
Comune di Badia Calavena 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

       A V V I S O     P U  B B L I C O 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E 
CONDUZIONE DI LOCALI IN BADIA CALAVENA, FRAZIONE SPREA, 
PIAZZA DON LUIGI ZOCCA, DA ADATTARE AL FINE DI ESSERE 
ADIBITI ALL’ESERCIZIO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
CIBI E BEVANDE SENZA CUCINA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. CIG: 6689002312 
 
 

Il  Responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile 
 
 

CONSIDERATO 
che la frazione di Sprea distante 8 chilometri dal Capoluogo, è priva di un qualsiasi punto 
di ritrovo per la popolazione e per i numerosi turisti richiamati nella frazione dalle 
innumerevoli attività inerenti il campo erboristico, svolte secondo la tradizione del famoso 
Erborista Don Luigi Zocca, e  dalla recente apertura dell’orto officinale; 
che l’unica possibilità da parte del Comune di sostenere le attività della Frazione, 
altrimenti destinata all’abbandono, è quella di mettere a disposizione la struttura 
polivalente, recentemente e appositamente costruita  per accogliere tutte le persone che 
giungono a Sprea e che necessitano di un punto di accoglienza; 
che necessita adattare la struttura al fine di renderla  meglio utilizzabile anche come 
servizio  Bar; 

 
VISTA 

la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 16/03/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la quale l’Amministrazione Comunale ha fornito  l’indirizzo  per la 
gestione della procedura, e ha  approvato lo schema del presente avviso, nonché lo schema 
di disciplinare tecnico-amministrativo; 
 
Tutto ciò premesso: 

RENDE NOTO 
che si intende affidare, mediante  una selezione fra candidati idonei, la gestione della 
struttura posta in Piazza Don Luigi Zocca – Frazione di Sprea, a fianco della Canonica, così 
come da planimetria allegata al disciplinare tecnico-amministrativo, pubblicato sul sito del 
Comune all’indirizzo: http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena. 

 
 



 
Oggetto dell’affidamento 
Costituisce  oggetto del presente affidamento  la gestione della struttura , anche con 
servizio  bar, nel rispetto dei criteri del disciplinare tecnico–amministrativo che costituirà 
parte integrante, formale e sostanziale  del contratto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
A) del D.Lgs. n° 50/2016. 
 
Durata dell’affidamento 
La durata del rapporto è fissata in 9 anni a decorrere dalla data di inizio della concessione. 
 
Corrispettivo 
Il corrispettivo per l’affidamento è determinato in base all’offerta che sarà  presentata in 
sede di gara, la quale  dovrà essere superiore all’importo posto a base della selezione, 
fissato in € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre ad Iva di legge se dovuta. Non sono 
ammesse offerte in ribasso. 
Il corrispettivo 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.   
 
Requisiti per la partecipazione 
Possono proporre la propria candidatura  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). 
Saranno a carico del gestore tutti gli atti, oneri e responsabilità relativi alle autorizzazioni  
per gestire la somministrazione di cibi e bevande nel bar, nonché le quote fisse, i 
corrispettivi per consumi ed i canoni delle utenze (energia, acqua, telefono, Tv, ecc.) 
necessarie per la gestione dell’attività. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere sottoscritta in originale dal richiedente  o legale rappresentante, 
e consegnata in busta chiusa, con le modalità elencate nel disciplinare tecnico-
amministrativo; 
 
 



Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà a favore di quel soggetto , in possesso dei requisiti, che avrà 
ottenuto il maggior punteggio, secondo le modalità elencate nel  disciplinare tecnico-
amministrativo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Termine per la presentazione dell’offerta 
L’offerta di affidamento in gestione della struttura dovrà  pervenire, secondo le modalità 
del disciplinare tecnico-amministrativo, entro il termine perentorio del 26/05/2016, alle 
ore 12.00. 
La Commissione di gara, procederà all’apertura delle offerte il giorno 27/05/2016, alle 
ore 9.00. 
La documentazione: disciplinare tecnico-amministrativo e modulo per la domanda, 
saranno scaricabili dal sito web del Comune di Badia Calavena: 
http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena. 
Per informazioni  e  per la visita della struttura ci si potrà rivolgere al Responsabile del 
Procedimento  Bottacini Pietro, tel. 045 6512042. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni 
contenute nel disciplinare tecnico-amministrativo, al   D.Lgs. n° 50/2016,  nonché al 
Codice Civile. 
 
Badia Calavena, 10/05/2016 
 
 

Il Responsabile dell’Area  
Amministrativo-Contabile 

(Pietro Bottacini) 

 
 
 
 
 
 
 

  

  


