
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Prot. nr. 3634 del 22/11/2022

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI UN
LOCALE COMUNALE FINALIZZATO ALL’APERTURA DI UN

ESERCIZIO COMMERCIALE DI VICINATO (Rivendita di pane e
generi alimentari) E DI BAR

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 18/11/2022 e della propria Determinazione nr.
110 del 22/11/2022 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO
che il Comune di Semestene intende assegnare in concessione d’uso il locale comunale sito in via Garibaldi nr. 4-6
finalizzato all’apertura di un esercizio commerciale di vicinato (rivendita  di pane e generi alimentari) e
Bar, per un periodo di 5 anni, salvo eventuali proroghe.

La concessione sarà oggetto di apposito atto che regolerà i  rapporti tra le parti e preciserà i reciproci oneri ed
obblighi.

Localizzazione e caratteristiche della concessione

Il locale oggetto della concessione è  sito in via Garibaldi nr. 4-6, identificato catastalmente al Foglio 9 particella 312
subalterno 7 – Categoria C/1 – Classe U – Consistenza mq 54, ed è costituito da due ambienti (intercomunicanti e
dotati  entrambi  di  accesso dalla strada)  della superficie di  circa  35 mq, oltre a  antibagno/spogliatoio,  servizio
igienico, disimpegno e piccolo deposito, come risultante dalla planimetria allegata al presente bando. Il locale è
privo di arredi e risulta in regola con la certificazione di agibilità.

Affidamento della gestione

Le condizioni generali di affidamento in concessione prevedono i seguenti oneri per le parti:

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del soggetto affidatario della concessione la struttura 
(priva di arredi), nelle condizioni di agibilità in cui si trova al momento del bando, la cui planimetria è allegata al 
presente bando, alle seguenti condizioni:

➔ la  concessione  sarà  a  titolo  gratuito  per  il  primo  anno  di  esercizio,  al  fine  di  agevolare  l’avviamento
dell’attività. Successivamente il canone sarà parametrato dall’Amministrazione in base alle risultanze dei
ricavi dei primi sei mesi di attività (a tal fine si terrà conto di quanto risultante dal registro dei corrispettivi
di vendita del relativo periodo;

➔ la concessione avrà durata di anni 5, eventualmente rinnovabile;

➔ l’utenza idrica e fognaria viene messa a disposizione a titolo gratuito, mentre resta a carico del soggetto
gestore l’allaccio alla fornitura elettrica; 

Il concessionario:

➔ dovrà essere in possesso delle  necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio delle attività che si
intende attivare, e saranno a suo carico tutti gli oneri e gli adempimenti occorrenti per l’ottenimento di
dette autorizzazioni;

➔ dovrà garantire l’apertura dell’esercizio per un numero minimo pari  ad almeno 6 (sei)  ore giornaliere,
mentre costituirà titolo preferenziale la disponibilità all'apertura per un maggior numero di ore, oltre che
quella di somministrazione di alimenti diversificata;

➔ dovrà assicurare la custodia e garantire la vigilanza quotidiana sui beni concessi;
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➔ dovrà  provvedere  alla  manutenzione  ordinaria,  alla  pulizia  ed  alla  rimozione  dei  rifiuti,  nonché  al
conferimento dei rifiuti nell’ambito del servizio comunale di raccolta;

➔ dovrà utilizzare i beni esclusivamente per l'esercizio dell’attività di commercio di vicinato e bar;

➔ sarà obbligato, inoltre, a segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti dei luoghi;

Il  concessionario  assumerà  la  titolarità  delle  utenze  elettriche,  provvedendo,  a  propria  cura  e  spese,  per  la
successione nei contratti di somministrazione in corso. 

Il concessionario si impegna ad avere cura dei locali, a tal fine sarà tenuto al versamento di una cauzione di €
200,00.

Soggetti destinatari e requisiti

Sono  ammessi  a presentare domanda i soggetti  in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni per l’esercizio del
commercio  di  vicinato  relativamente  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  oppure  imprese  ancora  da
costituire che si impegnano alla relativa costituzione, entro il termine di 90 giorni dall’eventuale affidamento, ed
all’acquisizione (entro tale  termine)  di  tutti  gli  altri  requisiti  necessari  per l’attuazione dell’attività  oggetto del
presente bando.

La concessione del locale  ha come fine quello di garantire al paese la presenza di un  esercizio commerciale di
vicinato (rivendita di pane fresco e generi di prima necessità) e Bar, potranno tuttavia essere proposte  ulteriori
offerte di prodotti commerciali sempre attinenti all’attività richiesta. 

Documentazione richiesta per l'ammissione

I concorrenti, ai fini della ammissione alla selezione, dovranno presentare la seguente documentazione in carta
semplice: 

A) ISTANZA sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, redatta esclusivamente sull'apposito
modulo allegato alla presente, che dovrà contenere:

➔ il nominativo del titolare della ditta, che sarà responsabile, per ogni problema relativo all'attività di
gestione, ed interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale;

➔ il possesso dei requisiti necessari per l’attuazione delle attività oggetto del bando, con indicazione delle
professionalità e competenze adeguate per l’espletamento dell’attività;

➔ l’impegno ad accettare in ogni sua parte le condizioni del presente avviso;

➔ di aver preso compiuta visione e cognizione di tutti gli elementi e le circostanze che hanno influito  sulla
formulazione del progetto e determinazione dell’offerta;

➔ copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;

La mancata sottoscrizione dell’istanza determinerà l’esclusione dalla selezione.

B) PROGETTO di  gestione,  che dovrà  dimostrare  la  fattibilità  dell'iniziativa  e  la  redditività  dell'investimento
proposto. Il progetto dovrà contenere:

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

➔ Conto economico previsionale; 

➔ Descrizione dell’eventuale personale da impiegare; 

➔ Piano degli investimenti con la descrizione di eventuali ulteriori attrezzature, impianti, macchinari e
quant'altro occorrente a rendere funzionale e operativa la struttura; 

➔ Il curriculum del soggetto proponente;

➔ L'atto costitutivo e lo statuto (per le società);

➔ copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
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Modalità e termini di presentazione della domanda

I concorrenti per partecipare al presente bando, dovranno consegnare, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 12/12/2022, all'Ufficio Protocollo del Comune di Semestene (sito in Piazza Dante 14 – 07010
Semestene)  apposita  busta  chiusa (contenente la  domanda di  partecipazione con gli  allegati  richiesti  al  punto
precedente) recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura "Bando per la concessione del locale
da destinare ad esercizio commerciale di vicinato e bar”, in alternativa la domanda con i relativi allegati
può essere inviata anche via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.semestene.ss.it.

Il  bando  con  i  relativi  allegati  è  consultabile  all’albo  pretorio  on-line  del  Comune  e  nella  apposita  sezione
“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” sul sito istituzionale www.comune.semestene.ss.it.

Esame delle domande e approvazione della graduatoria

L'esame delle domande verrà effettuato da una apposita commissione tecnica, la quale procederà alle seguenti
operazioni:

➔ verifica della regolarità della presentazione dei plichi;

➔ apertura dei plichi e verifica della regolarità della domanda e della presenza degli allegati;

➔ apertura ed esame della documentazione amministrativa necessaria per l’ammissione, ammettendo alla
procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione;

➔ esame e valutazione del progetto con relativa attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e parametri
di valutazione esplicitati al punto seguente; 

➔ formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione.

Attribuzione del punteggio

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito sulla base di valutazioni riferite alla Qualificazione
professionale del soggetto, alle Qualità tecniche ed economiche del progetto, all’eventuale Personale da impiegare
ed al relativo impatto occupazionale.

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

punteggio 
max

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. 

65 punti

2)  Qualità tecniche del  progetto:  intese  come capacità  organizzativa  ed innovativa,
valutata  tramite  l'analisi  del  progetto  contenente  le  modalità   di  organizzazione   delle
attività:

1. diversificazione dell’offerta commerciale; pluralità di generi alimentari offerti;
2. orario  minimo  di  apertura  giornaliera,  obbligatoria  6  ore,  sono  valutate  le

offerte di apertura oltre le 6 ore;

30 punti

3) Personale da impiegare – impatto occupazionale: Il progetto potrà prevedere un
impiego  continuativo  annuale,  a  tempo  pieno  o  parziale,  di  personale  dipendente.  Il
punteggio verrà  attribuito  per  la  previsione,  al  momento dell’apertura dell’esercizio,   di
ulteriore impiego di personale, anche con contratto di lavoro part time.

5 punti

Per ciascuno dei criteri sopra elencati - con l’eccezione per la qualificazione professionale del soggetto - verranno
applicati i seguenti coefficienti di valutazione:
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giudizio coefficiente
1) ottimo 1
2) elevato  0,8
3) buono  0,7
4) sufficiente  0,6
5) mediocre  0,4

6) insufficiente  0,2

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. In presenza di una sola candidatura il Comune si
riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, qualora il contenuto del progetto proposto non risponda alle
aspettative dell’amministrazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento Geom. Antonangelo Piu durante
l’orario  di  apertura  degli  uffici  comunali,  ai  seguenti  recapiti:  telefono  079/867873  –  email:
tecnico@comune.semestene.ss.it. 

Il Responsabile del Settore
Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Esso  è  conservato  presso  l’archivio  informatico  del  Comune.  Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  Ogni
rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.
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