
COMUNE DI VALLADA AGORDINA
                  Provincia di Belluno

BANDO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL

DECRETO LEGISLATIVO N. 50-2016

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI LOCALI AD USO PUBBLICO 
ESERCIZIO (BAR-PICCOLA CUCINA) NELL'AMBITO DI UN EDIFICIO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE CON FUNZIONE DI CENTRO DI 
AGGREGAZIONE NELLA FRAZIONE DI SACHET DEL COMUNE DI 

VALLADA AGORDINA, DELLE AREE DI PERTINENZA AD USO PARCO 
GIOCHI E DELLE STRUTTURE ANNESSE. PROCEDURA APERTA EX 

ART. 60 DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

CODICE CIG: Z18235F95B

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
ORE 12,00 DEL 31-07-2018

INIZIO OPERAZIONI DI GARA: ORE 9,00 DEL 01-08-2018

Si  rende noto che il  Comune di  Vallada Agordina,  Frazione Sachet  33,  32020 Vallada 
Agordina  (BL),  telefono  0437591183,  fax  0437581684,  email:  vallada@agordino.bl.it,  PEC: 
comune.vallada.bl@pecveneto.it  (solo  da  altra  PEC),  sito  internet 
http://www.comune.valladaagordina.bl.it/web/valladaagordina,  in  esecuzione  della  determina  n. 
170 del 29 giugno 2018, 

INTENDE AFFIDARE IN GESTIONE

mediante procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, da esperire con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 

 i  locali  ad  uso pubblico  esercizio  (bar-piccola  cucina),  compresi  i  relativi  arredi, 
nell'ambito  di  un  edificio  di  proprietà  comunale  con  funzione  di  centro  di 
aggregazione, sito nella frazione di Sachet del Comune di Vallada Agordina;

 i  locali,  compresi i relativi beni mobili  ivi  ubicati, annessi e funzionali al pubblico 
esercizio: locale cucina, servizi igienici, terrazza esterna, ecc.;

 le aree di pertinenza ad uso Parco Giochi.

Le condizioni per la partecipazione e lo svolgimento della gara ufficiosa sono contenute nel 
documento allegato al presente bando, quale sua parte integrante.

Qualora la Ditta in indirizzo sia interessata, dovrà presentare entro e non oltre le ore 
12,00  del  31  luglio  2018,  apposita  offerta  con  le  modalità  indicate  ed  alle  condizioni 
contenute nel documento allegato al presente bando di gara; il plico contenente l'offerta 
deve essere consegnato al Comune di Vallada Agordina, Frazione Sachet 33, 32020 Vallada 
Agordina (BL). 
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Le operazioni di ammissione e l’apertura delle buste contenenti le offerte saranno 
effettuate il  giorno mercoledì 1° agosto 2018 a partire dalle ore 9,00, presso la sede del 
Comune di Vallada Agordina, in seduta pubblica.

Per  la  valutazione  delle  offerte  eventualmente  pervenute  sarà  nominata  apposita 
Commissione di  gara,  che svolgerà i  suoi  lavori  in  seduta pubblica,  salvo la  valutazione delle 
offerte tecniche, che sarà effettuata in seduta segreta.

Alla seduta pubblica di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei 
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, muniti di  specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Ufficio Tecnico del Comune di Vallada 
Agordina,  Alfonso  Pieruz  (in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento  il  sostituto  è  il  Segretario 
Comunale, Giacomo D'Ancona.

Per eventuali informazioni e contatti per il sopralluogo si indicano i seguenti recapiti:

– Responsabile del procedimento: Capo Ufficio Tecnico del Comune di Vallada Agordina, 
Alfonso Pieruz: telefono 0437 591183, e-mail tecnico.vallada@agordino.bl.it;

– Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona: telefono 0437 591183; cellulare 347 15 21 259; 
mail   segretario.vallada@agordino.bl.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                          Per.Ind.  Alfonso Pieruz
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Allegato al bando di gara

1) ENTE CONCEDENTE
Comune di Vallada Agordina (BL), Frazione Sachet 33, 32020 Vallada Agordina (BL),  telefono 
0437591183,  fax  0437581684,  email:  vallada@agordino.bl.it,  PEC: 
comune.vallada.bl@pecveneto.it  (solo  da  altra  PEC),  sito  internet 
http://www.comune.valladaagordina.bl.it/web/valladaagordina.

2) DESCRIZIONE DEI BENI 
I beni, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, sono situati a Vallada Agordina, Frazione 
Sachet e consistono in:
- locali ad uso pubblico esercizio (bar-piccola cucina), compresi i relativi arredi, nell'ambito di un 
edificio di proprietà comunale con funzione di centro di aggregazione, sito nella frazione di Sachet 
del Comune di Vallada Agordina;
- locali, compresi i relativi beni mobili ivi ubicati, annessi e funzionali al pubblico esercizio: locale 
cucina, servizi igienici, terrazza esterna, ecc.;
- aree di pertinenza ad uso Parco Giochi.

3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono presentare offerta le persone fisiche, le persone giuridiche e le imprese individuali,  in 
possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande di cui 
all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 ess. mm. ii., di cui alla L.R. n. 29/2007 e ss. mm. ii. e di ogni 
altra normativa in materia, (oppure dichiaranti l’impegno all’acquisizione dei requisiti professionali  
entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, non essendo in possesso dei medesimi al momento 
della  presentazione  della  domanda).  Le  persone  fisiche  potranno  svolgere  l’attività  di  cui  al 
presente bando anche mediante società da costituire, impegnandosi a costituirla e ad ottenere i 
requisiti  professionali  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  entro  60  giorni 
dall’aggiudicazione.
In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra 
persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
In  caso  di  impresa  individuale  i  requisiti  morali  devono  essere  posseduti  dal  titolare  e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Sia  per  le  imprese  individuali  che  in  caso  di  società,  i  requisiti  professionali  devono  essere 
posseduti  dal  titolare  o  rappresentante  legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona 
preposta all'attività commerciale.
I richiedenti devono inoltre dichiarare, utilizzando preferibilmente lo schema di domanda allegato:
per le persone fisiche, dichiarazione:
- di  non aver riportato condanne penali  e di  non essere stato temporaneamente escluso dalla 
presentazione di offerte in pubblici appalti;
per le società, dichiarazione:
- (In sostituzione degli elementi risultanti dal certificato della camera di Commercio) che la società 
non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in 
ogni altra situazione assimilabile;
-  che  per  la  società  non  è  altresì  in  corso  una  procedura  di  dichiarazione  di  fallimento,  di 
amministrazione controllata,  di  concordato preventivo oppure ogni  altra procedura della  stessa 
natura;
-  (In  sostituzione  degli  elementi  risultanti  dall'apposita  dicitura  del  certificato  della  Camera  di 
Commercio) ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 del D.P.R. 252/1998, che nulla osta 
ai  fini  dell'articolo  10  della  legge  31.05.1965,  n°  575  e  che  pertanto  la  società  non  è  stata 
temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, e che non sussistono 
cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del D.Lgs. 8.08.1994, n. 
490 nei confronti degli amministratori e dei familiari degli stessi soggetti anche di fatto conviventi;
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-  di  essere,  conformemente  al  disposto  di  cui  all'articolo  47,  comma  secondo,  del  D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, a piena e diretta conoscenza che nessuno dei legali rappresentanti è incorso 
in condanne penali definitive relativamente a reati che incidano sulla moralità professionale, e di 
aver  acquisito  tali  notizie  nel  rispetto  della  riservatezza  di  detti  soggetti  e  con  il  loro  pieno 
consenso;
-  che  non  esistono  rapporti  di  collegamento  e/o  controllo,  determinati  secondo  i  criteri  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, con altre società o imprese che hanno presentato richiesta di 
partecipare alla gara e che comunque società o imprese collegate e/o collegate non presenteranno 
medesima domanda, e che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la 
quale  si  presenta  istanza  di  partecipazione  con  altri  legali  rappresentanti  di  ditte  che  hanno 
presentato o che presenteranno offerte per la stessa gara.
In caso di offerta per società da costituire, l’offerente deve assumere l’impegno a costituirla e a 
ottenere i predetti requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, di 
cui all’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 ess. mm. ii., dalla L.R.  n. 29/2007 e ss. mm. ii. e di ogni  
altra normativa in materia entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

Per tutti i concorrenti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, dichiarazione:
-  di  non  aver  avuto  (per  le  ditte  individuali  il  titolare,  per  le  società  i  soci),  nei  cinque  anni  
antecedenti l'anno 2018 e di non avere ancora pendenze o contenziosi con il Comune di Vallada 
Agordina per inadempimenti contrattuali, per mancati pagamenti di qualsiasi genere e tipologia, 
ecc.;
- di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando di gara, nonché di essere a 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sul prezzo da offrire;
- di  essere in  possesso dei requisiti  professionali  previsti  dalla  L.R.  21/09/2007 n.  29,  nonché 
morali previsti dalla normativa stessa;
- di essere in possesso di tutti  i  requisiti  per il rilascio di autorizzazione di Pubblica Sicurezza,  
tranne la disponibilità delle strutture aziendali,  che potrà sussistere solo in esito all’esperimento 
della gara;
- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del conseguente contratto, con spese 
ad integrale carico del richiedente stesso;
- di impegnarsi  a mantenere valida e vincolante l'offerta per 60 (sessanta) giorni  consecutivi  a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di impegnarsi a versare il canone concessorio mediante singoli ratei mensili, dando atto che in 
ipotesi di mancata corresponsione di tre o più ratei, l’Ente si riserva la possibilità di revocare la 
concessione, con la possibilità di richiesta dei danni conseguenti. 
-  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  prestare  una  cauzione,  a  garanzia  del  corretto 
adempimento degli obblighi relativi alla concessione in oggetto, adeguata fideiussione bancaria (o 
polizza  fideiussoria)  dell’importo  di  Euro  13.800,00  valida  per  tutto  il  periodo  di  durata  della 
concessione;
- di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e condizioni tutte contenute nel presente 
bando di gara.
In caso di offerta fatta per procura speciale, va allegata all’istanza la copia autenticata dell’atto 
pubblico di conferimento della procura.

4)  DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell'affidamento è fissata in 6 anni,  con possibilità di  rinnovo per altri  6 anni.  

L'affidamento  decorre  dalla  data  di  stipula  del  contratto  o  dalla  consegna  del  servizio  in  via 
d'urgenza.

Il gestore ha facoltà di recesso dal contratto, previa comunicazione a mezzo raccomandata, 
da far pervenire al Comune di Vallada Agordina con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di 
recesso. Tale condizione vale anche per l’Amministrazione Comunale che può quindi recedere dal 
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contratto, previa comunicazione a mezzo raccomandata, da far pervenire al gestore con anticipo di 
almeno tre mesi rispetto alla data di recesso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare per ulteriori sei anni il servizio oggetto della 
presente procedura secondo  la  procedura negoziata  senza pubblicazione  di  bando.  La nuova 
aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una valutazione, condotta dall’Amministrazione, delle 
condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e di vantaggio economico effettivo. 

Il  concorrente  deve  impegnarsi,  mediante  esplicita  dichiarazione  ad  avviare  il  servizio 
oggetto  dell'affidamento  entro 60  giorni  dalla  consegna  degli  impianti,  salve  eventuali  diverse 
indicazioni  fornite  dall'Amministrazione.  La  mancata  dichiarazione  di  impegno  comporta 
l'esclusione dalla gara.

In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti l'Amministrazione avrà facoltà 
di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria.

L’avvio del servizio sarà effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto. 

Periodo di prova.
Per i primi sei mesi l'affidamento concessione si intende fatto a titolo di prova, al fine di consentire 
al  concedente  una  valutazione  ampia  e  complessiva  del  rapporto.  Durante  tale  periodo  il 
concedente  potrà,  a  suo  esclusivo  insindacabile  giudizio,  recedere  dal  contratto  in  qualsiasi 
momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare al concessionario 
con lettera raccomandata A.R..
All'iniziativa  di  recesso del  concedente non potrà essere opposta da parte del  concessionario 
alcuna eccezione,  

5) ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE
Il  gestore  dovrà  assicurare  la  pulizia  dell’intera  area  Parco  Giochi,  dei  locali  e  delle  aree  di  
pertinenza di cui al precedente punto 2), compresa la raccolta di rifiuti. 
Per il periodo invernale, il gestore provvederà allo sgombero della neve sui beni affidati, tranne che 
per l'area a Parco Giochi.
Il gestore dovrà conservare i beni elencati al punto 2) nelle condizioni in cui li rileva all’atto del 
contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria adeguamento ed integrazione, che 
nel frattempo fossero realizzati a cura dell’Amministrazione, e condurre la gestione con ogni cura e 
diligenza, mantenendo i locali e le attrezzature nel perfetto stato di conservazione in cui riconosce 
di averli ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e 
straordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e reintegrazioni (che dovranno essere comunicate 
all’Amministrazione,  per  il  corretto  aggiornamento  dell’inventario).  In  tali  obblighi  è  implicito 
pertanto quello di riconsegnare, alla scadenza del rapporto, le attrezzature e l'arredamento integri 
e funzionanti.
Il gestore dovrà accollarsi tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, con eventuale 
integrazione e sostituzione al nuovo, di tutti i beni mobili ed immobili costitutivamente funzionali 
all'esercizio dell'attività avuta in affidamento, in maniera tale che, al termine del contratto, o in caso 
di  recesso  anticipato  o,  comunque,  in  qualsiasi  ipotesi  di  cessazione  del  contratto  in  data 
precedente alla scadenza naturale, la struttura risulti idonea per essere riaffidata senza soluzione 
di continuità.
Il  gestore  dovrà  assicurare  l’apertura  del  bar-piccola  cucina  per  almeno  dieci  mesi  annui,  in 
particolare durante i periodi di maggior afflusso turistico, ovvero dal 15 giugno al 15 settembre e 
dal 15 dicembre al 15 marzo di ogni anno. Nel caso di mancata apertura nei periodi sopra indicati,  
il Comune si riserva di provvedere alla revoca la concessione, salvo in ogni caso il risarcimento del 
danno.
Il gestore non potrà mutare la destinazione delle attrezzature o di taluno dei beni concessi, né 
sublocare o subconcedere in tutto od in parte, a titolo oneroso o a titolo gratuito, i beni in oggetto, 
richiamati all’art. 2 del presente bando, salvo consenso scritto dell’Amministrazione. 
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Il gestore è obbligato a garantire l’apertura al pubblico e la pulizia del servizio igienico riservato ai 
clienti sito nei locali affidati in gestione.
L'Amministrazione Comunale di Vallada Agordina si riserva la possibilità di usufruire degli impianti 
di cui all’art. 2, nel caso venissero organizzate manifestazioni e attività su iniziativa del Comune 
stesso od organizzate, previa autorizzazione comunale, da associazioni sportive o culturali senza 
scopo  di  lucro,  impegnandosi  a  darne  comunicazione  preventiva  al  gestore  entro  un  termine 
minimo di preavviso di giorni otto.
Il gestore resta obbligato alla conservazione dell'avviamento commerciale esistente, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 2461 e 2562 del C.C. e a non pretendere nulla all'atto della cessazione del 
rapporto di gestione, a titolo di maggior avviamento o di buonuscita.
Resta salva la necessità per il gestore di mantenere i requisiti di legge per la gestione del pubblico 
esercizio.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo ed alla verifica delle  
attrezzature date in gestione, rispondendo il gestore per tutti i danni derivanti da cause diverse dal 
deterioramento dovuto all'uso ordinario dei beni.
Il servizio oggetto dell’affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi  
per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvo quanto previsto dalla legislazione 
vigente.
Il gestore si obbliga al versamento del canone mediante singoli ratei mensili di pari importo, dando 
atto che in ipotesi di mancata corresponsione di tre o più ratei, l’Ente si riserva la possibilità di  
revocare la concessione, con la possibilità di richiesta dei danni conseguenti. 
Il gestore si assume le spese di energia elettrica, di riscaldamento, di consumo acqua potabile, di 
canone di depurazione e smaltimento acque reflue, compreso l’onere dello svuotamento dei fanghi 
dalla vasca Imhoff, oltre alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro tributo o 
tassa, onere o corrispettivo in genere inerenti la concessione.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando,  si  fa  espresso  richiamo  alle 
disposizioni di legge in materia, come se fossero di seguito integralmente trascritte.
Al termine del rapporto il  gestore redigerà,  in contraddittorio con l’Amministrazione,  l’inventario 
finale per quantità. Il Comune potrà, a sua scelta insindacabile, non acquisire i beni acquistati dal 
gestore durante il contratto e, in tal caso, potrà ingiungere per iscritto a quest’ultimo di asportare 
detti beni alla cessazione del contratto stesso.
Al  termine del  contratto  stesso,  il  gestore  si  impegna a  svolgere  le  attività  necessarie  per  la 
reintestazione delle licenze e/o delle autorizzazioni comunque denominate in capo al Comune o al 
soggetto da questi designato.     

6) RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva di sospendere, revocare, modificare unilateralmente le procedure e gli 
atti che precedono l’aggiudicazione, nonché di non procedere alla stessa aggiudicazione, con il 
solo  obbligo  di  comunicazione  agli  interessati.  Nessun  danno  può  essere  richiesto 
all’Amministrazione nel  caso essa,  nella  propria  discrezionalità,  si  avvalga di  una o  più  di  tali 
facoltà. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche in presenza di una sola offerta.

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Vallada Agordina entro e non oltre il giorno 31 
luglio 2018,  ore 12,00,  mediante raccomandata a.r.  od altro mezzo notificatorio certo, oppure 
tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo comunale. Non saranno prese in considerazione le 
offerte  pervenute  successivamente  a  tale  giorno  ed  ora,  anche  se  spedite  entro  il  termine 
medesimo.

Le  operazioni di gara avranno luogo  a partire dalle ore 9,00 del 1° agosto 2018, secondo le 
modalità e le formalità proprie dell’evidenza pubblica.
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La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinte buste, sigillate e controfirmate 
su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
-"busta n° 1 - documentazione amministrativa";
-"busta n° 2 – offerta tecnica";
-"busta n° 3 – offerta economica".
Le 3 buste devono essere contenute in un unico plico di invio, sigillato e controfirmato, sul 
quale dovrà essere riportata l’indicazione riguardante il  mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione 
appaltante e la dicitura  “Procedura aperta del 1° agosto 2018, ore 9,00, per affidamento in 
gestione del  bar-piccola cucina,  delle aree a  Parco Giochi  e  delle  strutture annesse,  in 
Vallada Agordina, Frazione Sachet – CIG Z18235F95B”.

Nelle tre buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

-"Busta n° 1 - documentazione amministrativa": 
in essa devono essere contenuti i seguenti documenti:

-  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  aperta,  da  redigere  secondo  lo  schema  qui 
allegato;

- Copia del documento d’identità del firmatario della domanda;

- Cauzione provvisoria dell’importo di Euro 2.760,00, pari al 2% dell’importo di Euro 138.000,00 
a base di gara (canone del primo anno ridotto del 50%, più Euro 12.000,00, importo su cui fare le  
offerte al rialzo, per 11 anni); La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le 
modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50.
 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base 
dello  Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica  1.1 del  D.M.  123/2004,  la  medesima garanzia dovrà 
contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile.
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Ai sensi del c. 8 dell'  art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

***********************************************

-"Busta n° 2 – offerta tecnica": 

In  tale  busta  deve  essere  contenuta  una  relazione  di  massimo  8  pagine  in  formato  A4, 
carattere  Arial  11,  interlinea  singola,  firmata  dal  legale  rappresentante  della  Ditta,  in  cui  il 
concorrente espone le proprie proposte relativamente ai 4 punti oggetto di valutazione tecnica qui 
di seguito esposti:

1) Periodo annuale di apertura: minimo 10 mesi: fino a 10 punti per offerte di apertura oltre il 
periodo minimo di 10 mesi.

2) Orario giornaliero di apertura: minimo 8 ore: fino a 10 punti per offerte di apertura oltre l’orario 
minimo di 8 ore.
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3) Arredo Parco Giochi: allestimento/acquisto giochi che rimarranno di proprietà del Comune di 
Vallada Agordina: fino a 20 punti. 

4) Arredo Terrazza: allestimento/acquisto arredi per la terrazza, che rimarranno di proprietà del 
Comune di Vallada Agordina: fino a 20 punti.

***********************************************

 -"Busta n° 3 – offerta economica": in tale busta deve essere contenuta una
dichiarazione,  secondo il  modello allegato,  sottoscritta  dal  titolare con firma leggibile  e per 
esteso; in tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione, in cifre e in lettere, il 
canone offerto, per un importo al rialzo su quello di Euro 12.000,00 annui più Iva posto a base di 
gara. 

Qualora nella formulazione dell'offerta economica vi sia discordanza fra il canone indicato in lettere 
ed il canone indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

**************************

Non saranno presi in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalla gara, i plichi recapitati 
oltre il  termine fissato per l'offerta, anche se il  timbro di  spedizione rechi una data anteriore a 
quella del giorno di scadenza. Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Per le 
offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Oltre il termine fissato 
per la presentazione, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di  
offerta precedente.
Non saranno prese altresì in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalla gara, le offerte 
mancanti di qualcuno dei documenti sopra richiesti, o che risultassero incomplete o irregolari, e nel 
caso l'offerta non venisse sottoscritta. Non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte 
condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria 
o di altri.
Per la validità dell'offerta, l’importo del canone dovrà necessariamente essere superiore a quello 
posto a base di gara di Euro 12.000,00 annui + Iva; un'eventuale offerta di Euro 12.000,00 o di 
importo inferiore ad Euro 12.000,00 comporterà l'esclusione dalla gara.
Sono  ammesse  le  offerte  fatte  per  procura  speciale,  la  quale  procura  deve  necessariamente 
essere redatta in forma di atto pubblico. 

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento di cui al presente bando sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri di valutazione:

A) CANONE ANNUO punti 40
B) QUALITA’ punti 60

A) CANONE ANNUO max. punti 40
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Alla Ditta che avrà offerto l’importo più alto (sulla base di Euro 12.000,00 annui + Iva a partire dal 
secondo anno, come più sotto precisato) saranno attribuiti 40 punti e, alle altre Ditte, punteggi 
proporzionalmente inferiori, in base alla seguente formula:

Y = 40 x VK : VJ

Y= punteggio della singola Ditta
VK= prezzo offerto dalle singole ditte concorrenti 
VJ= prezzo offerto dalla ditta che ha presentato l’offerta più alta.

Si precisa che:
- per il primo anno il canone sarà pari al 50% dell'importo offerto in sede di gara dalla Ditta  
aggiudicataria, più Iva;
- dal secondo anno il canone sarà quello risultante dall’importo offerto dalla Ditta cui sarà 
aggiudicata la presente procedura; l’importo a base di gara è stabilito in Euro 12.000,00 
annui più Iva, su cui ciascuna Ditta partecipante deve formulare la propria offerta al rialzo;
- dal terzo anno il canone annuo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale nella 
misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

B) QUALITA’ max. punti 60
Attribuiti considerando i seguenti parametri valutativi:

1) Periodo annuale di apertura: minimo 10 mesi: fino a 10 punti per offerte di apertura oltre il 
periodo minimo di 10 mesi.

2) Orario giornaliero di apertura: minimo 8 ore: fino a 10 punti per offerte di apertura oltre l’orario 
minimo di 8 ore.

3) Arredo Parco Giochi: allestimento/acquisto giochi che rimarranno di proprietà del Comune: fino 
a 20 punti. 

4) Arredo Terrazza: allestimento/acquisto arredi per la terrazza, che rimarranno di proprietà del 
Comune: fino a 20 punti. 

Sarà dichiarata aggiudicataria del servizio la Ditta che, dalle somme dei punteggi di qualità e 
prezzo avrà ottenuto il punteggio maggiore.

A tal fine si precisa che:
a) non sono ammesse le offerte economiche che non siano in rialzo sul prezzo a base di gara;
b) in caso di offerte che ottengano il  medesimo punteggio complessivo si  procederà mediante 
sorteggio.
c) non saranno prese in considerazione offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
d)  l’Amministrazione  potrà  procedere all’aggiudicazione  anche in  presenza  di  una  sola  offerta 
valida.

L’offerta è vincolante per l’aggiudicatario per un periodo di 60 giorni dalla sua presentazione.
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9) GARANZIE

Garanzie provvisoria e definitiva 
La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di Euro 2.760,00, pari al 2% 

dell’importo  di  Euro  138.000,00  a  base  di  gara,  intestata  a  favore  del  Comune  di  Vallada 
Agordina: canone del primo anno ridotto del 50%, più canone annuo di Euro 12.000,00 (importo 
su cui devono essere fatte offerte al rialzo) per 11 anni.  La garanzia deve essere costituita,  a 
scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50., 

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 
93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50.

 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla 
base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia 
dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 
2, del codice civile.

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua 

presentazione.
Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a 

pena  di  esclusione,  dall'impegno  di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite 
dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale (importo del 
canone offerto per l'intero periodo di durata della concessione).

La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  determina  la  decadenza 
dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 da parte del 
committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Disposizioni comuni per le garanzie provvisoria e definitiva:
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste 

dalla  legge.  Per  fruire  di  tale  beneficio,  l’operatore  economico  dichiara  in  sede  di  offerta,  il  
possesso del requisito e lo documenta successivamente  nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le  garanzie  presentate  a  titolo  di  garanzia  provvisoria  o  definitiva,  dovranno  prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

10) POLIZZA ASSICURATIVA

L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne 
il  committente  da  tutti  i  rischi  e  da  qualsiasi  causa  derivante  dall’esecuzione  del  servizio  in 
concessione,  rischio  locativo  compreso,  con  il  massimale  unico  di  euro  2.000.000,00 
(dueimilioni/00),  con validità dalla data di  stipula del contratto di  affidamento e fino al  termine 
dell’appalto del servizio.

Copia  di  detta  polizza  dovrà  essere  consegnata  al  committente  prima  della  stipula  del 
contratto.
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11) SICUREZZA
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

che lo riguardano.

12)   STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato con il Comune di Vallada Agordina in modalità elettronica  e in 

forma pubblica amministrativa, ai sensi e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 32 del 
D.Lgs 18.4.2016, n. 50 a corpo, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

L’aggiudicatario  dovrà  presentarsi  per  la  stipulazione  del  contratto  nel  termine  che  sarà 
assegnato dal committente.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) costituire garanzia fideiussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria.

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c)  produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e 

da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione della concessione.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c.  1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga 

accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Qualora l’aggiudicatario entro il termine prescritto  non si presenti per la stipula del contratto 

ovvero non costituisca la garanzia definitiva,  il committente provvederà a revocare l’affidamento, 
ad  escutere  la  garanzia  provvisoria  ed  ad  aggiudicare  l’appalto  al  concorrente  che  segue 
immediatamente in graduatoria  così di seguito.

Le spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

13) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE
Il pagamento del canone annuo di concessione dovrà essere effettuato a favore del Comune 

di Vallada Agordina mediante dodici rate mensili di eguale importo, da versare mediante ordine 
continuativo al tesoriere comunale entro il giorno 15 di ogni mese. 

Ai sensi dell’ art.  3 della  L.  13.8.2010,  n.  136 e ss.mm.ii.  e del D.L.  12.11.2010,  n.  187 
convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del 
contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva 
alle  commesse pubbliche,  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente contratto,  effettuandoli 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove 
dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi 
restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di 
raggruppamenti  temporanei  o  di  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  le  disposizioni  di  cui  alla  L. 
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. 
si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

14) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato nei seguenti giorni lavorativi lunedì, mercoledì 
e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e le relative modalità dovranno essere concordate, con 
un preavviso di almeno 48 ore, con il Responsabile del procedimento.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente:
- un legale rappresentante del concorrente o suo procuratore;
- un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega.
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15)  ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA
Non sono ammesse offerte per persona da nominare,  condizionate,  indeterminate o che 

facciano riferimento ad altre offerte.
L’Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  chiedere  ai  concorrenti  di  fornire 

chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni 

di gara.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 60 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.

La  validità  dell’offerta  è  subordinata  all’accettazione  di  tutte  le  condizioni  contenute  nel 
presente bando e nel capitolato speciale prestazionale d’appalto.

Alle  ditte  che  presenteranno  offerta  sarà  data  comunicazione  dell’esito  della  gara,  con 
indicazione del  vincitore e dell’importo di  aggiudicazione,  nonché con l’allegazione del  relativo 
provvedimento.

Il  riferimento  operato  nel  presente  bando  al  D.lgs  18.4.2016,  n.  50  deve  intendersi 
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla 
materia nonchè alle norme del Capitolato speciale prestazionale di appalto, nell’intesa che in caso 
di  discordanza,  le  prescrizioni  di  legge  e  regolamentari,  nonché  quelle  contenute  nel  bando 
prevarranno su quelle del Capitolato Speciale Prestazionale d’appalto.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax o PEC e da tale data 
decorrerà il termine di 30 giorni previsto dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione 
definitiva medesima.

L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sul sito internet 
http://www.comune.valladaagordina.bl.it/web/  valladaagordina  .

16) DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le  clausole  e condizioni  di  cui  al  presente bando sono da intendersi  come essenziali  e 
vincolanti, per cui la mancata osservanza anche di una sola di esse produce automaticamente - 
ove non diversamente prescritto - l’esclusione dell’offerente dalla procedura aperta.
L'offerta vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario.
A seguito dell'approvazione dei verbali di gara il Responsabile dell’Area Tecnica comunale emana 
il provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la verifica definitiva del possesso di tutti i requisiti 
previsti  in  capo all’offerente.  In  caso tale  verifica  dia  esito  negativo,  l’offerente perde il  diritto 
all’aggiudicazione, e si procederà secondo l’ordine delle offerte. 
Successivamente si procederà alla stipula del contratto.
L’aggiudicatario  è  obbligato  a  presentare,  prima  della  stipula  del  contratto,  una  cauzione,  a 
garanzia del  corretto adempimento degli  obblighi  relativi  alla  concessione in  oggetto mediante 
adeguata fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dell’importo di Euro 13.800,00 valida per 
tutto il periodo di durata della concessione.
Tutte le spese comunque inerenti  e conseguenti  alla  stipula del contratto sono poste a carico 
dell'aggiudicatario. Dette spese dovranno essere versate preventivamente alla stipula.

Per eventuali informazioni e contatti per il sopralluogo si indicano i seguenti recapiti:

– Responsabile del procedimento: Capo Ufficio Tecnico del Comune di Vallada Agordina, 
Alfonso Pieruz: telefono 0437 591183, e-mail tecnico.vallada@agordino.bl.it;
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–     Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona: telefono 0437 591183; cellulare 347 15 21 259; 
mail   segretario.vallada@agordino.bl.it).

I  dati  personali  forniti  dagli  interessati/offerenti  in  relazione  al  presente  bando  saranno  trattati 
esclusivamente  per  le  finalità  previste  dal  bando  stesso,  con  le  modalità  atte  a  garantirne  la 
riservatezza nel  rispetto del D.Lgs.  30-6-2003 n. 196 “Codice in materia di  protezione dei dati 
personali”.

Allegati: 
1.Modello di domanda;
2. Modello di offerta economica;
3. Capitolato speciale d’appalto; 
4. Schema di contratto.

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                   Per.Ind. Alfonso Pieruz
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