
 

 

 
COMUNE DI SODDI’                                                              Provincia di Oristano 

 
Prot. N. 2831 

Del 09/11/2022 

 

BANDO/CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE (EX SCUOLA MATERNA)  

 

Stazione Appaltante: Comune di Soddì – Provincia di Oristano – Via Torino n. 1 – 09080 Soddì (OR), 

Tel: 0785 50 024 – indirizzo internet: https://comune.soddi.or.it/ - PEC: protocollo@pec.co-

mune.soddi.or.it - Email: protocollo@pec.comune.soddi.or.it 

 

In esecuzione: 

- dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 46 del 04/10/2022 avente ad oggetto: Indirizzi agli 

uffici in merito all'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà comunale (ex scuola ma-

terna).  

 - della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.  388 del 07/11/2022 e n. 393 del 

09/11/2022 ; 

 

RENDE NOTO  

 

Che il Comune di Soddì intende concedere mediante procedura aperta la concessione di valorizza-

zione dell’immobile di proprietà comunale ad uso ristorante e pizzeria (ex scuola materna), sito in 

strada provinciale Ghilarza - Soddì (pressi via Torino n. 1 sede del Comune), nel rispetto delle indi-

cazioni e delle prescrizioni previste nel presente bando, nello schema di contratto di concessione e 

nella relazione/progetto presentato in sede di gara.  

 

Art. 1 - Descrizione dell’immobile in concessione  

 

Trattasi di costruzione di un piano fuori terra, sita in strada provinciale n. 54, Ghilarza - Soddì (pressi 

di via Torino n. 1 sede del Comune).  

 

Stato dell’immobile e consistenza:  

L’immobile viene concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con 

servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.  

 

L’immobile viene consegnato dotato di beni mobili e attrezzature nello stato in cui si trovano, previo 

verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario in occasione della 

consegna dell’immobile. 

 

Dati catastali:  

L’immobile in oggetto è catastalmente identificato al foglio 5 mappale 27 - sub 1 (Catasto dei Fab-

bricati del Comune di Soddì) più area di pertinenza come identificate nell’allegato elaborato gra-

fico per formarne parte integrante e sostanziale all. 2. 
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Area Verde/piazzale antistante:  

Al concessionario viene concessa la possibilità di occupare l’area verde/piazzale antistante per lo 

svolgimento delle attività proposte in sede di gara, mantenendone l’uso pubblico e con il solo obbligo 

di prevedere interventi, con cadenze programmate e secondo quanto indicato nel progetto, allo scopo 

di mantenere in efficienza tali spazi, mediante lo sfalcio, la potatura di siepi, arbusti e cespugli, taglio 

della vegetazione spontanea ed il trasporto c/o discarica autorizzata del materiale di risulta. 

 

Area parcheggio:  

Al concessionario viene concessa la possibilità di occupare un’area adiacente da adibire a parcheggio, 

con l’obbligo di prevedere ad effettuare sulla stessa regolari interventi di pulizia e manutenzione 

ordinaria.  

 

Art. 2 - Oggetto del contratto e finalità 

 

Il Contratto che l’Amministrazione intende sottoscrivere all’esito della presente procedura è relativo 

alla concessione dell’immobile di proprietà come sopra descritto, ad un operatore economico per 

svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività di ristorazione e piz-

zeria, nonché ogni ulteriore attività offerte in sede di gara. 

 

Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessiona-

rio non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento com-

merciale. 

 

Finalità dell’Ente è non solo ricercare sul mercato un operatore economico che offra un canone di 

concessione adeguato, ma anche tendere alla rivitalizzazione e alla promozione del paese, in prospet-

tiva di un aumento della frequentazione turistica. 

 

Inoltre attraverso il presente bando l’Ente intende incentivare e favorire l’occupazione locale, in 

quanto l’immobile è stato ristrutturato con i fondi di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 37/1998 

finalizzata a finanziare iniziative di sviluppo e occupazione.  

 

Art. 3 - Durata del contratto e consegna dei locali 

 

La durata del contratto di concessione viene fissato in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sotto-

scrizione del contratto, con esclusione di ogni tacito rinnovo, ma con possibilità di rinnovo espresso 

per ulteriori 5/10 anni. Al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna inden-

nità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale. 

 

La consegna dei locali avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale 

dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la 

consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature presenti di proprietà comunale.  

 

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta i locali nello stato di fatto in cui 

si trovano, riconoscendone l’idoneità. 

 

Alla scadenza la concessione decadrà di diritto. I locali dovranno tornare nella piena disponibilità del 

Comune in buono stato manutentivo. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricogni-

zione in contraddittorio dello stato di consistenza e di conservazione dei locali rispetto alla situazione 

esistente al momento della consegna.  



 

 

 

In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare 

funzionamento. A tal fine i beni mobili, quali gli arredi e le attrezzature, nel caso di loro deteriora-

mento, dovranno essere sostituiti con spese a carico del concessionario, con altrettanti arredi e attrez-

zature di pari qualità, che, alla fine del rapporto di gestione, rimarranno in proprietà dell’Amministra-

zione comunale, senza alcun obbligo di rimborso da parte della stessa.  

 

Qualora alla riconsegna dell’immobile si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, beni mobili, 

dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei casi in cui è a 

carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi prov-

vede alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dal Comune. In caso di inottempe-

ranza all’obbligo di riparazione il Comune escuterà la garanzia appositamente costituita, restando 

comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni. 

 

E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme riguar-

danti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione. 

 

L'ingiustificata inattività per un periodo superiore a due mesi è causa di decadenza ai sensi del 

successivo articolo 20. È giustificata l'inattività del titolare di una ditta individuale priva di 

dipendenti in caso di malattia o infortunio debitamente documentato, gravidanza e puerperio.  

 

Art. 4 - Canone di concessione - modalità di pagamento.  
 

L’importo del corrispettivo di concessione a base d’asta è pari a € 8.000,00 annui oltre l’IVA,; 

 

Le offerte in ribasso rispetto alla base d’asta verranno escluse; 

 

Il Canone è pari all'importo offerto in sede di gara più IVA se è in quanto dovuta. Tale canone a 

partire dall'anno successivo al rilascio della concessione sarà soggetto alla rivalutazione pari al 100% 

dell'indice ISTAT annuale.  

 

Tale canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate da versare entro il 10 di ciascun 

trimestre, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, il cui obbligo decorre dalla data 

di sottoscrizione del contratto.  

 

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfrut-

tare economicamente il bene, per la durata del contratto, per le proprie attività economiche consistenti 

nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di ristorante/pizzeria, nel rispetto di 

quanto previsto dal presente bando e dal progetto presentato in sede di gara. 

 

Il mancato pagamento del canone di concessione entro il termine del giorno 10 di ogni trimestre, 

comporta la possibilità per l’Ente di chiedere la risoluzione del contratto e il pagamento degli 

interessi per morosità, nella misura del tasso legale vigente, previo invio di comunicazione di 

avvio del procedimento. 

 

Eventuali contestazioni inerenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente bando/capitolato non 

possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del canone nei termini stabiliti. 

 

Art. 5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 



 

 

Il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla gestione completa e continuativa della struttura.  

 

E’ a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, nonché quella straordinaria, necessitata dal 

particolare tipo di attività svolta dall’aggiudicatario nei locali, mentre resta in capo all’Ente la manu-

tenzione straordinaria. 

 

Per manutenzione ordinaria s’intendono le opere che hanno una finalità conservatrice dell’immobile 

concesso in uso e che non comportino alterazioni delle superfici, dei volumi e della destinazione 

d’uso, in particolare le opere che riguardano la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 

dell’immobile assegnato e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici 

e tecnologici esistenti, quali a titolo esemplificativo, non esaustivo: 

- pulitura, ripresa parziale d’intonaci interni ed esterni (senza alterazioni di materiali); 

- pulitura, riparazione, tinteggiatura degli infissi esterni; 

- riparazione di rivestimenti interni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tecno-

logie); 

- riparazione d’impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, ecc.); 

- tinteggiatura degli intonaci interni; 

- riparazione d’infissi interni; 

- riparazione di pavimenti interni. 

 

Per manutenzione ordinaria s’intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare 

utilizzo in sicurezza dell’immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utilizza-

tori. 

Rientrano in ogni caso, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie e tutte quelle 

riparazioni e/o opere che rispondono a specifiche esigenze dell’aggiudicatario in relazione all’uso che 

egli deve fare dell’immobile assegnato. 

L’aggiudicatario assumerà l’obbligo e l’impegno a conservare gli immobili assegnati in perfetto stato 

di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza come sopra evidenziato, così 

da poterli riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza e fun-

zionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo. 

 

Art.  6 - Manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici 

 

E’ a carico del concessionario la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici da 

effettuarsi mediante tecnici o organismi abilitati e nel rispetto della vigente normativa, e delle dota-

zioni di attrezzature e arredi, sollevando da ogni responsabilità e onere l’Amministrazione comunale.  

 

In caso di rottura o malfunzionamento delle attrezzature, degli arredi e impianti il concessionario 

dovrà provvedere a proprio carico alla loro riparazione/sostituzione, previa informativa preventiva al 

Comune; gli stessi rimarranno di proprietà del Comune. 

 

Nell’ambito della manutenzione degli impianti tecnologici, il concessionario dovrà assicurare l’ese-

cuzione di tutte le verifiche periodiche previste per legge (impianti di terra e di protezione contro le 



 

 

scariche atmosferiche, antincendio, ecc.). Rimangono inoltre a carico del concessionario tutti gli in-

terventi di manutenzione ordinaria individuati nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e nei 

piani di sicurezza ed emergenza di cui al successivo art. 8 ancorché relativi a situazioni preesistenti 

all’inizio della gestione. 

 

Art. 7 - Eventuali lavori di adeguamento  

 

Per essere adattato al progetto presentato in sede di gara, l'immobile potrà essere oggetto di lavori di 

adeguamento classificabili quali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.  

 

Il concessionario previa autorizzazione espressa da parte dell’ufficio tecnico del Comune, dovrà prov-

vedere, a propria cura e spese, a realizzare eventuali interventi di adeguamento nel rispetto delle nor-

mative vigenti.  

 

Al termine della concessione ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al 

patrimonio dell’Ente concedente senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rim-

borso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell’immo-

bile concesso. 

 

Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie nel corso della concessione, sia per esi-

genze del privato/concessionario che per esigenze dell’Ente proprietario della struttura, per l’esecu-

zione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione dovranno essere concordate tra le parti ed ese-

guite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa della urgenza e 

improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d’autorità, la chiusura in qualsiasi momento, 

per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione dei medesimi. In tal caso il concessionario 

non potrà invocare alcun danno o richiesta di risarcimento per mancati guadagni o perdite derivanti 

dalla chiusura dei locali. Il Comune in tale ultimo caso potrà valutare una sospensione del pagamento 

del canone.  

 

Art. 8 - Adempimenti in materia di sicurezza 

 

Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti 

ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 con esonero del 

Comune di Soddì da ogni e qualsiasi responsabilità. 

 

E’ a carico del concessionario l’acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, null’osta, certifica-

zioni, ecc. in relazione all’attività da espletare. Il concessionario si obbliga altresì al rispetto della 

normativa di sicurezza, igienico-sanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione 

dell’immobile e degli impianti. 

 

Art. 9 - Gestione 

 

Il concessionario si assume l’obbligo e la responsabilità di gestire la struttura oggetto del bando di 

gara, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle norme del presente bando e del progetto/re-

lazione presentato in sede di gara.  

 

Art. 10 - Obblighi del concessionario 



 

 

 

Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione del ristorante-pizzeria e manutenzione delle 

aree concesse.  

 

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti per consumi di acqua, 

luce, gas, riscaldamento ed ogni tassa, tributo ed imposta diretta o indiretta inerente la presente con-

cessione.  

 

Il concessionario, a sue spese e carico, dovrà volturare a proprio nome tutte le utenze entro 30 gg 

dalla firma del contratto. 

 

E’ fatto espresso divieto alla parte di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale 

degli immobili e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la decadenza (salvo eventuale 

autorizzazione espressa da parte del Comune) della concessione e l’incameramento della cauzione. 

 

Per l’immobile comunale aperto al pubblico ed eventualmente non accessibile ai sensi della Legge n. 

104/92 e del D.P.R. n. 503/96, i lavori di adeguamento, in merito all’accessibilità, sono a carico del 

concessionario. 

 

L’aggiudicatario dovrà produrre, a garanzia degli impegni contrattuali e per eventuali danni causati 

alla struttura, una cauzione definitiva pari ad un trimestre calcolato sul canone annuo di aggiudi-

cazione a regime a cui è stata applicata la percentuale di rialzo offerta. 

 

Art. 11 – Personale 

 

Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a 

mantenere regolare e continuo il servizio e/o l’attività economica, come da proposta formulata in sede 

di gara. 

 

Trattandosi di affidamento di una struttura realizzata/ristruttura con i fondi di cui all’articolo 19 della 

legge regionale n°37/1998, il concessionario dovrà dimostrare di aver ricercato prioritariamente il 

personale da impiegare tra i residente nel Comune di Soddì, ed in ogni occasione in cui nel corso 

della concessione venga attivata una ricerca di personale dovrà essere data priorità, a parità di pro-

fessionalità, ai residenti nel Comune.  

 

Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario in merito agli obblighi previsti 

dal presente articolo, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà 

adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l’adozione dei provvedimenti previsti nei successivi 

articoli del presente bando. 

 

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza dei lavoratori nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà 

espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto per-

sonale e il Comune. Il concessionario è altresì obbligato a fornire al Comune gli elenchi nominativi 

del personale addetto e la loro qualifica. 

 

Art. 12 - Soggetti ammessi 

 



 

 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’articolo 45 e 48 del Decreto Legislativo 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, in possesso dei requisiti di carattere generale previsti all'art. 80 

del medesimo decreto. 

 

Per la partecipazione alla gara, è indispensabile il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 

diposizioni di legge in materia di iscrizione alla Camera di Commercio per la somministrazione di 

alimenti e bevande. In caso di non iscrizione, la stessa può essere effettuata entro 30 giorni solari 

dalla comunicazione dell’aggiudicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione e incameramento 

della cauzione. 

 

Non sono ammessi alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano a qual-

siasi titolo rapporti debitori nei confronti di questo comune. 

 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al presente bando coloro che siano stati precedentemente 

dichiarati decaduti, negli ultimi dieci anni, da una precedente concessione rilasciata dal Comune di 

Soddì.  

 

La partecipazione alla gara è consentita a soggetti che siano in possesso, alla data di scadenza del 

presente bando, della capacità a contrarre con la P.A., nonché dei requisiti morali e professionali di 

cui all’art. 71 del D. Lgs n. 59/2010 e dall’art. 2 della L.R. n. 5/2006, richiesti per l’attività di sommi-

nistrazione di alimenti e bevande.  

 

In caso di società il possesso dei requisiti morali va dimostrato secondo le previsioni di cui all’art. 2, 

co. 3, D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. e art. 2 c. 5 L.R. 5/2006, mentre i requisiti professionali di cui 

al comma 4 dello stesso art. 2, a norma del sopracitato comma 5 del medesimo articolo, sono richiesti 

con riferimento al legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande.  

 

Sono ammesse imprese riunite ai sensi della normativa vigente.  

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento tem-

poraneo, pena l’esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente 

in possesso dei prescritti requisiti.  

 

Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di imprese o consorzio non 

potranno presentare offerta singolarmente.  

 

Art. 13 - Obbligo di sopralluogo 

 

È fatto obbligo ai partecipanti di effettuare un sopralluogo preventivo del locale oggetto del bando.  

 

Per effettuare il sopralluogo è necessario presentare richiesta al seguente indirizzo mail:  

comsoddi@tiscali.it 

 

I partecipanti dovranno includere all'interno della busta l'attestazione di aver visionato l'immobile; 

tale attestazione verrà rilasciata dall'Amministrazione Comunale non appena terminato il sopralluogo 

presso l'immobile alla presenza del partecipante.  

 

Art. 14 - Termine di ricezione delle offerte 

 



 

 

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel 

presente bando e al seguente indirizzo:  

 

Comune di Soddì - Ufficio Protocollo – Via Torino n. 1 – 09080 Soddì (OR), entro le ore 9 del giorno 

09/12/2022 pena di esclusione, un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal concorrente sui lembi di 

chiusura, contenente la documentazione meglio descritta e secondo le modalità precisate nel discipli-

nare di gara.  

 

Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: “Concessione del locale pizzeria-ristorante di proprietà 

comunale” e deve essere recapitato mediante:  

- raccomandata del servizio postale statale;  

- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;  

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Soddì, il quale ne rilascia apposita rice-

vuta.  

 

Per quanto concerne la consegna a mano si precisa che, a pena di esclusione, la stessa dovrà essere 

effettuata esclusivamente negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo: 

- dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00; 

- il lunedì e il mercoledì dalle 16:00 alle 17:00 

 

La persona incaricata della consegna è tenuta a richiedere e conservare l'apposita ricevuta che l'Uffi-

cio Protocollo emetterà a comprova dell'avvenuta ricezione del plico. 

 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla procedura le im-

prese 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 prece-

dentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.  

 

Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione, la sottoelencata documentazione:  

 

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTI-

FICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ attestante il possesso dei requisiti necessari per par-

tecipare alla gara, da redigere secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato n. 1), 

debitamente datata, e sottoscritta a pena di esclusione, con allegata fotocopia (fronte-retro e 

leggibile) di un valido documento di identità del sottoscrittore.  

B) CAUZIONE PROVVISORIA: i partecipanti dovranno versare, a garanzia delle obbliga-

zioni assunte con la partecipazione alla gara e dei conseguenti adempimenti, un deposito cau-

zionale infruttifero, pari al 1% dell'importo complessivo posto a base di gara (Euro 

80.000,00), tramite la seguente modalità: bonifico bancario IBAN: 

IT29G0101585581000000021236, causale: ”deposito cauzionale provvisorio per locale piz-

zeria-ristorante”. In caso di aggiudicazione tale importo verrà trattenuto a titolo di acconto 

sulla cauzione definitiva pari ad un trimestre, prevista dall'art. 10, ovvero a titolo di penale in 

caso di mancato rilascio della concessione secondo quanto previsto dal successivo articolo 

17. Le somme versate dai concorrenti non risultati vincitori saranno restituite, previa richiesta 

di rimborso contenente l'indicazione di tutti i dati necessari, dopo l'approvazione delle risul-

tanze della gara e il rilascio della concessione.  



 

 

C) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO. Il sopralluogo è obbligatorio e i 

partecipanti dovranno includere all'interno della busta l'attestazione di aver visionato l’immo-

bile; l’attestazione verrà rilasciata dall'Amministrazione Comunale non appena terminato il 

sopralluogo presso l'immobile alla presenza del partecipante; 

D) PROGETTO di gestione che dovrà contenere:  

- Qualificazione e curriculum del soggetto proponente;  

- L’atto costitutivo e lo statuto (per le società);  

- Descrizione delle modalità di conduzione e gestione dell'attività;  

- Piano degli investimenti con la descrizione di eventuali ulteriori attrezzature, impianti, mac-

chinari e quant'altro occorrente a rendere funzionale e operativa la struttura;  

- numero e descrizione del personale da impiegare, nonché modalità e criteri con i quali verrà 

reperito e formato il personale locale;  

- Il piano di manutenzione che dovrà indicare dettagliatamente le modalità di manutenzione e 

la conduzione generale dell’intera struttura che dovranno essere descritte in maniera esaustiva 

e completa. In particolare, dovrà essere garantito il mantenimento delle strutture presenti nelle 

condizioni di efficienza, igiene, pulizia e decoro necessarie al perfetto funzionamento ed uti-

lizzo nel rispetto delle normative vigenti in materia e per tutto il periodo di durata della con-

cessione secondo un piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che saranno tutte a 

carico del gestore; 

- servizi e interventi migliorativi, tra i quali anche attività di animazione da realizzare even-

tualmente con la collaborazione e il patrocinio del Comune. 

E) patto d’integrità sottoscritto, 

F) Informativa privacy sottoscritta; 

 

 

2. OFFERTA ECONOMICA contenuta, a sua volta, a pena di esclusione, in una busta contrassegnata 

dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto 

offerente.  

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione dalla gara, deve:  

a) indicare - in cifra e in lettere - il canone annuo offerto. Saranno escluse le offerte economiche in 

ribasso rispetto alla base di gara.  

b) essere espressa in cifre e in lettere; in caso di contrasto tra l'offerta espressa in cifre e quella 

espressa in lettere prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione;  

c) essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione;  

d) essere espressa al netto dell'IVA. Sull'offerta deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00. 

In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, si procederà alla regola-

rizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 642/1972, così come sostituito dall'art. 16 del DPR 

955/1982.  

 

Non saranno ammesse offerte condizionate e/o incomplete. 

 

L'esame della documentazione verrà eseguito da apposita commissione tecnica, che si riunirà nella 

sala consiliare del comune di Soddì nella giornata del, alle ore, la quale procederà alle seguenti ope-

razioni:  

- verifica dei plichi in relazione ai tempi di arrivo, apertura dei plichi e verifica del contenuto, 

in relazione alla regolare presentazione degli stessi;  

- apertura ed esame della documentazione amministrativa necessaria per l’ammissione, ammet-

tendo alla procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti di quali-

ficazione;  



 

 

- esame e valutazione del progetto con relativa attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e 

parametri di valutazione;  

- formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione.  

 

Art. 15 - Criteri, modalità di gara e aggiudicazione  

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Attribuzione del punteggio:  

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito sulla base di valutazioni riferite a:  

1. Qualificazione professionale del soggetto  

2. Qualità tecniche ed economiche del progetto  

3. Personale da impiegare – impatto occupazionale; 

4. Piano di manutenzione del bene; 

5. Servizi ed interventi migliorativi. 

 

La commissione valuterà il progetto attribuendo un punteggio fino a 100 punti, suddivisi secondo i 

seguenti criteri:  

  PUNTEGGIO 

1) Qualificazione professionale del soggetto - 

precedenti esperienze del soggetto nella gestione di 

esercizi o attività analoghi o assimilabili a quelli 

oggetto della selezione: per ogni anno di esperienza 5 

punti 

20 punti 

2) Descrizione delle modalità di conduzione e gestione 

dell'attività;  

- Piano degli investimenti con la descrizione di 

eventuali ulteriori attrezzature, impianti, 

macchinari e quant'altro occorrente a rendere 

funzionale e operativa la struttura. 

- Il punteggio massimo verrà attribuito ad un inve-

stimento pari o superiore a Euro 10 mila. Per gli 

investimenti di importo inferiore il punteggio verrà 

ridotto proporzionalmente.  

15 punti 

3) Personale da impiegare: numero e descrizione del 

personale da impiegare, nonché modalità e criteri con 

i quali verrà reperito e formato il personale locale.  

Il punteggio massimo verrà attribuito per un numero 

di occupati pari o superiore a 5, nei casi di occupa-

zione in numero inferiore, il punteggio verrà ridotto 

proporzionalmente.  

15 punti 



 

 

  PUNTEGGIO 

4) Il piano di manutenzione che dovrà indicare 

dettagliatamente le modalità di manutenzione e la 

conduzione generale dell’intera struttura che 

dovranno essere descritte in maniera esaustiva e 

completa. In particolare, dovrà essere garantito il 

mantenimento delle strutture presenti nelle 

condizioni di efficienza, igiene, pulizia e decoro 

necessarie al perfetto funzionamento ed utilizzo nel 

rispetto delle normative vigenti in materia e per tutto 

il periodo di durata della concessione secondo un 

piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 

che saranno tutte a carico del gestore. 

10 punti 

5) servizi e interventi migliorativi: saranno 

valutate  tutte quelle precisazioni, integrazioni e 

migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto 

meglio corrispondente alle esigenze dell'Ente, senza 

tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni 

richieste. 

10 punti 

6) Offerta economica 30 punti 

 

 

 

 

Per i criteri di cui ai punti 4) e 5) verranno applicati i seguenti coefficienti di valutazione:  

1) ottimo 1  

2) elevato 0,8  

3) buono 0,7  

4) sufficiente 0,6  

5) mediocre 0,4  

6) insufficiente 0,2  

 

Art. 16 – Responsabilità civile e penale e assicurazioni 

 

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti 

di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all’uso dei locali, 

delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi. 

L’Amministrazione comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose 

che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collabo-

ratori. 

Rimane stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, 

nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l’Amministrazione comunale. Il concessionario 

ha la piena responsabilità sia civile che penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi. 



 

 

Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di 

danni alle strutture, all’ambiente, alle persone e aIle cose nell’esecuzione delle attività oggetto di con-

cessione. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi deter-

minati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del 

concessionario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.  

 

Il concessionario dovrà inoltre tenere indenne il Comune di Soddì da ogni e qualsiasi responsabilità 

per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti del 

Comune per danni causati alle strutture e impianti in dotazione. 

 

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da responsabilità per danni a persone o cose 

che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o 

dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell’impianto durante la gestione del medesimo e/o 

lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere 

arrecati alla struttura data in concessione.  

 

A favore del concedente, a partire dalla messa in esercizio dell’attività, il concessionario deve prov-

vedere alla stipula di apposita polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa 

all’opera e agli impianti in esercizio, alle attrezzature–arredi ivi contenute, atti vandalici e responsa-

bilità civile verso terzi, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplo-

sioni, incendio e furto. 

 

Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore al valore di € 600.000,00.  

 

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il 

quale dovrà consegnare al concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai 

periodi di validità delle polizze. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola 

che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 giorni dalla data di ricevimento 

da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario. 

La polizza su citata dovrà indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle 

opere e impianti oggetto della concessione. 

E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune. Copia di dette 

polizze deve essere consegnata al Comune annualmente. 

 

Art. 17 – Oneri successivi all’aggiudicazione 

 

La concessione verrà rilasciata, dopo aver verificato il possesso dei requisiti autocertificati in fase di 

gara.  

In caso di verifiche negative, l'aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione e la cauzione provvisoria 

verrà incamerata.  

L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire, ai fini del rilascio della concessione, a garanzia del corretto 

adempimento degli obblighi concessori, una cauzione definitiva pari ad un trimestre del canone, al 

netto della cauzione provvisoria già versata, tramite la seguente modalità: versamento bonifico ban-

cario IBAN: IT29G0101585581000000021236 intestato a “Comune di Soddì”, causale: ”deposito 

cauzionale - locale comunale pizzeria-ristorante strada provinciale Ghilarza-Soddì”. 

 

La cauzione verrà incamerata in caso di decadenza della concessione. 

 



 

 

Art. 18 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione 

 

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull’attività svolta dal concessionario rispetto alla ge-

stione del ristorante-pizzeria e dell’annessa area, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, 

anche mediante ispezione e/o in sede di resoconto annuale, verificando l’osservanza da parte dell’ag-

giudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente bando/capitolato e di quelli contenuti nel con-

tratto. 

A tal fine il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare la strut-

tura con lo scopo di verificare lo stato di manutenzione dell’immobile, dei mobili e delle attrezzature 

concessi, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di 

lamentele o denunce da parte dei clienti. 

Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario in merito agli obblighi previsti 

dal presente bando, in particolare in ordine alla manutenzione ordinaria, al buon funzionamento, alla 

cura degli arredi e in genere dei beni mobili, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al con-

cessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l’adozione dei provvedimenti 

previsti nei successivi articoli del presente bando. 

 

Art. 19 – Penali 

 

Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del 

concessionario, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: 

- ritardo/non esecuzione della manutenzione minima richiesta - da € 100,00 ad € 1.000,00 in funzione 

della gravità del fatto contestato e della recidiva; 

- cattiva conservazione e mancata manutenzione beni mobili e immobili - da € 100,00 ad € 1.000,00 

in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva; 

- violazione alle norme igienico sanitarie e di sanificazione e pulizia della struttura, delle attrezzature 

e degli arredi - da € 100,00 ad € 1.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva; 

- inadempienze sul progetto di gestione riguardanti. 

 

La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere nel termine da assegnare trascorso 

il quale il Comune inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il conces-

sionario di presentare proprie osservazioni e giustificazioni entro i 15 gg. successivi.  

 

La negativa valutazione delle controdeduzioni del concessionario, comporterà la diretta applicazione 

delle predette penali, il cui importo dovrà essere versato contestualmente al canone successivo. 

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori 

danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata. 

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento 

grave, qualora il Comune riscontri tale gravità. 

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni 

atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso. 

 

Art. 20 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risolu-

zione del contratto ai sensi dell’art. 1956 c.c. mediante semplice raccomandata AR o invio a mezzo 

PEC nei seguenti casi: 



 

 

• frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali; 

• comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sia in ordine 

a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione; 

• impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza 

dei servizi; 

• gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale 

del Concessionario; 

• gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo 

o doloso del Concessionario; 

• per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori nonché nel caso di situa-

zioni contrarie all’ordine e alla morale pubblica; 

• per l’uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione; 

• protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della 

serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico; 

• interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo; 

• applicazione di penali globali pari all’importo annuo del canone offerto; 

• mancato pagamento del canone di concessione entro il termine del giorno 10 di ogni trimestre, fatto 

salvo il diritto dell’Ente di richiedere il pagamento degli interessi per morosità, nella misura del 

tasso legale vigente; 

• perdita dei requisiti per la gestione del servizio quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzio-

natorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A. e in ogni caso di perdita dei 

requisiti di cui al presente bando; 

• grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul 

lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente; 

• cessione anche parziale del contratto salvo i casi previsti al successivo art. 22; 

• per protrarsi del mancato pagamento della polizza All Risks di cui all’art. 16. 

 

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà avviare il procedimento di decadenza previa contesta-

zione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 gg. 

dal ricevimento. Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Am-

ministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti. 

 

E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune per effetto della pronuncia di deca-

denza. 

 

Il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero del locale entro 30 giorni dalla notifica del prov-

vedimento di decadenza. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà procedere diretta-

mente, con spese a carico del Concessionario. 

 

Art. 21 – Revoca della concessione 

 

La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi tempo per sopravvenute ragioni di pubblico 

interesse o per gravi motivi di ordine pubblico, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto 

per danni e perdite di qualsiasi entità e genere. 

 

La concessione sarà inoltre revocabile in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile del 

Comune, l'immobile dovesse occorrere per esigenze del Comune o di Amministrazioni e soggetti 

pubblici o per essere alienato a terzi, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi 

o risarcimenti di sorta.  

 



 

 

In tali casi l'immobile dovrà essere rilasciato con il preavviso di un anno da inoltrarsi a mezzo di  

PEC/lettera raccomandata. 

 

Art. 22 - Divieto di sub-concessione 

 

E' vietata la subconcessione anche parziale del servizio attinente la gestione propria del pizzeria-

ristorante, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune 

di Soddì. 

 

Non sono considerate cessioni ai fini della presente concessione le modifiche di sola denominazione 

sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, salvo che le stesse non costituiscano un’aggira-

mento del presente divieto. 

 

Eventuali trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie che prevedano il subentro nel con-

tratto dovranno essere preventivamente comunicate all’Ente e autorizzate dall’Amministrazione co-

munale. 

 

Art. 23 - Spese contrattuali 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario, nes-

suna esclusa. 

 

L’imposta di registro inerente al contratto di concessione sarà a carico del concessionario e sarà cal-

colata nella misura del 2% dei canoni di concessione per tutta la durata della stessa.  

 

Art.  24 - Foro competente 

 

Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il foro competente e 

quello di Oristano. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 25 – Elezione del Domicilio 

 

Per tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali della convenzione Il concessionario dovrà eleggere 

domicilio in Soddì, presso la struttura affidata. 

 

Art. 25 –Pubblicazione del bando, termini e modalità 

 

In ordine alle modalità di pubblicazione e termini si dispone quanto segue: 

- il bando di gara e l’avviso sui risultati della procedura verranno pubblicati all’Albo Pretorio del 

Comune di Soddì, sul sito Internet del Comune e sul sito Internet della Regione Sardegna. 

 

Art. 26 - Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Responsabile dell’Area Ammi-

nistrativa e Finanziaria. 

 

Art. 27 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Comune 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 alla gestione dello stesso.  

 

Con la sottoscrizione dell’informativa, s’intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi. 

 

Soddì, lì 09/11/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 

Giovanna Putzulu 

 


