COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
(Provincia di Cosenza)
Largo Don Bosco, 18 - 87019 – SPEZZANO ALBANESE (CS)
Tel 0981/953075 Fax 0981/953171
spezzano.albanese@pec.it
Codice Fiscale 88000290788 - Partita Iva 01286100787

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE
“ CENTRO POLIVALENTE DA ADIBIRE A BAR-RISTORANTE-PIZZERIA E DEI
SERVIZI ANNESSI ( CAMPETTI DA TENNIS- PALLAVOLO) ALL’INTERNO
DELL’AREA ADIBITA A CENTRO POLISPORTIVO
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE
ART. 1 ENTE APPALTANTE
Ente appaltante

Codice fiscale
Tel.
PEC
RUP
CIG

Comune di Spezzano Albanese – Largo don Bosco, 18 - 87019 Spezzano
Albanese- CS
88000290788
01286100787
Partita IVA

0981.953075
Fax
spezzano.albanese@pec.it
Arch. Jr. Agostino Amato
X9B1779D21

0981.953171

ART. 2 CARATTERISTICHE E NATURA DELL’APPALTO
Il presente bando ha per oggetto L’affidamento Della Gestione Dell’immobile “Centro Polivalente
da adibire a Bar-Ristorante-Pizzeria e dei servizi annessi (Campetti da Tennis-Pallavolo)
all’interno dell’area adibita a centro Polisportivo” ubicato a Spezzano Albanese in c.da Serralta.
L’intestatario della gestione del bar – ristorante - pizzeria dovrà possedere tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente; fatta salva tale condizione, tutti potranno partecipare alla gara di
aggiudicazione ed il gestore dovrà dimostrare acclarata capacità ed esperienza.
L’appalto sarà affidato con il sistema del pubblico incanto ai sensi dell’art.55 del D.lgs n. 163/2006
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.lvo 163/06 e successive modificazioni.
ART.3 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo posto a base d’asta è costituito dal canone base annuo minimo che il soggetto affidatario
dovrà erogare al Comune di Spezzano Albanese per l’affidamento della gestione dell’immobile
“Centro polivalente da adibire a bar-ristorante-pizzeria e dei servizi annessi (campetti da tennispallavolo) ed è fissato in Euro 3.000,00 (tremila/00), sul quale dovranno essere formulare le
offerte economiche al rialzo.

1

Il canone da corrispondere al Comune nella misura concreta che risulterà a seguito dell’esito della
gara di aggiudicazione, dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in rate semestrali anticipate
entro e non oltre le date che saranno specificate in sede di contratto.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese delle utenze di energia elettrica, acqua, gas, etc.
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
La gestione del bar e la custodia dei servizi annessi verrà affidata all’aggiudicatario fino al
31.12.2021, con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
Alla scadenza di detto termine sarà facoltà dell’amministrazione comunale valutare la possibilità del
rinnovo dell’affidamento della concessione su richiesta scritta del concessionario da presentare
almeno 6 mesi prima del termine di scadenza della prima concessione.
ART.5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse a presentare offerta:
- le imprese individuali e le Società commerciali iscritte alla CCIAA ed aventi per oggetto
sociale la somministrazione di alimenti e bevande o attività commerciali non pericolose
e/o attività ricreative e socio culturali;
- le Cooperative iscritte all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
produttive a cura della Camera di Commercio e nel caso di Cooperative sociali, iscritte
all’Albo regionale del territorio di competenza;
- le imprese stabilite in altri paesi membri UE, nelle forme previste nei rispettivi paesi.
Sono ammessi altresì a partecipare consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa secondo le
norme vigenti (art.11 del D.Lgs. n.157/95 così come modificato dall’art.9 del D.lgs n.65/2000).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi si procederà all’esclusione dalla gara di
tutti i raggruppamenti o consorzi interessati.
E’ altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora
partecipino alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione dalla gara dei partecipanti in forma individuale e saranno ammessi i raggruppamenti
ed i consorzi.
Per l’ammissione alla gara vengono richiesti, in capo al titolare dell’impresa individuale o in caso di
società, in capo al legale rappresentante, ad altra persona preposta all’attività commerciale ed a tutti
i soggetti individuati dall’art. 2 comma 3, del D.P.R. 252/1998;
- Il possesso dei requisiti morali soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande indicati dall’art. 71, comma 1,2,3,4 del D.Lgs. 59/2010;
- Il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande indicati dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010;
Il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato dai partecipanti alla gara mediante
autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa in materia e potrà essere verificata dagli
uffici comunali anche nei modi previsti dalla L.R. 6/2010. Sono esclusi dalla gara le società, i soci
od i legali rappresentanti di società che siano parte in procedimenti giudiziari od amministrativo non
conclusi alla data di pubblicazione del bando di gara.
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ART. 6 GARANZIE RICHIESTE
Cauzione Provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, da prestarsi a favore del Comune di
Spezzano Albanese, pari al 2%, e dunque pari a € 300,00 (euro trecento/00) costituita
alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria del Comune di
Spezzano Albanese - Banca Credito Cooperativo Mediocrati,
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Comune di Spezzano Albanese,
redatte conformemente allo schema di polizza tipo 1.1 e relativa scheda tecnica debitamente
compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, di cui al D.M. Attività Produttive n.123/04, o
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del
D.Lgs. n.385/93, a ciò autorizzato ai sensi del D.P.R. n.115 del 30/03/04, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/06 ed all’art.72 del D.Lgs. n.163/2006;
Cauzione Definitiva. A garanzia della puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dal Capitolato
d’Appalto, al solo soggetto affidatario sarà richiesta la cauzione definitiva pari all’importo del
canone annuale offerto e dovrà avere durata pari a quella del servizio e che sarà svincolata dall’Ente
appaltante entro 60 giorni dal termine della convenzione. Tale fideiussione dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua
operatività entro 15 (quindici) giorni a seguito di semplice richiesta scritta dell’ente appaltante e la
rinuncia all’eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1957 del Codice Civile.
Il concessionario dovrà dotarsi inoltre, prima della stipula del contratto di una polizza assicurativa
contro incendio ed atti vandalici, con un massimale non inferiore ad € 150.000,00.
ART.7 SUBAPPALTO
È vietato al soggetto affidatario di subconcedere in tutto o in parte l’immobile assegnato in gestione,
pena l’immediata risoluzione della stessa. Il concessionario rimane l’unico responsabile nei
confronti dell’amministrazione Comunale.
ART.8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
n.163/06 e s.m.i. e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs. n.163/06. L’aggiudicazione avverrà alla
migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e punteggi previsti
e di seguito indicati.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente
che riporterà il punteggio complessivamente più alto, valutabile sulla base dei seguenti criteri:
Offerta tecnica (max 70 punti)
A) Affidabilità dell’impresa (30/100): Gestione di bar – ristorante - pizzeria e custodia di centri
similari negli ultimi 5 anni: punteggio max 30 punti
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Il presente criterio dovrà essere dichiarato dal concorrente, sottoforma di dichiarazione sostitutiva
ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii., indicando, relativamente all’esperienza, i periodi di gestione e le
strutture e/o impianti che ha gestito, relativamente all’oggetto dell’affidamento;
Saranno attribuiti punti 4 per ogni anno di attività maturata negli ultimi 5 anni. Per periodi inferiori
ad un anno sarà attribuito un punteggio proporzionale.
Nel caso in cui l’impresa non comprovi nessuna competenza e/o nessuna esperienza tecnico
organizzativa non sarà assegnato il relativo punteggio.
B) Profili gestionali (40/100): Proposta progettuale relativa alla manutenzione dell’immobile e dei
servizi, nonché della proposta aggiuntiva e migliorativa - punteggio max 40 punti
La proposta dovrà essere costituita da una dettagliata relazione, su fogli in formato A4, e dovrà
illustrare le proposte relative alla manutenzione dell’immobile e dei servizi, le finalità che il
concorrente intende proporre per l’intera durata del presente affidamento (ad es. organizzazione di
attività sportive e ricreative a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli alunni delle scuole
comunali, ecc.).
Relativamente al criterio B, per l’attribuzione del punteggio, si utilizzerà, secondo quanto previsto
dall’allegato P al d.P.R. 207/2010, la seguente formula.
PB (a) = WB * V(a)
dove:
PB(a) = punteggio che attribuiamo all’offerta (a) per il criterio B;
WB = peso o punteggio attribuito al requisito (B);
V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (B)
variabile tra zero e uno;
I coefficienti V(a) sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari
Offerta economica (max 30 punti)
C) Profili economici (30/100): Proposta di aumento del canone di concessione della gestione del
Centro Polivalente: punteggio max 30 punti
Offerta economica: punteggio massimo 30 punti:
Valutata in base al rialzo sul canone minimo posto a base di gara (pari ad € 3.000,00) da
corrispondere annualmente all’amministrazione comunale per la gestione dell’immobile.
All’offerta economica migliore sarà attribuito il punteggio massimo, pari a 30 punti, ed a tutte le
altre un punteggio proporzionale in relazione al rialzo offerto, secondo la seguente formula:
Ci x PMax/CMax
dove:
Ci è il canone offerto dalla ditta
PMax è il punteggio massimo attribuibile (30 punti)
CMax è il canone massimo offerto.
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Non sono ammesse offerte economiche al ribasso.
Si procederà all’assegnazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta, purché valida, e
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del comma 2 dell’art. 77 del R.D.
827/1924 e cioè mediante sorteggio. Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi trascorsi 180 giorni
dalla data fissata per la presentazione dell’offerta, qualora entro tale termine l’amministrazione non
abbia provveduto all’aggiudicazione dell’appalto così come previsto dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs
163/06.
L’amministrazione si riserva la facoltà di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 140 del
D.Lgs 163/06. L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere il procedimento di gara
e/o di non procedere all’aggiudicazione anche per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
ART. 9 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 Febbraio 2016, al Protocollo della
Comune di Spezzano Albanese (CS), Largo Don Bosco,18; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio ed al suddetto indirizzo. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, eventualmente anche con ceralacca, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno l’indicazione, con indirizzo completo, del concorrente
partecipante alla gara, nonché la seguente dicitura:
“Procedura Aperta del giorno 01.03.2016 per l’affidamento della Gestione dell’immobile Centro
Polivalente da adibire a Bar-Ristorante-Pizzeria e dei Servizi Annessi ( Campetti da TennisPallavolo) all’interno dell’area adibita a Centro Polisportivo”
Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara. I plichi devono contenere
al loro interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste così formate:
1) una prima busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” contenente al suo interno:
 dichiarazione sostitutiva resa in esenzione di bollo ai sensi del D.P.R. n.445/00 (oppure, per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza) sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore, redatta servendosi dell’apposito modello Allegato 1.
L’assenza o la mancanza di sottoscrizione di tale modello, o la sua incompletezza in parti
ritenute essenziali dall’Amministrazione, comportano l’esclusione dalla gara. L’autentica
della firma avviene allegando copia fotostatica di un valido documento d’identità del
sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/00;
 attestazione rilasciata dal Comune di Spezzano Albanese di avvenuta presa visione
dell’immobile e dei campetti, effettuata esclusivamente dal titolare, in caso di impresa
individuale, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, in caso di società,
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 Copia del Capitolato d’Appalto per l’affidamento in gestione e dello schema di
convenzione, disponibile sul sito internet http://www.comune.spezzano-albanese.cs.it/
sottoscritto, a pena di esclusione, in tutte le pagine dal legale rappresentante o da suo
procuratore per accettazione piena ed incondizionata di tutte le disposizioni in esso
contenute;
 dichiarazione di accettazione delle condizioni dell’immobile e dei campetti da tennispallavolo nello stato di fatto all’atto della presa visione, senza nulla a pretendere né durante
la gestione e né a fine contratto per difetti iniziali e per le migliorie apportate.
 Cauzione provvisoria. Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure
polizza assicurativa rilasciata da ¬ imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, in
originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui sopra.
 Autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/00 con l’indicazione dei dati relativi all’iscrizione;
2) una seconda busta, opportunamente chiusa e idoneamente sigillata, eventualmente anche con
ceralacca od altro idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del
mittente e la dicitura “B – OFFERTA TECNICA” contenente al suo interno la proposta tecnica
del concorrente opportunamente suddivisa per criterio di valutazione, ed in particolare:
 A) Affidabilità dell’impresa Dichiarazione dell’impresa, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, circa l’esperienza maturata nella gestione
di bar – ristorante - pizzeria e custodia di centri similari negli ultimi 5 anni indicando, i
periodi di gestione e le strutture e/o impianti che ha gestito,l’attività specificatamente svolta
relativamente all’oggetto dell’affidamento. L’autentica della firma avviene allegando copia
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, secondo quanto previsto
dall’art.38 del D.P.R. n.445/00;
 B) Profili gestionali. Proposta progettuale relativa alla manutenzione dell’immobile e dei
servizi, nonché della proposta aggiuntiva e migliorativa costituita da una dettagliata
relazione, su fogli in formato A4, con l’illustrazione delle proposte relative alla
manutenzione dell’immobile e dei servizi, le finalità che il concorrente intende proporre per
l’intera durata del presente affidamento (ad es. organizzazione di attività sportive e
ricreative a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli alunni delle scuole comunali,
ecc.). La proposta dovrà essere firmata su ogni pagina, pena esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente o da suo procuratore.
3) una terza busta, opportunamente chiusa e sigillata, eventualmente anche con ceralacca od altro
idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura
“C – OFFERTA ECONOMICA”, che dovrà essere:
 redatta in bollo conformemente al modello predisposto e contenente l’indicazione, sia in
cifre che in lettere, del rialzo offerto sul canone base annuo minimo che il soggetto
affidatario del servizio dovrà erogare annualmente al Comune di Spezzano Albanese. In
caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’offerta espressa in
lettere. Il prezzo offerto non potrà contenere l’espressione numerica di più di tre decimali
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(numero,000). In caso di offerte con un numero superiori di decimali si procederà al
troncamento dell’offerta al terzo decimale offerto (numero offerto,0000 – offerta accettata
numero,000); sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o
da suo procuratore, e ¬ non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso
confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. Nel caso che sia sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.
L’autentica della firma avviene allegando copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/00;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in
altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro. I modelli di
autocertificazione e di offerta sono disponibili sul sito internet del Comune di Spezzano
Albanese: www.comune.spezzano-albanese.cs.it.
ART. 10 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’inizio delle operazioni di gara è fissato per il giorno 1 Marzo 2016 , alle ore 15.00, presso la sede
del Comune di Spezzano Albanese in via Largo Don Bosco, 18 – 87019 Spezzano Albanese (CS)
durante la quale la Commissione procederà:
 in seduta pubblica:
a) a verificare l’integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi nonché la correttezza
formale dei medesimi;
b) all’apertura dei plichi medesimi ed al controllo della presenza al loro interno delle buste
“A”, “B” e “C”, della regolare chiusura, sigillatura e correttezza formale delle medesime;
c) all’apertura del plico “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara
per ciascun concorrente, verificandone la correttezza formale;
d) a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di inammissibilità alla
procedura;
e) all’apertura della busta “B” per ciascun concorrente, individuandone il contenuto e
verificando che vi siano presenti tutti i documenti richiesti;
 in seduta riservata:
f) all’attribuzione dei relativi punteggi sulla scorta dei criteri di massima stabiliti nel
presente bando;
 in seduta pubblica:
g) alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e quindi all’apertura della
busta “C”, per ciascun concorrente, verificandone la completezza e regolarità del contenuto;
h) all’attribuzione dei punteggi per l’elemento “prezzo”;
i) alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la
sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun parametro indicato al punto “VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE” del presente bando di gara.
Ove sia necessario procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche della documentazione
presentata, la Commissione si riserva la facoltà di convocare una o più ulteriori sedute di gara, da
tenersi successivamente alla ricezione dell’eventuale documentazione richiesta. In tal caso la data
ed il luogo che verranno fissati dalla Commissione saranno comunicati, a mezzo fax, o posta
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elettronica certificata ai soli concorrenti ammessi almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la
data stessa.
La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita,
attestante il possesso dei requisiti generali, previsti dall’art.38, co.1, del D.Lgs. n.163/06. Nel caso
che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà a determinare una nuova
media oppure dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dall’eventuale
nuova media. Sono ammessi ad assistere ad entrambe le fasi sopra descritte i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.

ART. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art.38, co.1, del D.Lgs. n.163/06;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n.1423/1956, irrogate nei confronti di un
convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n.231/01;
e) l’inosservanza delle norme della Legge n.68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, co.14, della Legge n.383/01 e
s.m.i.;
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
h) rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti, determinati secondo i criteri di cui
all’art.2359 C.C. e di cui all’art.1ter della Direttiva CEE 305/71 così come modificata dalla direttiva
CEE 440/89;
i) la partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ai sensi dell’art.37,
co.7, del D.Lgs. n.163/06 (in questo caso sono escluse tutte le associazioni temporanee o i consorzi
cui partecipa il medesimo concorrente) ovvero la partecipazione alla gara anche in forma
individuale, qualora vi partecipi già in associazione o consorzio (in questo caso sono escluse sia
l’impresa individuale che l’associazione o il consorzio cui la stessa partecipa);
j) la presentazione dei plichi in buste non debitamente sigillate e controfirmate o non riportanti
l’indicazione dell’impresa partecipante alla gara o la dicitura stabilita nel presente bando;
k) la mancata presentazione della “documentazione amministrativa”, dell’ “offerta tecnica” e dell’
“offerta economica” in buste separate, debitamente sigillate e controfirmate, riportanti la dicitura
stabilita nel presente bando;
l) l’invio del plico con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente bando;
m) la mancanza o l’incompletezza o l’irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti, purché
ritenute essenziali da parte della stazione appaltante;
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n) l’assenza o la mancanza di sottoscrizione della “documentazione amministrativa”, dell’ “offerta
tecnica” e dell’ “offerta economica”, o la sua incompletezza in parti ritenute essenziali
dall’Amministrazione;
o) la presentazione dell’offerta economica non contenuta nell'apposita busta interna debitamente
sigillata e controfirmata, o contenuta in busta che contenga altri documenti o che non riporti la
dicitura stabilita nel presente bando;
p) la presentazione di offerte plurime da parte della medesima ditta, ai sensi dell’art.11, co.6, del
D.Lgs. n.163/06;
q) la mancanza di sottoscrizione, l’assenza o l’incompletezza in parti ritenute essenziali
dall’Amministrazione dell’offerta economica redatta in modo conforme al modello predisposto
dall’Amministrazione;
r) offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal
legale rappresentante;
s) offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad
altri appalti. Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03, n.196, i dati forniti dai partecipanti alla
gara verranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione bando di gara: sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dall’art.124, co.5 e 6, lett.a),
del D.Lgs. n.163/06. Lo stesso può essere visionato pertanto in versione integrale presso l’Albo Pretorio
dell’Ente Appaltante ed è consultabile sul sito Internet: http://www.comune.spezzano-albanese.cs.it/
Pubblicazione esito di gara: l’aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata entro gg.7 dall’espletamento
della procedura di gara sul sito Internet del comune. L’aggiudicazione definitiva sarà invece pubblicata
successivamente all’approvazione della relativa determinazione da parte del Responsabile del Servizio.

L’autorizzazione all’attività di somministrazione alimenti e bevande ex L.R. 30/2003 rilasciata
dall’ufficio Commercio del Comune di Spezzano Albanese all’aggiudicatario, non è cedibile a terzi
e dovrà essere restituita al Comune alla scadenza dell’appalto della gestione od al venir meno dello
stesso per qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto.
ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune
di Spezzano Albanese per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto oggetto del
presente bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per le sole finalità
inerenti la gestione dello stesso.
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui
trattasi.
ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Come da capitolato d’oneri, allegato alla presente o da ritirare presso l’ufficio tecnico del comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Agostino Amato
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