteggio massimo
Il punteggio economico risultante dall’applicazione della suddetta formula, andrà sommato al
punteggio attribuito al valore del merito tecnico in modo da formulare la graduatoria complessiva.
§23 – PUNTEGGIO TOTALE
La commissione non disporrà l'apertura delle offerte economiche qualora sia stato
conseguito un punteggio inferiore a 48/80 per l'offerta tecnica.
La concessione verrà assegnata in favore dell’offerta migliore in base alla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica ed a quella economica. Sarà ritenuta offerta più vantaggiosa quella che
otterrà il punteggio più alto dalla somma dei punteggi ottenuti. A parità di punteggio si procederà
mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte. Si procederà ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché la facoltà di non dar luogo
della concessione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Le soluzioni proposte in sede di gara dal concessionario formeranno oggetto del contratto, fatte
salve le eventuali modifiche richiesta dall’Amministrazione Comunale.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’oneri, ovvero
che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni speciali nonché offerte incomplete e/o parziali.
Il Comune si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
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N.B.1:
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi,
verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore
qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivamente maggiore.
§24 – ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
I lavori della Commissione giudicatrice inizieranno il giorno 12/06/2019 alle ore 10.00 presso la
sala del Consiglio Comunale sito in via Veneto, 2 - Località: Porto San Giorgio cap 63822 (Fm);
Qualora i lavori della Commissione giudicatrice non si esaurissero nel corso della giornata, ad
insindacabile valutazione della stessa, ulteriori sedute si svolgeranno, presso la suddetta sede,
con calendario reso noto ai concorrenti con congruo anticipo con comunicazione via p.e.c..
La procedura è la seguente:
Nella prima seduta pubblica, che si svolgerà in data 12/06/2019, alle ore 10.00, la Commissione
procederà alla verifica della tempestività di recapito dei plichi e la loro integrità e,
successivamente, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
provvedendo al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
prodotta.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte
progettuali di gestione e tecnico-organizzative, con attribuzione dei punteggi relativi.
Terminata la valutazione delle offerte progettuali gestionali e tecnico-organizzative, la
Commissione procederà, in una successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata sul sito
internet, alla sezione “Avvisi e bandi on line”, alla comunicazione mediante lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte progettuali di gestione e tecnico-organizzative ed alla formulazione della
graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio.
Al termine, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria definitiva.
La commissione di gara, con apposito verbale, aggiudicherà provvisoriamente il servizio.
L‘aggiudicazione diverrà definitiva a seguito del'‘approvazione del verbale da parte del competente
organo di gestione dell‘ente. Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
ed agli accertamenti previsti dalla legislazione antimafia nonché al possesso dei requisiti dichiarati
all‘atto della presentazione dell‘offerta nei confronti dell‘Impresa aggiudicataria. Qualora il
concorrente aggiudicatario non produca entro il termine indicato quanto richiesto o dagli
accertamenti emergano cause ostative, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell'aggiudicazione disposta dal Responsabile del Servizio, riservandosi la facoltà di aggiudicare al
concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria, oltre ad attivare le necessarie
procedure sanzionatorie. E' facoltà dell'Impresa offerente includere all'interno del plico
direttamente le certificazioni rilasciate dagli enti competenti.
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di chiedere anche a campione ai concorrenti, la
verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti, attraverso l’inoltro della documentazione
comprovante quanto dichiarato in sede di gara.
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L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà l’esclusione
dalla specifica procedura di gara oltre alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da false
dichiarazioni.
Dell'aggiudicazione definitiva verrà data notizia all'impresa vincitrice e al concorrente che segue
nella graduatoria indicando espressamente i tempi del termine dilatorio (35 giorni) prima del quale
non sarà possibile stipulare (tranne nell’ipotesi di unico partecipante); all'impresa vincitrice verrà
altresì assegnato un termine per produrre i documenti ed effettuare gli adempimenti necessari alla
stipula del contratto di appalto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario.
Ai fini della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre:
A) Cauzione definitiva;
B) Deposito spese contrattuali;
C) Copie conformi, corredate da quietanze, delle polizze previste dal presente bando;
D) Ogni altro documento richiesto dall‘amministrazione aggiudicatrice.
L‘impresa aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell‘aggiudicazione,
nelle more della stipula del contratto.
§25 – ADEMPIMENTI
ll concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l’immobile e l’area comunale concessa in buono
stato, sia di manutenzione che di pulizia, salvo il deperimento d’uso, pena l’applicazione delle
penali e/o il risarcimento dei danni, il giorno successivo la scadenza del contratto.
§26 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le
informazioni ed i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti relativi alla
procedura di gara e saranno conservati agli atti dell'ente, su supporto cartaceo e/o informatico, nei
termini di legge. Il consenso al trattamento di tali dati dovrà essere espresso da ciascun
partecipante in sede di presentazione dell'offerta. Il titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune di Porto San Giorgio. Responsabile del trattamento dei dati è l’arch. Sauro Censi,
Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Porto San Giorgio.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo
l’approvazione del verbale aggiudicazione
§27 – MODELLI ALLEGATI.
Per la domanda di partecipazione dovrà essere utilizzata obbligatoriamente la modulistica di gara
allegata. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana.
§28 – ALTRE INFORMAZIONI.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alle norme ed alle disposizioni di
legge vigenti in materia di contratti pubblici. Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune, sul sito internet istituzionale del Comune http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/,
sezione Avvisi e bandi on line.
Porto San Giorgio
f.to Il Dirigente
Il Responsabile del Settore Patrimonio
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