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AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE E VALORIZZAZIONE 

PLURIENNALE DELL’IMMOBILE UBICATO IN LOCALITA’ SAN CASSIANO (FRONTE 

LAGO) PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E TURISTICO RICETTIVE CON LAVORI 

PROPEDEUTICI – CIG Z2934B2C6C 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi  

Denominazione ufficiale:  COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 

Indirizzo postale:  Via Barbieri, 3 

Città:  PADENGHE SUL GARDA Codice NUTS ITC47 CAP 25080 Paese:  Italia 

Persona di contatto: arch. Luca Fornari Telefono + 39 030.9995630 

E-mail: ufficiotecnico@comune.padenghe.bresci
a.it 

Fax:   

Indirizzi internet 

Indirizzo principale (URL): www.comune.padenghesulgarda.bs.it/ 

Indirizzo del profilo di committente (URL):  www.comune.padenghesulgarda.bs.it/ 

I.2) Comunicazione   

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
www.comune.padenghesulgarda.bs.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato  

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale Territoriale 

I.4) Principali settori di attività 

Valorizzazione e promozione immobiliare 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione:  Locazione commerciale pluriennale dell’immobile ubicato in località San 
Cassiano (fronte lago) per attività economiche turistico ricettive e culturali con 
lavori propedeutici 

II.1.2) Codici CPV:  55.25.00.00 55.51.10.00 79.95.20.00 79.95.40.00 

 80.54.00.00 92.33.00.00 92.62.00.00 98.13.31.10 

II.1.3) Breve descrizione: Breve descrizione: 

Attività di servizi di cui all’allegato IX al decreto legislativo n. 50 del 2016: attività commerciale di 
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somministrazione alimenti e bevande, promozione di eventi, valorizzazione e promozione della cultura e/o 
di servizio per i cittadini - previa realizzazione di lavori strumentali e propedeutici di completamento delle 
finiture dell’immobile in locazione commerciale. 

II.1.4) Valore totale stimato 
€ 406.869,52 (lavori) + 520.807,08 
(canone per n. 20 anni ) escluso iva  

 Valuta: euro 

II.1.5) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO  

II.2) Descrizione  

II.2.1) Luogo di esecuzione:  

Codice NUTS: ITC47 Luogo di esecuzione PADENGHE SUL GARDA 

II.2.2) Descrizione dell’appalto:  

1) 406.869,52 Valore stimato dell’investimento iniziale (lavori strumentali e propedeutici al netto 
dell’Iva di legge ove dovuta) 

2) 520.807,08 Canone di locazione commerciale annuo base a favore del Comune di Padenghe sul 
Garda dal 1° al 20° anno 

3) 20 Durata in anni (senza alcun rinnovo opzionale a favore del Locatario) 

II.2.3) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito  

Criterio  Nome Ponderazione 

Prezzo Incremento del canone annuo medio base pari ad euro 26.040,35 100 

II.2.4) Durata del contratto: in 20 (venti) anni 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO (come da punto II.2.7) 

II.2.5) Informazioni relative alle opzioni: opzioni NO 

Descrizione delle opzioni: è espressamente vietata l’opzione di rinnovo.  

II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO  

II.2.7) Informazioni complementari 

a) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di euro 13.935,57 come previsto dal 
Disciplinare di gara. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

a) forma giuridica tra quelle ex art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica;  
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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e) assenza di situazioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;  
f) assenza di partecipazione plurima art. 48 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Fatturato medio annuo (generale), attinente i servizi oggetto della presente procedura, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del presente avviso non inferiore a euro 250.000,00; in alternativa una 
referenza bancaria coerente con l’investimento da sostenere per euro 406.869,52 oltre IVA o una polizza 
assicurativa contro i rischi professionali per l’esercizio delle attività commerciali o analoghe per un importo 
assicurato non inferiore a euro 500.000,00 . 

Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore 
rispetto a ciascun mandante. Ai mandanti non è richiesto un requisito minimo. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

a) aver svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso uno o più servizi riconducibili 
all’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo (fatturato specifico derivante dalle 
diverse attività) non inferiore a euro 75.000,00; 

b) numero medio annuo di addetti (compresi i soci attivi, i dipendenti, i collaboratori contrattualizzati 
questi ultimi in ragione del tempo di impiego) nel triennio antecedente la pubblicazione del presente 
avviso, non inferiore a 4 (quattro); 

c) requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, limitatamente all’esecuzione dei lavori 
strumentali e propedeutici per un importo non inferiore a euro 300.000,00 (importo al netto di Iva di 
legge); in assenza di tale requisito: impegno ad affidare tali lavori a terzi adeguatamente qualificati. 

Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dal 
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.  

 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto   

III.2.1) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

a) subappalto ammesso per la sola parte dei lavori di riqualificazione dell’immobile così come riportata dal 
quadro economico del progetto esecutivo; 

b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;  

c) ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, al contratto sono consentite modifiche 
non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 10%; 

d) in ragione della particolarità dell’affidamento, essendo stimata la presenza di una sola impresa (per 
l’esecuzione dei lavori) non è prevista la nomina del CSP e la redazione del PSC, nonché la presenza di 
un solo gestore non è prevista la redazione del DUVRI; all’aggiudicatario è demandata la nomina del 
CSP e la redazione del PSC (in relazione ai lavori propedeutici e strumentali), nonché la redazione del 
DUVRI e l’individuazione dei relativi costi di sicurezza, qualora si verifichino le relative condizioni di cui 
rispettivamente all’art. 90 comma 5 ed all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 2016 con accettazione di tutti i 
partecipanti in possesso dei requisiti senza prequalifica. 

IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  al fine del rispetto dei principi 
generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità per propria autonoma autoregolamentazione, stazione appaltante 
applica il decreto legislativo n. 50 del 2016 nei limiti delle singole disposizioni appositamente 
richiamate nel testo 
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: giovedì Data: 03-03-2022 Ora: 12:00  
 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (sei) 

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 

 Giorno:         martedì Data: 08-03-2022 Ora: 10:00  

Luogo: come al punto I.1)  

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità 
previste dal Disciplinare di gara. 

Sezione V: Altre informazioni 

 

V.1) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con determinazione n. 327 del 30/12/2021; 
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato; 

b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, con particolare riferimento al DGUE, diversa dalle 
offerte, inserita nel plico di invio; 
b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» con l’offerta redatta mediante aumento unico sull’importo del canone annuo a base di gara di 
cui al punto II.2.2); 

 
d) il procedimento proseguirà fino all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa; 
e)  
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il 

mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno 
intende assumere;  

g) i consorzi stabili ed i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i 
consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei 
motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3); 

h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni del Disciplinare di gara; 
i) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto dal 

Disciplinare di gara (art. 1 comma 17 legge n. 190/2012); 
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per 

le predette comunicazioni; 
m) la Stazione appaltante non si avvale del sistema AVCPASS per cui non è richiesto il “PASSOE” di cui 

all’art. 2 comma 3 lettera b) della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;  
n) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento 

del procedimento, indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, 
disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1) unitamente ai 
documenti posti i base di gara; 

o) responsabile del procedimento della Stazione appaltante, recapiti come al punto I.1). 

V.2) Procedure di ricorso 

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       
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Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, sezione di Brescia 

Indirizzo postale: via Carlo Zima, 3 – 25121 – Brescia  

Posta elettronica: e-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it Telefono: +39 0302279402 

Indirizzo internet (URL): http://www. giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0302279496 

V.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).  

V.2.3) Procedure di ricorso 

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:  
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le 

ammissioni e le esclusioni; 
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 
Deposito presso l’organismo di cui al punto V.2.1) entro 15 giorni dalla notifica. 

V.2.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto V.1, lettera o).  

V.3) Data di pubblicazione sul profilo di committente   03-01-2022  

 

Il Responsabile della Stazione appaltante 
 

arch Luca Fornari 

mailto:a.trama@giustizia-amministrativa.it

