
Comune di Badia Calavena
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot. n° ____ 
 

DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DI LOCALI IN BADIA CALA VENA 
(VR), IN FRAZIONE DI SPREA,PIAZZA DON LUIGI ZOCCA, DA 

ADIBIRSI ALL’ESERCIZIO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI ONE DI 
CIBI E BEVANDE ED ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

CIG: 6689002312 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016  e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché della determina a contrarre del 
Responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile n° 161 del 07/05/2016, con il 
presente bando, dal Comune di Badia Calavena, viene indetta procedura aperta – 
ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza – per l’affidamento in concessione della gestione e della 
conduzione dei locali, di proprietà del medesimo Ente siti in località Sprea come 
meglio descritti nel successivo articolo 1, da destinarsi all’esercizio dell’attività di 
somministrazione di cibi e bevande ed esercizi simili senza cucina che abbia a 
promuovere, in particolare, le peculiarità territoriali. 

 
Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE. 

DISPONIBILITA’ E DESTINAZIONE D’USO  
E’ oggetto della concessione in parola l’immobile di proprietà del Comune di Badia 
Calavena (VR) sito in Badia Calavena, Località Sprea, Strada Provinciale 36b, nella 
parte delineata, nel progetto esecutivo allegato A). 
In forza dell’affidamento in concessione, il concessionario – gestore verrà ammesso 
alla piena disponibilità degli spazi suddetti, con vincolo di destinazione all’attività di 
somministrazione. 
Viene fatto espresso divieto al concessionario – gestore di adibire l’immobile oggetto 
di concessione, in tutto o in parte, a destinazione diversa da quella indicata. 

 
Articolo 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – GESTORE 

Per quanto concerne il servizio al pubblico il concessionario dovrà: 
1) gestire e svolgere il servizio di somministrazione nei locali concessigli – 

organizzandolo al miglior livello di funzionamento - secondo gli orari e 
conformemente alle modalità consentite dalle normative vigenti per i pubblici 
esercizi, nonché nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti per i 
pubblici esercizi, con diligenza e modalità tali da rispondere al decoro richiesto 
dal pubblico servizio.  



Si chiede di garantire l'apertura del locale almeno cinque  giorni a settimana; 
2) provvedere alla fornitura completa dell’arredamento e dell’attrezzatura dei 

locali;  
3) utilizzare i locali, gli impianti, le attrezzature ovvero ogni altro bene comunque 

fornitogli dal Comune con la diligenza del buon padre di famiglia, pena 
l’obbligo di risarcire all’Amministrazione Comunale qualsiasi danno causato 
agli stessi, volontariamente, o anche involontariamente, per negligenza, 
imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi familiari, di dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo; 

4) assumere a proprio carico tutta l’organizzazione gestionale dell’attività e dei 
luoghi alla stessa destinati, ivi comprese tutte le spese relative al personale 
(retribuzioni, contributi ed assicurazioni), alla fornitura dei prodotti, delle 
derrate e dei materiali generalmente intesi, ai consumi di energia elettrica, acqua 
potabile, riscaldamento, condizionamento, telefono, alle pulizie, alle imposte e 
tasse, nulla escluso od eccettuato. Al predetto fine, l’aggiudicatario dovrà 
assumere - a proprio onere e spesa – la regolare intestazione dei relativi rapporti, 
siano essi fiscali, di utenza per forniture (energia elettrica, acqua potabile, 
telefono, …) od altro, entro 15 giorni dalla consegna dell’immobile; 

5) provvedere a tutti gli adempimenti fiscali connessi all’esercizio del bar; 
6) garantire - nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge - l’applicazione 

dei contratti vigenti al personale che porrà in servizio, assumendosene ogni 
impegno e responsabilità, con manleva assoluta nei confronti del Comune; 

7) provvedere - a propria cura e spese - alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'immobile e dei locali  e di ogni altro bene di proprietà del Comune, nonché 
delle aree circostanti i locali oggetto di concessione, così come meglio indicate 
in planimetria (allegato A); 

8) provvedere alla pulizia, all'ordine ed alla manutenzione degli spazi oggetto di 
concessione, sia interni sia esterni come in allegato A) contraddistinti; 

9) segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali situazioni che possano arrecare 
danno o costituire pericolo ai locali, quali patrimonio comunale, ovvero alle 
persone che possono accedervi; 

10) stipulare e produrre al Comune idonea polizza assicurativa - a garanzia della 
propria responsabilità civile per l’utilizzo dei locali, ivi compresi i rischi di furto 
ed incendio ed infortuni a terzi - con massimale non inferiore ad € 10.000,00 
(euro diecimila/00); 

11) versare, alla stipula del contratto di concessione, idonea cauzione, infruttifera, a 
garanzia dello stato degli spazi in concessione, pari a tre mensilità iniziali; 

12) riconoscere al Comune il diritto di utilizzare lo spazio relativo alla sala “grande” 
per la pubblica utilità, previa comunicazione all’appaltatore con preavviso di 
almeno dieci giorni salvo diverso accordo. A titolo esemplificativo, l’utilizzo dei 
locali citati viene sin da ora ammesso per il periodo elettorale; per riunioni 
civiche organizzate dal Comune di Badia ovvero da terzi dallo stesso autorizzati; 
dalla Pro Loco; da gruppi ed associazioni aventi sede nel territorio comunale. 



Ogni altra ipotesi potrà essere, di volta in volta, concordata tra il Comune, 
l’appaltatore ed il soggetto interessato all’utilizzo dei locali. 

13) provvedere ad eseguire , a proprie spese,  le opere necessarie per possedere i 
requisiti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande 
senza cucina secondo le normative ULSS, Comunali, Regionali e Statali,  il tutto 
come elencato nell’allegato computo metrico estimativo; 

14) il gestore si impegna nel momento in cui stipulerà il contratto ad acquistare un 
tensostruttura con le caratteristiche descritte nell'allegato B e di cederla al 
Comune, il quale la renderà disponibile per le manifestazioni organizzate da Pro 
Loco, gruppi ed associazioni aventi sede nel Comune di Badia Calavena, in 
occasione di eventi culturali e festivi del territorio comunale, con precedenza la 
Frazione di Sprea. 

 
Articolo 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE CONCEDENTE 

Il Comune metterà a disposizione del concessionario i locali e gli spazi di cui 
all’articolo 2, nonché a rilasciare le autorizzazioni amministrative necessarie per lo 
svolgimento dell’attività sopra prevista, le quali non potranno essere alienate né 
trasferite dal gestore ad alcun titolo. 
 

Articolo 4 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 
La concessione dei locali per il servizio di bar  sarà affidata dal Comune ad un 
soggetto imprenditoriale - costituito o come ditta individuale o in forma di società di 
qualsiasi tipo – titolare ed in attuale possesso non solo dei requisiti soggettivi richiesti 
dalla normativa vigente in materia di esercizio di attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, oppure ad un'associazione regolarmente costituita e 
regolare secondo i criteri civilistici e fiscali, la quale potrà somministrare cibi e 
bevande e svolgere esercizi simili senza cucina secondo le modalità descritte nel 
proprio statuto ed in rispetto alle normative fiscali e igenico sanitarie.  
 

Articolo 5 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE 
A titolo di corrispettivo della concessione dei locali sopra descritti per la destinazione 
indicata, a decorrere dalla data di consegna dell’immobile, il concessionario si 
impegna a versare all’Ente concedente, in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun 
mese, l’importo mensile minimo di € 300,00 (trecento/00), soggetto ad aumento in 
sede di gara, oltre IVA se dovuta, da aggiornarsi annualmente secondo l’indice 
I.S.T.A.T. Tale importo, sarà scomputato dalle spese che: 
- l’aggiudicatario dovrà porre a proprio carico per realizzare le opere necessarie 

per poter rendere la struttura idonea all’esercizio  Bar, il tutto come evidenziato 
nel computo metrico estimativo, allegato al disciplinare tecnico-amministrativo, 
per la somma di € 14.800,07 oltre ad Iva di legge; 

- l’aggiudicatario dovrà sostenere l’acquisto di una tendo copertura, da 
consegnare al Comune, per la gestione delle manifestazioni nella frazione e 
nell’ambito comunale, così come da scheda tecnica allegata al disciplinare 
tecnico-amministrativo, per un totale di € 7.118,70;   



Tutte le opere ed il materiale saranno oggetto di direzione e verifica da parte 
dell’Ufficio tecnico Comunale, e dovranno essere realizzate a regola d’arte e nel 
rispetto delle vigenti normative; 
Se l’offerta  genera  nell’arco del periodo di concessione  un importo superiore alle 
spese sostenute e documentate di cui sopra, la differenza, dopo aver esaurito la 
compensazione,  dovrà essere versata  presso la tesoreria comunale in rate mensili 
scadenti il 15 del mese, mentre  se l’offerta genera un importo inferiore alle spese 
sostenute, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.   
 

Articolo 6 – DURATA DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBINGRESSO 
La durata dell'appalto è stabilita in anni 9 (nove), a decorrere dalla stipula del relativo 
contratto. 
Viene esclusa, per i principi di trasparenza e concorrenza, la cessione nonché il sub 
ingresso, a qualsiasi titolo ancorché oneroso, di altro soggetto nel contratto. 
In caso di risoluzione, recesso, normale scadenza del contratto o di altra ipotesi di 
scioglimento anticipato del rapporto, l’Amministrazione Comunale dovrà procedere 
ad un nuovo affidamento esclusivamente mediante indizione di nuova gara per 
l’individuazione del nuovo soggetto concessionario. 
Non sono consentite variazioni della veste giuridica del contraente originario 
(passaggio da ditta individuale a società) o variazioni della compagine societaria 
(ingresso di nuovi soci, con o senza recesso dei vecchi) finalizzati ad eludere il 
divieto stabilito al comma precedente. Al fine di consentire la verifica del rispetto di 
quanto sopra ogni modifica sociale dovrà essere comunicata al Comune di Badia 
Calavena entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta variazione  e/o modifica 
societaria. 

 
Articolo 7 – RECESSO DAL CONTRATTO 

A decorrere dal secondo anno successivo all’affidamento del servizio è consentito al 
concessionario recedere dal contratto, dandone formalmente  preavviso con almeno 
un anno di anticipo. 
In caso di recesso nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dal Comune al 
concessionario uscente, il quale avrà diritto di asportare dall’esercizio tutto quanto 
conferito ed ivi collocato. 
Nel caso in cui il concessionario si trovi all’improvviso e per sopravvenuta causa di 
forza maggiore nell’impossibilità di continuare nella gestione degli spazi oggetto di 
concessione, l’Amministrazione Comunale provvederà alla prosecuzione dell’attività 
nel modo ritenuto più idoneo e conveniente per tutto il tempo necessario ad 
individuare mediante gara pubblica un nuovo soggetto a cui affidare la gestione del 
servizio, senza alcun diritto di indennità o altra sorte in capo al concessionario 
uscente. 
La cauzione prestata di cui al punto 11 dell’articolo 2 sopra esposto, sarà svincolata 
entro 60 giorni dalla cessazione dell’attività, previo accertamento in contraddittorio 
tra le parti della inesistenza di danni ai locali imputabili alla responsabilità del 
gestore. 



 
Articolo 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di inadempimento agli obblighi assunti dal concessionario in contratto 
ovvero di manchevolezze nella gestione tali da compromettere l’efficace gestione del 
servizio, quale scopo essenziale perseguito dal Comune concedente, 
l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto previa 
contestazione delle mancanze del concessionario ed assegnazione di un congruo 
termine per porvi rimedio.  
In caso di risoluzione del contratto, nessuna indennità o rimborso sarà ad alcun titolo 
dovuto dal Comune al concessionario, fatto salvo il suo diritto di asportare 
dall’esercizio tutto quanto ivi apposto e conferito. 
Per lo svincolo della cauzione si procederà secondo quanto previsto al precedente 
articolo 7. 

 
Articolo 9 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

La concessione dei locali ad uso servizio di  bar viene affidato mediante gara ad 
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. n° 50/2016 e 
pertanto trattandosi di una concessione di servizi, le disposizioni del codice degli 
appalti  si applicano solo se espressamente richiamate. 
Il Responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile provvederà alla nomina della 
commissione giudicatrice. I componenti, in numero di tre (compreso il Presidente), 
dovranno essere scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore, ad eccezione 
del Presidente, che, a norma dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000 spetta 
al Responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile. 
Le sedute della commissione sono segrete ad eccezione della prima, relativa 
all'ammissione ed apertura delle offerte, che sarà pubblica, e sono valide solo con la 
presenza di tutti i componenti. 
La commissione provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti minimi di cui al 
precedente articolo 4, nonché a valutare i seguenti aspetti, avendo a disposizione il 
punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato: 

 
Esperienza maturata in attività di promozione e valorizzazione 
del territorio comunale, nello specifico della frazione di Sprea: 
- sino a cinque anni: 
- sino a dieci anni: 
- sino a quindici anni: 

Punti: 
 

5 
10 
15 

Progetto gestionale: 
- con impiego di dipendenti, collaboratori od altro che 

abbiano origini o residenza nel territorio comunale (a); 
- efficacia ed efficienza organizzativa del servizio (b); 
- con previsione di eventi che valorizzino il territorio della 

frazione di Sprea. 

Massimo 10 punti 
per singola 
valutazione 
elencata, come da 
precisazione sotto 
estesa (*) 

Disponibilità a convenzioni e collaborazioni con realtà ed 
attività produttive operati nell’ambito del Comune di Badia 

Punti 
da 1 a 10 



Calavena che abbiano a realizzare la promozione del territorio e 
delle di esso risorse. 
Offerta economicamente più vantaggiosa (canone mensile 
superiore). 

Punti  20 

 
(*) La valutazione del progetto gestionale prenderà in considerazione anche e 
soprattutto i seguenti aspetti nell’attribuzione dei previsti punteggi (massimo 10 per 
singola valutazione): 
a) personale che sarà addetto al servizio con ricaduta economica e gestionale sulla 

comunità di Badia Calavena, con particolare riferimento a numero di unità 
lavorative impiegate, mansioni, esperienze lavorative, tempo disponibile (tempo 
pieno, part-time, ecc…), professionalità, indice di attitudine ► max punti 10. 

b) qualità del progetto complessivo di gestione del servizio di  bar con particolare 
riferimento alle modalità organizzative e gestionali proposte per lo svolgimento 
del servizio e loro potenziale idoneità al raggiungimento degli obiettivi  ► max 
punti 10. 

Il Comune si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara. 

 
Articolo 10 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare   le persone fisiche in nome proprio, o le persone giuridiche 
(ditte, società, associazioni , ecc.) a mezzo di un proprio legale rappresentante, purché 
in possesso dei requisiti di legge soggettivi per svolgere l’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande (art. 71 del D.Lgs. n° 59/2010, così come 
modificato dal D.Lgs. n° 147/2012). 
Per partecipare alla gara per l’affidamento della concessione dei locali ad uso 
somministrazione gli interessati dovranno presentare istanza in busta chiusa e 
sigillata all’Ufficio Protocollo del Comune di Badia Calavena entro e non oltre le 
ore 12.00 del 26/05/2016 (farà testo il momento della consegna al protocollo) 
contenente l’offerta a norma di bando nonché tutte le dichiarazioni prescritte, pena 
l’esclusione dalla gara, tra cui in particolare: 
• la dichiarazione di essersi recato sul posto e di avere preso visione degli 

elaborati progettuali, delle condizioni logistiche e di ritenere nel suo complesso 
sostenibile e conveniente l’offerta presentata; 

• la dichiarazione di avere preso visione e di accettare espressamente tutte le 
condizioni stabilite dal presente bando di gara; 

• la ricevuta di versamento della cauzione, di cui all'articolo 2, punto 11. 
I predetti documenti dovranno essere presentati nei termini indicati all’Ente 
concedente all’interno di una busta grande con la dicitura “Gara per la concessione 
dei locali in Sprea – Badia Calavena – per il servizio di somministrazione di cibi 
e bevande ed esercizi simili senza cucina”, mentre il progetto gestionale, i curricula 
professionali , l’offerta  economica ed ogni altro carteggio dovranno essere richiusi in 
un busta piccola con la dicitura “Progetto gestionale, curricula professionali e 
offerta economica” e, quindi, inserita nella busta grande. 



L’ammissione dei concorrenti mediante apertura dei plichi sarà effettuata alla 
presenza del pubblico e degli interessati, in seduta pubblica presso la sede comunale 
di Badia Calavena il 27/05/2016, alle ore 9.00.  
Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali 
osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la 
legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara. La 
procedura di gara avrà inizio all’ora prestabilita anche nel caso in cui nessuno degli 
offerenti sia presente. 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativo – 
Contabile, Sig. BOTTACINI Pietro. 
Per ogni informazione, ci si può rivolgere allo sportello dell’Ufficio Segreteria, negli 
orari di apertura al pubblico, oppure telefonicamente al n° 045/6512042 – fax 
045/7810266, o tramite mail: protocollo@comune.badiacalavena.vr.it. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n° 196/03 e successive modifiche 
ed integrazioni, esclusivamente, ai fini dell’espletamento della presente gara e del 
rapporto contrattuale che verrà instaurato con l’eventuale aggiudicatario, fermi 
restanti tutti i diritti di legge per interessati e contro interessati.  

  
Articolo 11 – SPESE 

Tutte le spese di procedura e quelle relative al contratto sono poste a totale carico del 
concessionario. 

 
Articolo 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

La gara  in oggetto sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in 
materia. 
La partecipazione all'appalto de quo comporta la piena ed incondizionata accettazione 
di tutte le clausole e condizioni previste nelle disposizioni di cui sopra, oltre che della 
sopra citata normativa. 

 
Articolo 13 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di Enti Locali, appalti, per quanto compatibile, ed alle 
altre norme di settore. 

 
Articolo 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI  

L'appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare 
in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli aventi 
ad oggetto: 
- cessione e subappalto; 
- canone; 
- cauzione; 
- spese contrattuali; 
- penalità; 
- risoluzione del contratto e recesso. 



Il rapporto tra il Comune di Badia Calavena e l'appaltatore si configura come 
atto di concessione amministrativa della gestione di pubblico servizio e, 
pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge n° 19 del 
27/01/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. 
Il Comune di Badia Calavena è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per 
danni che all'appaltatore ed a terzi possa derivare dal contratto che verrà stipulato, 
inerente al presente bando. 
 
Badia Calavena, 10/05/2016 
 
 

        Il Responsabile dell’Area 
        Amministrativo – Contabile 

        (Bottacini Pietro)


