
                                           
 
 
 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE 
AREA E CHIOSCO PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MANZONI  - GESTIONE 

DI UN’ATTIVITA’ DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

(D. Lgs. n. 50 del 18 APRILE 2016 e s.m.i) 
 

 
1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di 
Massalengo, Piazza della Pace n. 1, telefono 0371/480775, e-mail PEC massalengo@cert.elaus2002.net 
– C.F. 84502940152. Sito internet: www.comune.massalengo.lo.it.  
 
2) Responsabile unico del procedimento: Ing. Lena Luca – tel. 0371/480775, e-mail settore 
ufficiotecnico@comune.massalengo.lo.it  
 
3) Descrizione della concessione: gestione in concessione area e chiosco presso il parco comunale di 
Via Manzoni – Gestione di un’attività destinata all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.  
 
4) Natura, durata, entità, varianti: gestione in concessione, ai sensi degli artt.164 e segg. Del D.lgs. 
n.50/2016 per 5 (cinque) anni – Non sono ammesse varianti.  
 
5) Determinazione del valore della concessione: Valore presunto della concessione € 5.000,00 – 
Unico lotto. 
 
6) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..  
 
7) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 
60 e 95 del D. lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. (nel proseguo Codice). La gara sarà aggiudicata al concorrente 
che avrà totalizzato il punteggio maggiore sommando il risultato dell’offerta tecnica e di quella 
economica, in conformità alle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara, garantendo la parità 
di trattamento dei partecipanti. 
 
8) Soggetti ammessi alla gara e situazione giuridica: possono partecipare alla presente selezione 
pubblica tutti i soggetti specificati nel Disciplinare di gara, i quali non dovranno trovarsi nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice come meglio specificato nel Disciplinare di gara.  
 
9) Disponibilità degli atti ed informazioni: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito diretto al portale internet del Comune di Massalengo: www.comune.massalengo.lo.it e ivi 
scaricabili gratuitamente.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo della Sede Comunale indicato al punto 1) e 2) 
– Ufficio Tecnico – rif. Ing. Luca Lena. 
  
10) Condizioni di partecipazione. Si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di gara.  
 
11) Termine di ricezione delle Offerte: Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire, entro 
le ore 12:00 del giorno 12 marzo 2021 – all’ufficio protocollo del Comune di Massalengo. L’offerta 
vincolerà il concorrente per i 180 giorni del termine indicato nel bando per la scadenza della 
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presentazione dell’offerta.  
 
12) Operazioni di gara: le operazioni di gara in seduta pubblica alla quale s’intendono fin d’ora invitati 
i partecipanti, avranno luogo presso il Comune di Massalengo, Piazza della Pace n. 1, il giorno 12 
marzo 2020 a partire dalle ore 15.30 
 
13) Persone autorizzate a presenziare: Durante le operazioni di gara, in seduta pubblica, potrà 
assistervi il rappresentante legale della società o suo delegato per ogni ditta; in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese/associazioni un rappresentante ciascuno, fatto salvo quanto prescritto nel 
Disciplinare di gara.  
 
14) Procedure di ricorso: tutte le controversie successive alla stipula e riguardanti la gestione del 
servizio sono deferite alla competenza all’autorità giudiziaria del Foro di Lodi, rimanendo esclusa la 
competenza arbitrale, mentre le controversie riguardanti l’aggiudicazione sono differite al TAR, sede di 
Milano.  
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro le ore 
12:00 del 05 marzo 2021. 
Sin da ora il Comune si riserva di NON procedere all'affidamento della concessione in oggetto nel caso 
in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea, in tal caso verranno tempestivamente 
avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.  
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'art. 107 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000 per 
la disciplina dell'attività contrattuale.  
Il Comune di Massalengo in qualità di titolare (con sede in Massalengo (Lo) – Piazza della Pace, n. 1), 
tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione alla gara, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare nell’ambito della procedura di gara per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
Per tutto quanto non previsto si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato.  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 Ing. Luca Lena 


