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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI “GESTIONE IN CONCESSIONE 
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ED ANNESSO BAR SITO 
NEL PARCO SCALABRINI – CIG Z6C376394D” 

 
1. OGGETTO DELLA GARA 
Con la presente gara l’Amministrazione comunale intende procedere alla concessione di 
un immobile di proprietà comunale, situato nel parco Scalabrini, destinato anche alla 
somministrazione di alimenti e bevande. 
L'immobile posto in gara, appartenente al patrimonio del Comune di Cermenate, è nel 
dettaglio così composto: 

- due piani per un totale di superficie utile di circa 110 mq; a piano terra bar, sala bar e 
veranda oltre servizi, al piano primo due locali, oltre pertinenze esterne scoperte ove 
collocare tavolini ed attrezzature ludiche in genere 

L'immobile viene consegnato libero da arredi di ogni genere. L'allestimento degli arredi dei 
locali sarà posto a carico dell'aggiudicatario e al termine della concessione lo stesso dovrà 
lasciare l'immobile come gli è stato consegnato. 
Il servizio bar è rivolto alla clientela esterna e occasionale. 
Considerato il contesto in cui è inserita, l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti 
dovrà privilegiare la vocazione a luogo di convivialità e di aggregazione, con la possibilità di 
integrarsi a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale all'interno del Parco 
Scalabrini, ove il fabbricato è inserito. 
Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di 
apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 
5 e 6 dell'art. 110 del TULPS. 
 
2. IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone bimestrale posto a base di gara è pari a Euro 400,00, (euro quattrocento/00) al 
netto dell'I.V.A. nella misura di legge. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara o pari 
all'importo stesso. L'offerta deve essere formulata in aumento sul canone a base d'asta. 
Il canone verrà  aggiornato annualmente nella misura della variazione annuale dell’indice 
inflattivo ISTAT riferita al mese antecedente alla data di decorrenza del contratto di 
locazione. 
 
3. DISCIPLINA DI GARA 
La procedura è disciplinata dall’art.144 del D. Lgs. 50/2016, e per quanto riguarda i requisiti 
soggettivi di accesso alla gara, dalla normativa vigente in materia di somministrazione di 
alimenti e bevande (art. 71 D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, R.D. 18.06.1931 n. 773 e D. Lgs. 
26.10.1995 n. 504), dalla legge Regionale n.21 del 2006, nonché dal D. Lgs. 50 del 2016 e 
s.m.i. 
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 co.2 del D. Lgs 50/2016. 
La scelta del concessionario sarà effettuata in base a graduatoria predisposta da 
apposita commissione, secondo i seguenti parametri di valutazione: 

parametro punteggio massimo 
A) offerta economica (canone) 20 punti 
B) offerta economica su prezzi di listino AssoBar 20 punti 
C) offerta tecnica 60 punti 

   TOTALE 100 punti 
 
A) offerta economica: massimo 20 punti così calcolati: 
Offerta economica su canone annuo: Verranno attribuiti 20 punti all’offerta più alta, 
espressa in percentuale al rialzo rispetto al canone bimestrale posto a base di gara di Euro   
400,00 (euro quattrocento/00) al netto dell'I.V.A. nella misura di legge. Alle altre offerte verrà 
attribuito il punteggio con la seguente formula: 

X: PO*C/PI 
Dove: 
X: è il punteggio attribuito 
PO: percentuale di aumento dell’offerta C: il punteggio massimo 20 
PI: percentuale massima offerta 
 

Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone annuo base. 
 
B) offerta economica su prezzi di listino Assobar: Verranno attribuiti 20 punti all’offerta 
più Bassa, espressa in percentuale a ribasso rispetto ai prezzi di listino dell’Assobar (allegato 
al presente disciplinare) posto a base di gara. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio 
con la seguente formula: 
 

Vi = 20*(Ri/Rmax) 
 
Con: 
Vi = Coefficiente dell’offerta i-esima 0 ≤ Vi ≤ 1 
Ri = Ribasso relativo all’offerta i-esima 
Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate 
 
C) offerta tecnica: massimo 60 punti 
Verrà attribuito un punteggio che premia l’offerta tecnica presentata dal concorrente, sulla 
base dei seguenti parametri di valutazione: 

Punteggio massimo 60 
a) progetto green 30 
b) investimenti 20 
c) servizi aggiuntivi 10 

 
PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE 60 
Qualora due o più imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell’ambito della 
graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo 
posto della graduatoria, si procederà ad estrazione a sorte dell’Impresa aggiudicataria. 
 
 
 
5 DURATA DEL CONTRATTO 



A norma dell’art. 3 dello schema dell’atto di concessione (allegato al presente bando), il 
rapporto contrattuale avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno di immissione 
nel possesso dei locali, prorogabile per ulteriori 6 (sei) anni a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, con possibilità di recesso da parte del concessionario, in 
qualsiasi momento, comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima 
della data in cui il recesso avrà esecuzione. Il Comune si riserva comunque la facoltà di 
revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico. 
Il Comune si riserva altresì la possibilità di revocare l'affidamento nel caso in cui il 
concessionario sia in ritardo di almeno tre mensilità. 
 
6. PAGAMENTO DEL CANONE 
A norma dell'art. 4 dello schema di atto di concessione, il canone annuo dovuto dal 
concessionario, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta sul canone 
annuo posto a base di gara, deve essere corrisposto dal concessionario al Comune in rate 
bimestrali con scadenza entro il giorno 5 del mese successivo. 
Il canone di concessione è soggetto a aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo 
anno di concessione, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. 
L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, 
assumendo a riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata 
contrattuale. 
Il canone annuo così determinato è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura di legge. 
 
7. ULTERIORI CONDIZIONI 
Ulteriori condizioni saranno stabilite nell'atto di concessione che verrà stipulato con il 
concessionario. 
Si precisa infine che non compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle 
pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali, obbligatorie autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento dell'attività. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che 
dovrà provvedervi a propria cura e spese. 
 
8. RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 
E’ previsto, per chi intende presentare offerta, di effettuare un sopralluogo presso il locale 
oggetto di concessione, entro il 28/10/2022, accompagnato da personale incaricato 
dall'Amministrazione. Per effettuare il sopralluogo dovrà essere presentata apposita 
richiesta scritta almeno con due giorni di preavviso sottoscritta indirizzata al Settore Lavori 
Pubblici a mezzo pec al seguente indirizzo cermenate@pec.provincia.como.it all'attenzione 
del p.i.e. Giovanni Perniola e riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il 
sopralluogo e un recapito telefonico per concordare l'orario del sopralluogo – ALLEGATO 
D. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 
Sono ammesse a presentare offerta le persone fisiche, le imprese singole e i 
raggruppamenti delle stesse. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma 
giuridica rivestita da ciascuna Impresa e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
devono dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta, indicando l’offerente con cui 
sussiste tale situazione e corredando tale dichiarazione con i documenti (inseriti in separata 
busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta, secondo quanto prescritto nei paragrafi successivi. 
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Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi 
dalla gara. 
Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di 
esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 

• requisiti di carattere professionale nonché morali, relativi all'attività di 
somministrazione di pasti e bevande così come previsti all'art. 71 del D. Lgs. 
26.05.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117, agli artt. 11 e 92 del 
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e all'art. 63 del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504; 

Il concessionario, in particolare, dovrà dimostrare di adottare il sistema HACCP per 
l’autocontrollo igienico, come previsto dal regolamento dell’Unione Europea 852/2004. 
Il possesso dei requisiti descritti è provato mediante la presentazione della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il fac-simile allegato A al presente disciplinare che i 
concorrenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara previa compilazione in 
ogni parte. 
In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese i requisiti sopraindicati devono essere 
posseduti secondo le seguenti prescrizioni: 

• i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate; 

• i requisiti di carattere specifico devono essere posseduti o dall’Impresa capogruppo 
o da ciascun soggetto in ragione dell’attività che intenderà svolgere nei locali. 

Le imprese straniere aventi sede in uno stato dell’Unione Europea sono ammesse alle 
condizioni di cui al D. Lgs. n. 20/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste. 
I consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in 
cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi 
medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie 
consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni 
vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. 
 
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara i soggetti offerenti dovranno far pervenire, secondo le modalità 
illustrate nel presente disciplinare e al seguente indirizzo Comune di Cermenate - Ufficio 
Protocollo – Via Scalabrini 153 22072 Cermenate entro le ore 12:00 del giorno 
31/10/2022 a pena di esclusione, un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal concorrente 
sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo articolo, secondo 
le modalità ivi precisate. 
Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: “Gestione in concessione dell'immobile di 
proprietà comunale sito nel Parco Scalabrini. CIG Z6C376394D”, mediante: 

• raccomandata del servizio postale statale; 

• plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati; 

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Cermenate, Via Scalabrini 
153, il quale ne rilascia apposita ricevuta. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla procedura 
le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra 
indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza 
maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. 
Non saranno prese in considerazione le domande, anche se sostitutive o aggiuntive di 
quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la 
scadenza del termine sopraindicato. 
Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono 
pervenire per iscritto all’indirizzo del Settore Lavori Pubblici all'indirizzo di posta certificata   
cermenate@pec.provincia.como.it  –  tel. 031 7776138 dell'Ufficio Tecnico. 



Tali richieste devono pervenire entro le ore 12.00 del 26/10/2022. 
L’Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate 
per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a 
riscontrare le istanze dei concorrenti. 
 
11. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO: 
IMPRESE O PERSONE FISICHE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE 
INDICAZIONI GENERALI 
Nel plico generale deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato: 
• Busta A “documentazione amministrativa”: una busta chiusa debitamente sigillata (con 
ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l’integrità) e controfirmata 
sui lembi di chiusura recante la dicitura “documentazione amministrativa” e contenente 
quanto richiesto al successivo punto 1a. 
• Busta B “offerta tecnica”: una busta chiusa debitamente sigillata (con ceralacca e/o 
nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l’integrità) e controfirmata sui lembi 
contenente quanto richiesto al successivo punto 2a. 
• Busta C recante la dicitura “offerta economica”: una busta chiusa debitamente sigillata 
(con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l’integrità) e 
controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “offerta economica” e contenente 
quanto richiesto al punto successivo punto 3a; 

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere resa in carta resa legale 
(tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata 
da traduzione giurata) e sottoscritta dall’offerente o da persona abilitata ad impegnare 
validamente l’offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell’offerente 
medesimo. 
 
1a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Busta A “documentazione amministrativa” dovrà contenere tutta la documentazione 
di seguito descritta. 
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti, 
redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato al presente bando (all. A) Detto 
schema è parte integrante e sostanziale del presente bando e contiene dichiarazioni 
sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l’altro, 
attestanti il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente bando e, in particolare dovrà 
attestare: 

a) l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. e s.m.i.. 
Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la 
posizione del concorrente, con riguardo a ciascuna delle predette cause di 
esclusione. 

b) La dichiarazione di essere in possesso, nella persona del titolare in caso di impresa 
individuale, o dei legali rappresentanti e di eventuali preposti in caso di società, dei 
requisiti previsti dalla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande: 
b1. requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.05.2010 n. 59, come novellato dal 

D. Lgs. 06.08.2012 n. 117, agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 
all'art. 63 del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504; 

b2. requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.05.2010 n. 59, come novellato 
dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117; 

c) il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare le comunicazioni previste dal 
presente bando. 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante o titolare o 
procuratore in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese 
riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da 



ciascun concorrente, con riferimento a ciascuna delle figure dei soggetti richiamati al comma 
3 dell’art.80 del D.lgs. 50/2016, che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. 
Dette dichiarazioni devono essere accompagnate dal documento di identità del 
sottoscrittore e possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. 
e a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m., accompagnata 
da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore. Si precisa che l’eventuale 
mancato rispetto delle modalità relative all’allegazione della copia del documento di identità 
del soggetto sottoscrittore di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 comporta 
l’obbligo di regolarizzazione, mediante il ricorso al soccorso istruttorio. 
 
2b) - OFFERTA TECNICA 
La Busta B “offerta tecnica”: consiste in un progetto che descrive la gestione del locale e 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Deve essere presentata una relazione (max. 10 pagine) dal titolo progetto tecnico suddivisa 
in tre capitoli: 

A) PROGETTO GREEN: inteso a titolo puramente esemplificativo alla dimostrazione ed 
impegno alla gestione secondo criteri volti all'impiego di prodotti alimentari biologici, 
utilizzo attrezzature a basso consumo, ecc.; 

B) PROGETTO INVESTIMENTI: dovrà contenere una relazione sugli investimenti che 
il gestore intende effettuare nel corso dell’affidamento (ad esempio: adeguamento 
bagni, spazi esterni, arredamento, ecc); 

C) PROPOSTE SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTIVITA’ ACCESSORIE: dovrà contenere 
una relazione sui servizi aggiuntivi che il concessionario offrirà per la durata della 
concessione (ad. Esempio somministrazione di pranzi per gli anziani, promozione di 
ogni iniziativa a scopo aggregativo o  divulgativo, ecc). 

 
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata a 
impegnare legalmente l’Impresa offerente. 
 
3b)  – OFFERTA ECONOMICA 
La Busta C “offerta economica”: deve essere redatta secondo le modalità di seguito 
indicate a pena di esclusione dalla gara: 

a) deve essere resa in carta legale o resa legale e recare il numero di codice fiscale e 
di partita I.V.A. (se già in possesso) dell’impresa offerente; 

b) la formulazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente mediante l’indicazione in 
cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo posto a 
base di gara  pari ad euro 400,00.= (euro quattrocento/00) nonché la percentuale 
unica di ribasso sui prezzi di listino prezzi (allegato -F). 

Si precisa sin d’ora che in caso di discordanza, l’Amministrazione considera valida 
l’espressione in lettere; 

c) l’offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale 
rappresentante dell’impresa offerente ovvero dal suo procuratore secondo quanto 
prescritto in apertura del presente paragrafo e non potrà recare correzioni che non 
siano a loro volta controfirmate e sottoscritte. 

N.B.: costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell’offerta con modalità 
diverse da quelle sopra indicate alla lettera b) e/o la mancata sottoscrizione della stessa 
come prescritto alla lettera c).Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte 
pari o in ribasso, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali. 
 
12. PROCEDURA DI GARA 



Nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati, il Presidente accerta la regolare composizione della 
Commissione, costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, dichiara aperti i 
lavori. 
Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di 
procuratori ad impegnare legalmente l’offerente e, quindi, ad interloquire in ordine alla 
regolarità dello svolgimento della gara. 
Subito dopo la Commissione procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale 
dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato e procede quindi singolarmente 
alle operazioni di seguito indicate. 
Procede accertando che ciascun plico risulti conforme a quanto prescritto nel presente 
bando di gara, procede poi all’apertura eseguendo analoghe verifiche sui documenti di gara 
contenuti nel plico esterno nonché sui plichi contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica 
presentati dagli offerenti ammessi. 
La commissione esamina inoltre la documentazione presentata, provvedendo 
all’ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la 
documentazione e all’esclusione ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente 
bando. 
 
13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
L’impresa aggiudicataria dovrà successivamente: 
a) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell’importo che sarà richiesto 

dall’Amministrazione stessa; 
b) presentare la documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale 

nella misura pari a tre mensilità di canone come risultante dall’offerta presentata in sede 
di gara. La costituzione del deposito cauzionale deve avvenire mediante fidejussione 
bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 
settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e a ciò debitamente autorizzato secondo il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115) o 
polizza fidejussoria. 

c) consegnare in Comune, prima della stipula del contratto, la documentazione a comprova 
della stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la 
copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta nei locali, con un massimale almeno pari 
a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). 

 
14. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerta è vincolante per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione della stessa. All’aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell’atto 
di concessione, a conclusione del procedimento di verifica in capo all’Impresa aggiudicataria 
della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal 
concorrente. 
 
15. MANCATA STIPULAZIONE DELL’ATTO DI CONCESSIONE 
Qualora l’aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all’invito a stipulare il 
contratto conseguente all’aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato 
all’aggiudicatario dall’Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure 
l’Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai 
sensi del D.P.R. n. 252/1998 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula 
del contratto per fatto imputabile all’Impresa, l’Amministrazione procede a richiedere il 
risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto 
imputabile all’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi 
vigenti in materia, con riserva per l’Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente 
che segue in graduatoria 



 
16. PRIVACY 
I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole 
dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Del presente procedimento di gara è responsabile l'Arch Federico Jardini. 
 
 
ALLEGATI: 
- Allegato A – Istanza di Partecipazione 
- Allegato B – Capitolato prestazionale 
- Allegato C – Schema Bando Pubblico 
- Allegato D – Presa visione 
- Allegato E –Listino prezzi servizio BAR 
- Allegato F – Fac-simile Offerta Economica 
- Allegato G – DGUE 
- Allegato H – Stralcio aerofotogrammetrico 
- Allegato I – Planimetria piano terra e piano primo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


