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COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI  BELLUNO  

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

Città Veneta della Cultura 2004 

Prot.3419  
 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DA 
ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO ALL’INSEGNA “BAR ROCCOLO”, ALL’INTERNO DEL PARCO DEL 

ROCCOLO DI PIEVE DI CADORE  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO – MANUTENTIVA 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva  n. 45 del 
07.04.2017; 

RENDE NOTO 

che il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10.00 avrà luogo in Pieve di Cadore, presso l’Ufficio Tecnico con sede 
in Piazza Municipio n. 18, un esperimento di asta pubblica per la locazione di un immobile di proprietà 
comunale, da adibire a punto di ristoro all’insegna “Bar Roccolo”, all’interno del parco del Roccolo di 
proprietà del Comune di Pieve di Cadore come di seguito descritto: 

1) ENTE APPALTANTE  
Denominazione ufficiale  
Comune di Pieve di Cadore, Piazza Municipio n. 18, 32100 Belluno (Italia)  
Punti di contatto  
Informazioni: Ufficio Tecnico Comunale Settore LLPP - tel. 0437 500432-  
Sito internet Amministrazione giudicatrice e profilo di committente: www.comune.pievedicadore.bl.it  
Posta elettronica: ut.pieve@cmcs.it;  
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara  
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico Comunale settore LLPP (tel. 
0435 500432) o reperiti sul sito Internet:  

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.  
la locazione di un immobile di proprietà comunale, da adibire a punto di ristoro all’insegna “Bar Roccolo”, 
presso il Parco del Roccolo di Pieve di Cadore di proprietà del Comune di Pieve di Cadore descritto all’art 1 
del Capitolato Speciale a fronte della corresponsione di un canone annuo di locazione.  
Il contratto ha la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data della stipulazione con possibilità di rinnovo per 
altri 6 (sei) anni ai sensi dell’art. 27 e 28 della Legge 392/1978. Alla data di scadenza ogni rapporto si 
intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio di preavviso nei limiti 
previsti dell’art 5 del Capitolato Speciale.  
L’aggiudicatario assume Ia titolarità delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività. 
Allo scadere o all’eventuale revoca della locazione le licenze e le autorizzazioni collegate al locale locato 
decadono e rientrano nella disponibilità del Comune  
Il locatario deve osservare le leggi e i regolamenti di natura amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica, e di 
polizia che, disciplinano la suddetta attività, assumendone anche la responsabilità  
Il locatario ha l'obbligo della pulizia delle pertinenze del locale, della casetta di caccia, del belvedere, del 
contiguo parco giochi, dei servizi igienici aperti al pubblico posti esternamente al locale in locazione, delle 
strade di accesso pedonali al locale, dello svuotamento dei cestini per rifiuti posti lungo le vie di accesso al 
locale, della manutenzione ordinaria delle vie di accesso al locale anche prevedendo la stesa di misto 
stabilizzato e dello sfalcio delle scarpate. 
Allo scadere del rapporto contrattuale o in caso di decadenza anticipata e risoluzione del contratto, il 
locatario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale per la conduzione dei locali e delle 
attività con questa connesse  

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Il canone annuo a base di gara è fissato in €. 2.000,00 (diconsi Euro duemila/00).  
Modalità di aggiudicazione asta pubblica: aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa. 
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Ente. 
Le offerte devono essere in aumento rispetto al prezzo a base d’asta ed espresse in euro interi. 
Non sono ammesse, pertanto, offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta. 
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L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso in cui sia stata presentata una sola offerta purché questa risulti in 
aumento rispetto al prezzo base d’asta. 
L'aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara è provvisoria e subordinata all'adozione di apposito 
successivo provvedimento da parte dei competenti organi del Comune, il quale si riserva, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, di non dare corso all'affidamento della locazione. L'aggiudicazione diventa 
efficace per il Comune dopo l'adozione del provvedimento, mentre il concorrente è vincolato sin dal 
momento dell'inizio delle operazioni di gara. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti 
dichiarati per l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.  
L’affidamento della locazione avverrà a seguito della firma di apposito contratto, in forma pubblica 
amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di consegnare l’immobile anche prima della firma del 
contratto, ma solo dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
Il canone offerto dall’aggiudicatario sarà poi soggetto, a far data dal secondo anno di locazione, a 
rivalutazione annuale ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/78 e successive modificazioni, sulla base 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT. 
Il canone dovrà essere corrisposto dal gestore in due rate semestrali: la prima entro il 30 aprile e la seconda 
entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il pagamento sarà effettuato mediante accredito su conto corrente 
intestato alla tesoreria comunale.  
A garanzia dell’esatto e puntuale pagamento del canone e degli altri obblighi contrattuali, il gestore è tenuto 
a prestare, al momento della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa pari al 
100% del canone annuale offerto e di durata pari al periodo di gestione. Detta garanzia dovrà prevedere il 
pagamento a favore del Comune entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta formulata dallo 
stesso, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
Il ritardato pagamento del canone potrà implicare l’applicazione degli interessi legali a favore del 
concedente, senza necessità di messa in mora del locatore. 
Il mancato pagamento in tutto o in parte di due rate semestrali consecutive, per qualsiasi motivo, costituisce 
causa immediata di risoluzione del contratto senza preavviso e con incameramento della cauzione prestata 
a garanzia del pagamento del canone. 
Tutti i proventi derivanti dalla gestione delle attività all’interno della struttura locata sono riservati al locatario. 
La maggiore o minore frequenza di visitatori non può costituire causa di modifica delle condizioni 
economiche stabilite. 

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara le persone fisiche, associazioni, ditte individuali e società, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 di non avere alcun contenzioso, in atto o pendente, con il Comune di Pieve di Cadore ; 
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
 di essere in possesso dei requisiti di legge e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;  
Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante o il procuratore non provvedano all’effettiva 
conduzione dell’esercizio è nominato un preposto, da indicarsi specificatamente in sede di gara, che deve 
essere in possesso dei requisiti morali e professionali.  
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del c.c.; la stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga 
accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla gara. 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per prendere parte alla gara, l’offerente dovrà predisporre n.1 (uno) plico, sigillato e controfirmato dal legale 
rappresentante sui lembi di chiusura, recante l’indicazione dell’oggetto di gara e dell’offerente, contenente 
quanto di seguito specificato a pena di esclusione: 

 istanza di ammissione alla gara, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente 
disciplinare (allegato n. 1), firmata dal legale rappresentante dell’associazione o ditta, allegando alla 
stessa una fotocopia in corso di validità di un documento di identità del firmatario; 

Tutta la sopra citata documentazione dovrà essere presentata in carta libera. 
Saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti per i quali manchi, risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta e che abbiano offerto un canone inferiore alla base d’asta. 
A pena di esclusione, il canone di locazione offerto dovrà essere espresso, oltre che in cifre, anche in lettere. 
In caso di difformità tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Ente. 
Sul plico contenente la documentazione dovrà essere specificato il mittente e apposta la seguente dicitura:   

"Asta pubblica per locazione di un immobile di proprietà comunale, da adibire a punto di ristoro all’insegna 
“Bar Roccolo”, presso il Parco del Roccolo di Pieve di Cadore” 
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e dovrà essere indirizzato a: Comune di Pieve di Cadore – Piazza Municipio 18 – 32040 – Pieve di Cadore 
(BL).  
Il recapito dell’offerta entro il termine perentorio previsto resterà a esclusivo rischio del mittente, qualunque 
sia il motivo per il quale essa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
L’offerta potrà essere fatta pervenire, oltre che per mezzo del servizio postale (spedizione di plico 
raccomandato o posta celere-corriere espresso), anche mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del 
Comune. 
Oltre il termine sopra indicato, non sarà considerata valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. In particolare, sarà esclusa l’offerta pervenuta fuori termine, ancorché 
spedita a mezzo del servizio postale in tempo utile. 

6) RICEZIONE DELLE OFFERTE  
Il plico contenente l’offerta deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Cadore piazza 
Municipio 18 a mano a mezzo posta o corriere abilitato entro le ore 12.00 del 26 arile 2017 dopo tale 
termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute (Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato). 
Si avverte che si provvederà all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti 
incompleta o irregolare la documentazione richiesta.  

7) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
L’apertura delle offerte, in forma pubblica, si terrà presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune 
di Pieve di Cadore, con inizio alle ore 10:00 del giorno 27.04.2017.  
La gara si svolgerà secondo le procedure qui di seguito riportate.  
La Commissione di gara provvede in seduta pubblica. 
a) alla verifica circa l’ammissibilità dei concorrenti alla gara, riguardo alla correttezza e alla completezza della 
documentazione, richiesta dal presente bando  
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all'individuazione dell'offerta più vantaggiosa 
per l’Amministrazione, 
c) alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria  

8) DISPOSIZIONI VARIE  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso che, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato  
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto, 
redatto in forma pubblico amministrativa, ed alla sua registrazione. 
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana Non sono 
ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto. 
Tutte le controversie che non si siano potute definire mediante accordo bonario saranno devolute alla 
giurisdizione competente.  
Nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione, l’impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e 
ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto; ove nell’indicato termine la ditta non ottemperi alla 
richiesta di presentazione della garanzia, il Comune, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di 
sorta, potrà dichiarare la decadenza del vincitore a tutti gli effetti di legge e di regolamento, 
dall’aggiudicazione.  
Gli allegati al presente bando fanno parte integrante e sostanziale dello stesso 
Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori 
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel presente bando sono da 
intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare se necessario, le imprese 
concorrenti a completare od a fornire chiarimenti. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli 
a campione sulle dichiarazioni prodotte per la partecipazione alla gara, anche acquisendo la relativa 
documentazione 
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente gara saranno inviate esclusivamente al 
recapito appositamente dichiarato dai concorrenti. 
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Cadore. Si fa rinvio agli 
articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale del Comune, precisando che: Responsabile del procedimento è l'ing. Diego Olivotto.  
 
Pieve di Cadore, 07 aprile 2017 
 Il responsabile del procedimento 

  ing. Diego OLIVOTTO 
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ALLEGATO 1) 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DA 
ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO ALL’INSEGNA “BAR ROCCOLO”, ALL’INTERNO DEL PARCO DEL 
ROCCOLO DI PIEVE DI CADORE 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________________ il ______/______/_______ 

Residente a___________________________________________________________________ 

All’indirizzo__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di ____________________________________________________________ 

Della ditta ___________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________ 

Con sede legale in___________________________________________________________ 

All’indirizzo__________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________________________________________________ 

Fax_________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 
può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimo, memore 
delle pene stabilite dall’art. 496 C.P. combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 
 di voler partecipare all’asta pubblica per la locazione di un immobile di proprietà comunale, da adibire a 

punto di ristoro all’insegna “Bar Roccolo”, all’interno del parco del Roccolo di proprietà del Comune di 
Pieve di Cadore, accettando espressamente tutte le condizioni previste dal bando e dal capitolato 
speciale allegato allo stesso, e impegnandosi espressamente fin d’ora al loro rispetto, e 
conseguentemente 

 di non avere alcun contenzioso, in atto o pendente, con il Comune di Pieve di Cadore; 
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
 di essere in possesso dei requisiti di legge e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;  
 di aver preso visione del Capitolato Speciale con gli oneri previsti con la locazione dell’immobile e di tutti i 

suoi allegati, e che lo accetta nella sua integrità;  
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione delle condizioni contrattuali che possono influire sulla locazione e di conseguenza, ha 
formulato un’offerta remunerativa; in particolare ha preso visione dei luoghi ed attrezzature oggetto della 
locazione;  

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

 di accettare l’eventuale a consegna del servizio in via d’urgenza, in pendenza della sottoscrizione del 
contratto, con riserva di positiva conclusione del procedimento di gara;  

 di autorizzare, ai fini connessi all’affidamento in oggetto, il Comune al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003. 



S:\PROTOCOLLO\PUBBLICAZIONI SITO\bando affitto bar roccolo.doc 5 

 O F F R E  

il seguente canone annuale: 

€ ___________________________________________________ (in cifre) 

EURO ______________________________________________ (in lettere) 

Allega inoltre alla presente la documentazione prevista dal disciplinare di gara: 
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità  

 
Luogo e data ___________________ 

    Firma 

      _________________________ 
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ALLEGATO 2  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003  
Ai sensi del D Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei dati 
personali forniti e finalizzato all'espletamento della procedura di affidamento. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza liceità e 
trasparenza in applicazione di quanto disposto dallo stesso D Lgs 196/2003 in modo da assicurare Ia tutela 
della riservatezza dell'interessato. 
Il trattamento verrà effettuato presso gli Uffici della sede municipale del Comune di Pieve di Cadore sia in 
forma informatizzata che manuale.  
La comunicazione e/o diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di 
obblighi di legge di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal 
D Lgs 196/2003 e delle ulteriori disposizioni integrative  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l'eventuale diniego comporta l'impossibilita di dar corso 
all'istruttoria inerente la partecipazione all'affidamento e dunque l'esclusione dallo stesso 
Titolare del trattamento è il Comune di Pieve di Cadore  
L'interessato in relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del D Lgs 196/2003 e in 
particolare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati. personali e la comunicazione in 
forma intelligibile di ottenere l'aggiornamento la rettificazione l'integrazione dei dati personali di ottenere la 
cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Pieve di Cadore  
Il concorrente richiedendo di essere invitato dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 
trattamento raccolta e comunicazione innanzi menzionate 
 

 


