
ALLEGATO – DISCIPLINARE DI GARA 
 

Comune di Badia Calavena 
PROVINCIA DI VERONA 

Prot. n° 9610              

ASTA PUBBLICA PER  LA LOCAZIONE DEL LOCALE  AD USO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

(SENZA CUCINA), BEVANDE E SALA POLIFUNZIONALE  SITO IN PIAZZA DON LUIGI ZOCCA 

NELLA FRAZIONE DI SPREA 

DISCIPLINARE DI GARA 

Periodo dal 01/11/2019 – al 31/10/2025 

In esecuzione della propria determinazione nr.  242 del  12.09.2019 avvisa che in data 

01/10/2019 alle ore 09,00  nella sala consiliare, si procederà all’aggiudicazione dell’asta 

pubblica col metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con la base d’asta, in favore del 

miglior offerente, relativa alla locazione dell’immobile ad uso sala polifunzionale e ristoro,  

sito in Frazione Sprea, in  Piazza Don Luigi Zocca, meglio identificato nel disciplinare tecnico di 

gara. 

Articolo 1 – Requisiti di partecipazione alla gara 

La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici, singoli o raggruppati, 

operanti nel settore oggetto del presente avviso d’asta. 

1. operatori economici singoli o raggruppati, ivi comprese cooperative e loro consorzi 

operanti nel settore oggetto dell’avviso d’asta; 

2. titolare, legale rappresentante o preposto in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a) cittadinanza italiana o di altro stato UE; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

d) possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni; 

e) assenza di pendenze contabili o altre situazioni di contenzioso con la stazione 

appaltante 

Articolo 2 – Canone di locazione e base d’asta 

La base d’asta del canone di locazione è  pari ad € 200,00 mensili (totale annuo € 2.400,00) 

Tale elemento sarà oggetto di offerta al rialzo da parte dei soggetti interessati alla gestione 

del pubblico esercizio; 
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Art. 3 – Durata della locazione 

Il contratto di affitto dei locali avrà decorrenza dal 01/11/2019 al 31/10/2025, salvo eventuali 

difficoltà manifestate dall’aggiudicatario che non potranno tuttavia protrarsi oltre il mese di 

novembre  2019.  

E’ ammesso il rinnovo del contratto per una sola volta e per un periodo non superiore ad anni 

6. 

Art. 4 – Clausole della procedura di gara e della locazione 

Le clausole che regolano la procedura di gara sono indicate nel disciplinare allegato alla 

determinazione del Responsabile di area nr. 242 del  12.09.2019, quelle che regolano la 

locazione sono, invece, definite nel capitolato approvato con la medesima determinazione e 

pubblicate sul sito internet del Comune di Badia Calavena – sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti  

Art. 5 – Presentazione dei plichi per la partecipazione all’asta pubblica 

Il plico dovrà essere recapitato entro le ore 12,00 del giorno  30/09/2019  mediante le 

seguenti modalità: 

a. Raccomandata A/R 

b. Plico trasmesso con corriere  

Indirizzo: Piazza Mercato, nr. 1 – 37030 Badia Calavena 

c. Consegna manuale al protocollo dell’ente  

Fanno fede la data e l’ora apposta con timbro dal dipendente comunale addetto alla 

ricezione.  

Sono escluse le offerte pervenute in ritardo rispetto alla data indicata nel presente avviso. 

L’asta sarà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta valida. 

Modalità di confezionamento del plico offerta: 

Il plico dovrà contenere due buste distinte, ciascuna chiusa e sigillata sui lembi e 

controfirmata. 

Le buste sono le seguenti: 

BUSTA A) contenente la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso, sotto forma di autodichiarazione redatta e sottoscritta nel modello allegato; 

http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena/area-istituzionale/amministrazione-trasparente?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&temp
http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena/area-istituzionale/amministrazione-trasparente?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&temp
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BUSTA B) contenente l’offerta economica (in cifre e in lettere) con indicazione, altresì, del 

rialzo percentuale offerto sulla base d’asta 

Entrambe le buste A) e B) dovranno riportare distintamente la dicitura: 

“Asta pubblica per la locazione del locale sito in frazione Sprea,  ad uso centro polifunzionale 

e ristoto” busta A) contiene documentazione amministrativa  

E 

“Asta pubblica per la locazione del locale sito in frazione Sprea da destinare a centro 

polifunzionale e ristoro” busta B) contiene offerta economica 

Una volta inserite le buste A) e B) nel plico più grande, quest’ultimo, a sua volta, dovrà 

contenere la dicitura: CONTIENE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A: “Asta pubblica per la 

locazione del locale sito in frazione  di Sprea, ad uso centro polifunzionale e ristoro”. 

Il modello di istanza e quello di offerta sono allegati al presente avviso. 

Articolo 6 – Svolgimento dell’asta pubblica 

Il Responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile provvederà all’apertura delle buste 

pervenute nella sede e nella data indicata nell’avviso d’asta pubblica. 

Il responsabile sarà coadiuvato da due impiegati  dell’area Amm.vo-Contabile , uno dei quali   

redigerà il  verbale di apertura buste. 

Art. 7 -Modalità di aggiudicazione dell’avviso d’asta 

All’aggiudicazione dell’asta pubblica avente ad oggetto la locazione dell’immobile di cui 

all’art. 1 del presente capitolato si procede mediante preventiva pubblicazione di apposito 

“Avviso d’Asta” con aggiudicazione della locazione commerciale in favore del soggetto in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal precedente articolo 5, che avrà offerto il 

valore economico più alto rispetto alla base d’asta come di seguito indicata: 

Canone base pari ad € 200,00 mensili,  (totale annuo € 2.400,00) 

Tale elemento sarà oggetto di offerta al rialzo da parte dei soggetti interessati alla gestione 

del centro polifunzionale e ristoro. 

Il metodo applicato, pertanto, è quello dell’offerta segreta da confrontarsi con la base d’asta. 

Articolo 8 – Aggiudicazione dell’asta pubblica 

L’asta pubblica sarà aggiudicata al miglior offerente. Sono ammesse soltanto offerte al rialzo 

rispetto alla base d’asta. 
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L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico in possesso di tutti i requisiti 

richiesti dal presente disciplinare; 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta un sola offerta se ritenuta valida, 

congrua e conforme a quanto sopra indicato. 

Il risultato definitivo della gara sarà comunicato all'aggiudicatario mediante lettera 

raccomandata A.R. ovvero mediate PEC se specificata in sede di partecipazione alla 

procedura. 

Sarà preferita l’offerta che avrà presentato il maggiore rialzo sul canone fisso mensile. 

Articolo 9 – Contratto 

A seguito dell’aggiudicazione al miglior offerente, il Comune provvederà a comunicare la data 

per la sottoscrizione del contratto, che avverrà nella forma della scrittura privata soggetta a 

registrazione. 

Badia Calavena, lì  13 settembre 2019          Il Responsabile dell’area Amm.vo-Contabile 

                    Pietro Bottacini 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


