COMUNE DI MODENA
N. 619/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/11/2017
L’anno 2017 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Giacobazzi Gabriele, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 619
SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA PORZIONE DELLA
PALAZZINA "VIGARANI" NEL GIARDINO DUCALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 325 del 13 giugno 2017, avente per oggetto:
“Concessione alla società Barco SAS del bar all’interno della Palazzina Vigarani nei Giardini
Ducali”;
Considerato:
- che con la suddetta deliberazione si prorogava la concessione alla società Barco Sas di Boni
Alessandro & C. fino al 19 giugno 2018;
- che con il medesimo atto si rinviava ad una successiva procedura di pubblica selezione
l’individuazione del concessionario che gestirà il bar dopo tale scadenza;
Richiamato l’articolo 6 (“Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso
commerciale”) delle norme regolamentari approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
192 del 20 novembre 1997;
Ritenuto pertanto di dover per tempo individuare, tramite la pubblicazione di apposito
avviso, un concessionario del bar che sia adeguato ai frequentatori del parco ed ai visitatori della
Palazzina “Vigarani”;
Considerato che è opportuno chiedere al gestore la collaborazione con il Comune e con gli
antri Enti interessati alle iniziative culturali e ricreative che si svolgono durante l’anno nel Giardino
Ducale, garantendo la presenza del servizio durante gli eventi culturali e di intrattenimento;
Dato atto, pertanto, che si ritiene opportuno approvare l’avviso di selezione pubblica per la
concessione dei locali in oggetto e lo schema di concessione che, allegati alla presente
deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
Visto che il Collegio dei Periti, come da Verbale Prot. n. 162218 del 30.10.2017, ha
provveduto, ai sensi dell’articolo 4 delle sopracitate norme regolamentari, a determinare il
corrispettivo da porre a base dell’offerta economica per la suddetta selezione in euro 8.500,00;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, prot. 144368 del 27/09/2017, con la quale sono state attribuite le funzioni al Dirigente del
Servizio Patrimonio dottor Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Patrimonio, dottor Giampiero Palmieri,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di approvare, con riferimento all’immobile di Corso Cavour n. 2, situato in una porzione della
palazzina “Vigarani”, l’avviso di selezione e lo schema di concessione e i relativi allegati, quali
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attestando che gli importi economici
conseguenti all’aggiudicazione della selezione in oggetto verranno accertati al cap. 3181 del
Bilancio;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Patrimonio, Dr.
Giampiero Palmieri, il quale predisporrà la documentazione di dettaglio e la modulistica di gara e
che l’avviso, comprensivo degli allegati e della modulistica di gara, sarà pubblicato sul sito internet
www.comune.modena.it/bandi e all’Albo Pretorio del Comune di Modena;
- di dare atto inoltre che la gestione relativa alla selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello
Statuto, compete al Servizio Patrimonio e che alla stipula della conseguente concessione interviene
il Dirigente Responsabile del Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di
assenza o impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore
Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA
SERVIZIO PATRIMONIO
Scheda tecnica di locali ad uso commerciale posti all’interno dell’edificio denominato
“Palazzina Vigarani” all’interno del Giardino Ducale.
Descrizione
Trattasi di locali posti al piano terra ed al primo piano dell’edificio denominato “Palazzina
Vigarani” situato all’interno del Giardino Ducale, sede inoltre di mostre ed eventi a cura del
Comune di Modena. L’edificio ed il Giardino Ducale si trovano nelle immediate vicinanze del
Centro Storico, racchiusi tra via Cavour, viale Caduti in Guerra e Corso Vittorio Emanuele II.
Nello specifico i locali oggetto del bando sono posti a piano terra per una superficie complessiva di
mq 49 circa e costituiti da un locale bar, un servizio igienico ed un retro; al primo piano,
raggiungibile mediante una scala a chiocciola metallica interna, è posto un altro locale di mq 33
circa ed avente un’altezza di ml 2,56. E’ prevista inoltre un’area esterna di pertinenza di mq 160
circa.
L’edificio che viene considerato di pregio architettonico è risalente al XVII secolo è soggetto a
vincolo della Sovrintendenza in base alla Legge 1089/39 art.4 con decreto emanato in data
05/10/1977.
L’immobile è stato realizzato in muratura, i serramenti esterni sono costituiti da telai in legno, la
pavimentazione in cotto nei locali principali a piano terra e primo piano, in ceramica negli altri
spazi a piano terra, così come i rivestimenti in alcune porzioni di pareti, intonaci civili e tinteggi in
idropittura lavabile. Il servizio igienico è dotato di W.C. alla turca.
I locali sono dotati di impianto idrico, elettrico e di riscaldamento alimentati da utenze autonome.
Identificazione catastale
I locali sono censiti all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena al foglio 110
mappale 22 subalterno 4 z.c. 1 categoria C/1 classe 14, mentre l’area di pertinenza è censita al
foglio 110 mappale 28 parte.
Provenienza
Gli immobili sono pervenuti al Comune di Modena da parte della Casa Reale con atto di cessione
gratuita del 15/07/1862.
Prescrizioni
Poiché sull’ immobile grava il vincolo conservativo emanato dalla competente Soprintendenza in
data 05/10/1977, ogni intervento sullo stesso dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza
Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena
Reggio Emilia e Ferrara, nonché dai competenti Uffici Comunali.
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Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana

SERVIZIO PATRIMONIO
AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO
DI LOCALI NELLA PALAZZINA “VIGARANI”
ALL’INTERNO DEL GIARDINO DUCALE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il Comune di Modena – Servizio Patrimonio - con sede in Via Santi n. 40, indice una
procedura di pubblica selezione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina
della concessione di beni immobili a terzi, per l’assegnazione in regime di concessione
amministrativa dei locali situati in una porzione della palazzina “Vigarani”, posta nel Giardino
Ducale, in Corso Cavour n. 2 a Modena, con annessa area cortiliva di pertinenza, per la
somministrazione di alimenti e bevande oltre ad iniziative di intrattenimento a servizio del parco.
L'immobile, destinato ad ospitare il servizio del bar, è collocato in una porzione della
palazzina “Vigarani” nel Giardino Ducale, di pregio architettonico e tutelata dalle norme relative
agli immobili di valore storico ed architettonico. Gli spazi a disposizione, evidenziati nell’allegata
planimetria catastale, sono i seguenti: 3 vani al piano terra, ad uso bar, retro e servizio igienico,
accessibile al pubblico, estesi complessivamente per circa 49 mq di superficie netta; una sala al
primo piano di circa 33 mq di superficie netta, collegata al bar da una scala a chiocciola interna in
ferro; un'area esterna estesa per 160 mq circa per il servizio ai tavolini, evidenziata in colore rosso
nella planimetria di cui all’allegato A).
Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nelle planimetrie allegate e dovranno
essere gestiti direttamente dal concessionario. I locali sono dotati di allacciamenti per la fornitura di
acqua, energia elettrica e gas e sono in condizioni idonei all'uso.
L’assegnazione dell’immobile avrà la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla
sottoscrizione della concessione, al termine della procedura di selezione; alla scadenza la suddetta
concessione potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti per ulteriori 6 (sei) anni,
concordando un nuovo canone annuale ed eventuali nuove condizioni, previa verifica della corretta
gestione del servizio e manutenzione del locale e dell’esatto adempimento di tutti i patti e le
condizioni previste dal presente contratto. Alla consegna dell’immobile si provvederà a redigere
idoneo verbale, firmato dalle parti e conservato agli atti.
A carico del concessionario graveranno, oltre al canone come definito in sede di offerta,
anche il pagamento delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua potabile,
l'imposta TARI, le spese di manutenzione ordinaria degli spazi concessi, le spese per manutenzione
straordinaria ed ogni altro tipo di intervento su arredi ed attrezzature ed ogni spesa gestionale e
tributaria previste dalla legge e connesse all'attività. Saranno inoltre a carico del concessionario
eventuali spese per la realizzazione di opere edilizie, impiantistiche, di finiture necessarie
all’attività.
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modena e sul sito internet
www.comune.modena.it/bandi
A) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO
L’assegnazione dell’immobile avverrà mediante selezione pubblica, secondo il criterio del
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Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana
massimo rialzo rispetto all’importo del canone annuo a base di gara di € 8.500,00 (Euro
ottomilacinquecento/00).
L’offerta economica dovrà consistere nell’indicazione di un canone maggiore rispetto al
suddetto importo a base d’asta.
B) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione:
1) soggetti commerciali in forma d’impresa previsti nel libro V° del Codice Civile (Società,
Imprese, Ditte individuali, ecc.).
Sarà ammessa alla selezione anche l’offerta presentata da un gruppo di operatori che dichiarino di
impegnarsi a costituire una società tra loro in caso di aggiudicazione.
In questo caso all’interno del plico 1 “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita la
dichiarazione di impegno a costituire una società in caso di aggiudicazione, sottoscritta da tutti i
componenti della costituenda società, con l’indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante
legale o del preposto, al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni.
Chi intenda partecipare alla selezione in qualità di socio di una costituenda società non potrà
presentare ulteriore offerta né singolarmente, né in qualità di socio di altra società.
In caso di offerta presentata da parte di una società da costituire, l’effettiva costituzione della
società stessa, conforme a quanto dichiarato in gara, costituisce presupposto necessario per
l’assegnazione dei locali.
2) soggetti appartenenti al Terzo Settore allargato (Associazioni, Fondazioni e Comitati ex
art. 14 e ss. Codice Civile, associazioni di volontariato L. n. 266/1991, associazioni di promozione
sociale L. n. 383/2000, Cooperative Sociali e loro consorzi); per tali soggetti è richiesto di allegare
copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, oltre al possesso dell’iscrizione agli albi previsti dalle
rispettive normative di settore.
3) Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite da raggruppamenti composti dai
soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2).
In tal caso all’interno del plico 1 “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita la
dichiarazione di impegno a costituire una ATS in caso di aggiudicazione, sottoscritta da tutti i
componenti della costituenda ATS, con l’indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante
legale o del preposto, al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni. L’effettiva costituzione
della ATS, conforme a quanto dichiarato in gara, costituisce presupposto necessario per
l’assegnazione dei locali.
C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) requisiti per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, riferiti al titolare
se trattasi di ditta individuale, al legale rappresentante o al preposto in caso di società e con i
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Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana
requisiti morali e professionali previsti dalla normativa in materia; per l’esercizio dell’attività il
concessionario dovrà presentare agli uffici comunali apposita SCIA per l’esercizio dell’attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (vedi anche paragrafo (I)); nel caso di enti
non commerciali essi devono essere iscritti nell'Albo delle forme associative del Comune di
Modena o nei Registri sopra menzionati per ciascuna tipologia; nel caso delle Associazioni
Temporanee di Scopo devono essere iscritte nell'albo tutte le associazioni appartenenti all’ATS;
b) aver gestito negli ultimi 10 anni, di cui almeno 5 anni continuativi, esercizi di somministrazione
di alimenti e/o bevande;
c) nel caso in cui una o più organizzazioni senza fini di lucro preveda la gestione a proprio carico di
attività commerciali (servizio ristoro, commercializzazione di prodotti/servizi), lo Statuto deve
prevedere espressamente la possibilità di svolgere attività commerciale quale attività accessoria
rispetto all'attività istituzionale;
d) nell'atto costitutivo di ATS le società/associazioni aderenti, a pena di esclusione, dovranno
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata
capogruppo/capofila; l'atto costitutivo dovrà altresì prevedere, oltre all'individuazione del soggetto
(persona fisica) che agirà in qualità di rappresentante legale del raggruppamento e che sarà
autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di gara nonché, in caso di aggiudicazione, gli atti con il
Comune di Modena, anche diritti, obblighi e responsabilità delle organizzazioni aderenti nonché la
durata del raggruppamento (durata minima sei mesi).
I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, dovranno essere in
possesso degli ulteriori seguenti requisiti, attestanti l’idoneità alla gestione delle attività da svolgersi
nei locali:
1) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) non aver subito condanne, accertate con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
3) non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale e non essersi
resi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti con il Comune di Modena;
4) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore di eventuali lavoratori dipendenti;
5) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
6) impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per danni verso terzi provocati dal personale
impiegato e/o dalle attrezzature/impianti utilizzati.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, devono dichiarare
di aver preso visione del presente avviso e dello schema di concessione allegato e di accettarne
integralmente le condizioni, senza eccezioni; devono inoltre dichiarare di aver preso visione
dell’immobile, se effettuato il sopralluogo o, se in difetto, di accettare comunque lo stato
dell’immobile.
D) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
a) cauzione provvisoria
3
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Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana
L’offerente deve allegare all’offerta la cauzione provvisoria a garanzia della serietà della
partecipazione alla selezione, pari al 2% dell’importo stimato della concessione calcolato in
riferimento all’intero periodo contrattuale pari ad euro 1.020,00 (Euro Milleventi/00).
A scelta dell’offerente la cauzione sarà prestata in una delle seguenti forme:
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del Dlgs n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di Modena, senza alcun onere
probatorio per il Comune di Modena, nonché una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far
tempo dalla data fissata per la presentazione delle offerte;
- con versamento in contanti in Tesoreria comunale presso la Unicredit S.p.A. sede di Piazza
Grande, muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato al Tesoriere del
Comune di Modena oppure con versamento a mezzo bonifico IBAN IT 96 N 02008 12930
000000505918 intestato al Tesoriere del Comune di Modena c/o Unicredit S.p.A. indicando il nome
dell’offerente e come causale “cauzione provvisoria concessione locali Palazzina Vigarani”.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, non ancora formalmente costituiti, la
suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti dei Raggruppamenti Temporanei
medesimi, specificando espressamente il mandatario e la/le mandante/i.
Le fideiussione e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata
dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul
documento) ai sensi del dpr 445/2000 circa l’identità,la qualifica ed i poteri degli stessi.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario da dichiarazione dell’offerente di costituire
una cauzione definitiva.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per il fatto
dell’affidatario, riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
Si precisa che la mancata costituzione della cauzione provvisoria costituirà causa di
esclusione.
La cauzione provvisoria verrà svincolata e restituita agli offerenti all’aggiudicazione.
b) cauzione definitiva
L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità
previste dall’art. 23 dello schema di concessione, di importo pari ad un'annualità del canone offerto
in sede di gara, a titolo di garanzia del rispetto dell’osservanza delle clausole della concessione, da
presentare prima della sottoscrizione della concessione.
E) MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Modena
una offerta secondo le prescrizioni di seguito indicate.
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Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana
Il plico-offerta, sigillato e riportante all’esterno i dati identificativi dell’offerente e l’oggetto
della gara, dovrà essere fatto pervenire entro le ore 13.00 del giorno 20 dicembre 2017 al Servizio
Patrimonio, Via Santi n. 40 – 41123 Modena tramite consegna a mano.
Si precisa che per “sigillato” si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo tali da rendere
chiusi il plico e le buste e attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico-offerta, sigillato come sopra, riportante i dati identificativi dell’offerente e l’oggetto
della gara: “GARA PER ASSEGNAZIONE LOCALI PALAZZINA VIGARANI”, dovrà
contenere, a pena di esclusione, i seguenti due plichi, ciascuno dei quali a loro volta sigillati e
identificati (“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica”), contenenti:
Plico 1
“Documentazione amministrativa” contenente, a pena di esclusione:
- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
- MODELLO DICHIARAZIONI CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO
- copia del presente avviso, comprensivo delle planimetrie, sottoscritto dall’offerente in ogni pagina
quale presa conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni e condizioni di
partecipazione alla gara;
- copia dello schema di concessione sottoscritto in ogni pagina dall’offerente, quale presa di
conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, senza apporre
obiezioni e riserve, ed impegno ad eseguire il contratto conformemente alle prescrizioni in esso
contenute;
- ricevuta di versamento della cauzione provvisoria, costituita secondo le modalità di cui al punto
D);
Plico 2
“Offerta economica”: contenente, a pena d’esclusione, una dichiarazione nella quale si
indica il canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere, sottoscritta dal soggetto che ha
presentato offerta o dal legale rappresentante della società, e nel caso di associazione temporanea di
scopo o raggruppamento di imprese di cui al paragrafo B), dal rappresentante legale di tali soggetti,
utilizzando il MODELLO OFFERTA ECONOMICA allegato.
In caso di incongruenza tra il valore in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido il valore più
favorevole al Comune di Modena.
F) OPERAZIONI DI GARA
La data e il luogo della prima seduta pubblica e delle eventuali sedute pubbliche successive
come anche l’ammissione alla gara saranno comunicati con pubblicazione sul sopracitato sito
internet. La pubblicazione delle date sul suddetto sito vale come notifica per gli interessati.
Sulla base della documentazione contenuta nel Plico 1 il Presidente di gara nella prima
5
copia informatica per consultazione

Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana
seduta:
-

verificherà la tempestività dell’arrivo dei plichi, la loro integrità e, una volta aperti,
controllerà la completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa;

-

verificherà che la partecipazione in consorzio o in raggruppamento rispetti quanto previsto
nell’avviso;

-

escluderà concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal
presente avviso e dalle altre disposizioni di legge vigenti ed eventualmente procederà, se del
caso, all’escussione della cauzione provvisoria;

-

provvederà, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità delle
documentazione amministrativa, a richiedere le necessarie integrazioni.

A seguire, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli importi offerti e provvederà alla
formazione della graduatoria provvisoria di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente proporrà l’aggiudicazione della concessione al
concorrente che avrà presentato la migliore offerta.
Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna offerta in sede di selezione pubblica, si potrà procedere alla
trattativa diretta con condizioni non peggiorative per il Comune di Modena rispetto a quelle previste
nel presente bando di gara.
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta
valida, purché conveniente per il Comune di Modena.
In caso di carenza, irregolarità o intempestività nella presentazione dei documenti prescritti ed in
generale di mancanza di adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, il Comune di
Modena potrà, a sua discrezione, aggiudicare il bene al concorrente che segue nella graduatoria, allo
stesso canone offerto dal concorrente primo classificato, nell'ipotesi in cui ciò sia compatibile con le
norme che precedono ed ove ancora interessato.
Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, vincolante per il Comune di Modena una volta divenuti
esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara, l’aggiudicatario
dovrà, nel termine che verrà indicato dal Comune di Modena, sottoscrivere l'atto di concessione,
che sarà stipulato mediante scrittura privata a spese dell'aggiudicatario ivi comprese le spese di
registrazione.
Modalità di comprova e verifica dei requisiti di partecipazione
I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente
documentazione:
a) quanto al requisito di Iscrizione ai Registri tenuti dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito.
b) quanto al requisito di aver gestito negli ultimi 10 (dieci) anni esercizi di somministrazione di
alimenti e/o bevande, l’attestazione di aver gestito attività di somministrazione di alimenti e
bevande è comprovata:
- se trattasi di servizi prestati autonomamente, mediante il Registro dei corrispettivi o documenti
equivalenti;
6
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- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.
Il Comune di Modena si riserva di richiedere la documentazione a convalida di quanto dichiarato in
sede di offerta e quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione. Delle richieste dichiarazioni
può in alternativa essere fornita certificazione, purché valida.
Ogni difformità, incompletezza, e sussistenza di errori sostanziali nella documentazione richiesta è
motivo di esclusione dalla selezione. Resta ferma la facoltà del Comune di Modena di verificare la
veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
G) SOPRALLUOGO
I partecipanti possono effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto del presente avviso.
Il sopralluogo è facoltativo e la sua mancata effettuazione non sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.
Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, i concorrenti sono invitati, a propria cura e
spese, ad acquisire ogni utile informazione ed a prendere visione dei luoghi presso i quali dovrà
essere eseguito il servizio, concordando il sopralluogo con i competenti uffici comunali.
Qualora i concorrenti non dovessero effettuare il sopralluogo, gli stessi non potranno
sollevare alcuna eccezione nei confronti del Comune di Modena, che possa riguardare il riscontro,
durante lo svolgimento del servizio, di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento dello
stesso.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da persona delegata
dall’operatore economico concorrente anche in caso di raggruppamento temporaneo, purché munito
di delega di tutti gli operatori raggruppati.
H) AGGIUDICAZIONE
La scelta dell’assegnatario dei locali verrà effettuata valutando il canone più alto tra le varie
offerte pervenute.
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto di locazione nel termine che verrà indicato
all’aggiudicazione.
L’offerta sarà vincolante per l’offerente per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica
offerta valida, purché conveniente.
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta, di aggiudicare
la concessione dell’immobile secondo valutazione di sua esclusiva convenienza o di non procedere
ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte non fossero di sua convenienza.
Non saranno ammesse le offerte condizionate od espresse in modo indeterminato.
A seguito dell’aggiudicazione l’assegnatario dovrà presentare al Comune di Modena la
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documentazione che sarà richiesta dall’Ufficio Contratti, necessaria per la stipula del contratto di
concessione dei locali in oggetto e la costituzione della cauzione.
I) PROCEDURA SCIA
Il concessionario, in virtù del contratto di concessione sottoscritto, subentra nell’erogazione
del servizio di somministrazione ricompreso nella concessione previa segnalazione certificata
d’inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a cura
del medesimo.
La SCIA deve essere predisposta in modalità telematica, firmata digitalmente, completa di
tutta la documentazione necessaria, utilizzando esclusivamente la piattaforma suapER, alla quale si
accede collegandosi all’indirizzo web http://suaper.lepida.it/people/, previo accreditamento (le
relative istruzioni sono accessibili dalla pagina web http://www.comune.modena.it/economia/suapsportello-unico attivitaproduttive/suaper). Alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione in
formato pdf della comunicazione di aggiudicazione della concessione.
L) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio Dott.
Giampiero Palmieri.
M) INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il seguente referente del Servizio Patrimonio: Dott.ssa Federica
Tofani – tel. 059.2032505 e-mail: federica.tofani@comune.modena.it oppure PEC
politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it
N) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
- il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente
procedura ad evidenza pubblica e eventuale successivo rapporto contrattuale;
- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate;
- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
- i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti
contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico, e a tali fine potranno
essere diffusi;
- gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto e in particolare
il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento.
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Allegati:
Allegati:
1) planimetria A)
2) planimetria catastale
3) scheda tecnica
4) visura dell’area
5) visura del fabbricato
6) schema di concessione
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giampiero Palmieri
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COMUNE DI MODENA
Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana
Servizio Patrimonio
SCHEMA DI CONCESSIONE DI LOCALI ALL’INTERNO DELLA
PALAZZINA “VIGARANI” NEL GIARDINO DUCALE DI MODENA
ART. 1 - Oggetto della concessione
Il Comune di Modena intende assegnare i locali a destinazione commerciale adibiti a
somministrazione di alimenti e bevande, situati in Corso Cavour n. 2, in una porzione della
palazzina “Vigarani”, nel Giardino Ducale, di proprietà comunale, evidenziati nella planimetria
allegata e censiti all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena - Territorio Servizi
Catastali al foglio 110, mappale 22, sub 4, da considerarsi bene demaniale fabbricati e di interesse
culturale ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del d.gls. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice per i
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” , con annessa
area esterna di pertinenza, da considerarsi bene indisponibile terreni e identificata catastalmente al
foglio 110 mapp. 28 (parte).
L'immobile destinato ad ospitare il servizio del bar è collocato in una porzione della
palazzina “Vigarani” nel Giardino Ducale, di pregio architettonico e tutelata dalle norme relative
agli immobili di valore storico ed architettonico. Gli spazi a disposizione, evidenziati nell’allegata
planimetria catastale, sono i seguenti: 3 vani al piano terra, ad uso bar, retro e servizio igienico,
accessibile al pubblico, estesi complessivamente per circa 49 mq di superficie netta; una sala al
primo piano di circa 33 mq di superficie netta, collegata al bar da una scala a chiocciola interna in
ferro; un'area esterna estesa per 160 mq circa per il servizio ai tavolini, evidenziata in colore rosso
nella planimetria allegato A).
Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nelle planimetrie allegate e dovranno
essere gestiti direttamente dal concessionario, secondo le modalità più avanti precisate. I locali sono
dotati di allacciamenti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas e sono in condizioni idonee
all'uso.
Alla consegna dell’immobile si provvederà a redigere idoneo verbale, firmato dalle parti e
conservato agli atti. Al termine della concessione l’immobile dovrà essere restituito nelle medesime
condizioni, salvo il deperimento dovuto all’uso.
ART. 2 - Durata
La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla sottoscrizione del
presente contratto, ed alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata di comune accordo tra le
parti per ulteriori 6 (sei) anni, concordando un nuovo canone annuale ed eventuali nuove
condizioni, previa verifica della corretta gestione del servizio e manutenzione del locale e
dell’esatto adempimento di tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto.
ART. 3 - Corrispettivo
Il corrispettivo annuo, così come determinato in sede di gara in base all’offerta
aggiudicataria, ammonta ad € ___________________. Detto corrispettivo, dopo il primo anno
contrattuale, sarà aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato
nell’anno precedente ed ultimo disponibile, se positivo. Il corrispettivo, come sopra determinato,
dovrà essere corrisposto alle casse comunali in due rate semestrali anticipate, entro la scadenza
indicata nel bollettino di pagamento che verrà inviato dal Comune di Modena. Il pagamento del
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corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del concessionario,
qualunque ne sia il titolo. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato entro i termini
richiesti, le parti danno atto che saranno applicati a carico del concessionario gli interessi nella
misura del saggio di interesse legale vigente.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone potrà essere valutato, a discrezione
del Comune di Modena, come motivo sufficiente per la decadenza dalla concessione, ai sensi del
seguente art. 21, e per l’eventuale escussione o incameramento della cauzione.
ART. 4 – Rilascio dei locali alla scadenza
Alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente atto il concessionario sarà tenuto a
rilasciare i locali nonché le attrezzature esistenti nel bar che risultino di proprietà del Comune di
Modena, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna già sottoscritto dalle
parti, salvo il normale deperimento d'uso; il concessionario dovrà altresì provvedere a rimuovere a
proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che il Comune non abbia interesse a ritenere.
Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili, anche in caso
di subentro con contratto in corso di validità.
ART. 5 – Recesso e revoca
E' data facoltà al concessionario di poter recedere dal presente atto dandone avviso scritto e
motivato al Comune di Modena almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione. Il Comune di Modena si riserva la facoltà di revocare la presente concessione prima
della sua naturale scadenza, con un preavviso di sei mesi, nel caso in cui ricorrano motivi di
pubblica utilità.
ART. 6 – Descrizione dei locali
L'immobile destinato ad ospitare il servizio del bar è una porzione della palazzina
“Vigarani” posta all’interno del Giardino Ducale, di pregio architettonico e tutelato dalle norme
relative agli immobili di valore storico ed architettonico. Gli spazi a disposizione sono i seguenti: 3
vani al piano terra, ad uso bar, retro e servizio igienico, accessibile al pubblico, estesi
complessivamente per circa 49 mq di superficie netta; una sala al primo piano di circa 33 mq di
superficie netta, collegata al bar da una scala a chiocciola interna in ferro; un'area esterna estesa per
circa 160 mq per il servizio ai tavolini. Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nelle
planimetrie allegate e dovranno essere gestiti direttamente dal concessionario, secondo le modalità
più avanti precisate. Per la tinteggiatura ed eventuali lavori di adeguamento e ripristino dei locali, il
concessionario dovrà ottenere preventiva ed espressa autorizzazione del Comune di Modena
concedente, tenuto conto dei vincoli imposti dalla competente Soprintendenza per il valore storico e
architettonico dell'immobile. A tal fine, il concessionario dichiara di essere a conoscenza del vincolo
di tutela architettonica ai sensi del codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 41/2004, con il
controllo esercitato dagli organi comunali e dalla Soprintendenza dei beni architettonici ed
ambientali dell'Emilia-Romagna. Inoltre, il concessionario dovrà accettare quelle modifiche
dell'area esterna che il Comune di Modena nel corso della concessione reputasse necessario attuare.
ART. 7 – Attrezzature ed arredi
I locali dovranno essere arredati decorosamente, con preferenza per ambientazioni attente
all'estetica dei luoghi e, indipendentemente dallo stile scelto per il mobilio, intonate al fabbricato
d'epoca e al contesto in cui si inseriscono, anche per quanto riguarda la scelta dei materiali. Il
concessionario sarà tenuto alla manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e dei propri
arredi e ad ogni altro tipo di intervento essi riguardante.
ART. 8 – Conduzione del servizio
Il concessionario si obbliga a condurre direttamente l'esercizio, salvo il caso di
delegato/preposto alla gestione, in modo lodevole, adeguato all'importanza della struttura e alle
prescrizioni del Comune di Modena e delle autorità competenti (ad esempio la Soprintendenza dei
beni architettonici ed ambientali dell'Emilia-Romagna, l'Azienda USL, i Vigili del Fuoco, ecc.). Il
concessionario non potrà servirsi dei locali per usi diversi da quelli stabiliti nel presente contratto. Il
concessionario dovrà tenere costantemente i locali, i mobili e tutto il materiale destinato al servizio,
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in uno stato decoroso e di perfetta pulizia. Il personale del bar dovrà essere idoneo, fornito delle
adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie, ai sensi della normativa vigente, ed in numero
sufficiente per un sollecito servizio. Il concessionario si obbliga altresì, per sé e per i suoi aventi
causa, a rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che il Comune di Modena dovesse
impartire riguardanti il servizio, assumendo a proprio carico gli oneri relativi e le normative in
materia di assunzione del personale.
ART. 9 - Cessione del contratto e subentro di nuovo concessionario
Il subentro nel contratto a seguito di cessioni di azienda o di rami d’azienda o a seguito di
contratti o atti che producano il medesimo effetto, ad esempio variazioni relative alla compagine
societaria, è possibile solo previo parere favorevole del Servizio Patrimonio, su richiesta
dell'interessato, che solo successivamente potrà presentare al competente ufficio comunale la
Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il Servizio Patrimonio, in caso di sub-ingresso, variazione o altri atti stipulati in violazione
di quanto previsto al precedente comma, si riserva, in qualunque momento, di valutare il subingresso/variazione nella presente concessione e di invitare l'interessato al ripristino della situazione
precedentemente autorizzata o, a suo insindacabile giudizio, a risolvere la presente concessione.
Al termine del rapporto di concessione, il concessionario cessante è tenuto, comunque, a
provvedere a che il servizio bar continui regolarmente durante le operazioni di trasferimento della
concessione del servizio al suo successore.
ART. 10 – Manutenzione dei locali
La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del concessionario. Resta a carico del
Comune concedente la manutenzione straordinaria. L'area esterna in concessione deve essere
mantenuta decorosa e pulita. Il concessionario dovrà provvedere altresì alla pulizia dell'area
immediatamente adiacente al bar, identificata nella planimetria allegata A) in colore verde. Per la
tinteggiatura ed eventuali lavori di adeguamento e ripristino dei locali, il concessionario dovrà
ottenere preventiva ed espressa autorizzazione del Comune di Modena concedente, tenuto conto dei
vincoli imposti dalla competente Soprintendenza per il valore storico e architettonico dell'immobile.
A tal fine, il concessionario dichiara di essere a conoscenza del vincolo di tutela architettonica ai
sensi del codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 41/2004, con il controllo esercitato dagli
organi comunali e dalla Soprintendenza dei beni architettonici ed ambientali dell'Emilia-Romagna.
Inoltre, il concessionario dovrà accettare quelle modifiche dell'area esterna che il Comune di
Modena nel corso della concessione reputasse necessario attuare.
Il concessionario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni
all’immobile concesso senza il consenso scritto del Comune concedente. Eventuali lavori di
miglioria e modifica (preventivamente autorizzati dal Comune concedente) non daranno luogo ad
alcun indennizzo o risarcimento a favore del concessionario, salvo accordi particolari da stipularsi
fra le parti. Nel caso di interventi sugli impianti esistenti (preventivamente autorizzati dal Comune
concedente), il concessionario dovrà obbligatoriamente produrre le relative dichiarazioni di
conformità, rese obbligatorie per legge, per le nuove parti realizzate.
ART. 11 – Orari di apertura
Il concessionario dovrà avere massima disponibilità a tenere aperto l'esercizio in relazione
sia alle esigenze dei frequentatori del Giardino Ducale sia alle attività (ricreative, culturali, ecc.)
programmate dal Comune di Modena e da eventuali altri soggetti interessati; l'orario di apertura
dovrà rispettare i limiti massimi e minimi di apertura dettati per gli esercizi pubblici dal
regolamento comunale, e compatibilmente alle disposizioni relative alla gestione del parco
pubblico. Attualmente gli orari di apertura dei cancelli del parco sono i seguenti: dalle ore 6.30 alle
ore 22.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile; dalle ore 6.30 alle ore 2.00 a.m., tutti i giorni
tranne il venerdì e il sabato e dalle ore 6.30 alle ore 3.00 a.m., nelle giornate di venerdì e sabato, e la
domenica e festivi alle 2.00 a.m. nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. La fascia oraria di
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apertura del bar sarà adattabile a seconda delle stagioni dell'anno. Nel periodo primaverile ed
autunnale è richiesto al concessionario di mantenere il bar in funzione almeno 6 ore al giorno,
mentre nel periodo estivo il servizio dovrà essere garantito dal mattino fino alla chiusura del parco,
con massima flessibilità in occasione della realizzazione di iniziative rivolte al pubblico durante le
quali l'apertura dovrà essere garantita fino al termine, potenziando il servizio nei fine settimana,
senza previsione di chiusura infrasettimanale.
ART. 12 – Generi di consumo
Il bar dovrà essere fornito di tutto quanto è necessario per un buon e pronto servizio. I generi
di consumo devono essere genuini e della migliore qualità ed in quantità sufficiente per soddisfare
l'esigenza del pubblico. Deve essere garantito un servizio diversificato che vada dai gelati e
merendine per i bambini, agli aperitivi e pasti veloci, tenendo conto che potenzialmente nel bar può
essere richiesta l'autorizzazione alla vendita di tutti i generi da banco bar e pasti precotti
monoporzione. Inoltre, si chiede la disponibilità del concessionario affinché gli organizzatori di
eventi nella palazzina “Vigarani” possano concordare specifici servizi in occasione di inaugurazioni
di mostre ed altro, senza nessun rapporto di esclusività. La vendita di generi avariati, adulterati e
contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e
sanità pubblica darà motivo senz'altro all'applicazione dell'art. 21 dei presenti patti senza
pregiudizio delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.
ART. 13 – Prezzi
I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli
analoghi servizi in ambito cittadino. La distinta dei generi e dei prezzi dovrà mantenersi affissa,
entro adatta tabella, nei locali del bar, nel modo più facilmente visibile al pubblico.
ART. 14 – Pubblicità e insegne
Il concessionario ha la facoltà di esporre la pubblicità dei generi di consumo e prodotti che
sono in vendita nel bar.
E’ vietato apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione
dei competenti uffici tecnici comunali. L'eventuale affissione di targhe e/o bacheche necessita di
preventivo parere favorevole del Servizio Patrimonio, previa acquisizione di indicazioni specifiche,
da fornirsi da parte del concessionario sulla collocazione e tipologia delle stesse.
ART. 15 – Responsabilità per danni
Il concessionario è costituito custode dell’immobile concesso ed assume intera e diretta la
responsabilità di ogni danno che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti o da
attrezzature e arredi al Comune di Modena e ai terzi dall'esercizio dell'attività. Il Comune di
Modena non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi all'interno dei
locali e dell’area oggetto del presente contratto.
Il concessionario dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa, in relazione alla quale si
precisa che l'immobile nel suo complesso è assicurato per danneggiamenti da atti vandalici e tentato
furto, incendio, eventi atmosferici; il Comune concedente resta comunque esonerato da qualsiasi
responsabilità in caso di furti e/o smarrimenti di cose e materiali del concessionario depositati
all'interno degli spazi concessi. Pertanto, il concessionario deve dotarsi di idonea copertura
assicurativa mediante specifica polizza per il rischio locativo e d'incendio e per eventuali danni a
terzi in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione dell'attività con massimali non
inferiori a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro, di cui non inferiore a € 3.000.000,00
(Euro tremilioni/00) per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o
lesioni corporali e € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per danni a cose, indipendentemente dal
numero dei danneggiati.
Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi
dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di
scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni
insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a
termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga né dal rispondere di quanto non
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coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Il concedente è esonerato da responsabilità in caso di interruzione delle attività per cause
indipendenti dalla sua volontà e non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero
verificarsi con riferimento all’immobile concesso.
ART. 16 – Attività di animazione ed intrattenimento
Il concessionario deve essere disponibile a concordare le attività di intrattenimento con gli
uffici competenti alla gestione del Giardino Ducale presso il Comune di Modena. Egli potrà
svolgere anche attività di intrattenimento non concordate con il Comune concedente, ottenendo le
prescritte autorizzazioni di legge. Le iniziative dovranno essere programmate in modo tale da
garantire la quiete pubblica nell'assoluto rispetto, pena la decadenza dalla concessione, delle
prescrizioni in materia di emissioni acustiche e sonore, nel rispetto delle disposizioni comunali di
polizia urbana e di gestione di pubblici esercizi e adatte agli orari di chiusura serale indicati nell'art.
11 del presente contratto. In special modo, il concessionario si impegna a non utilizzare musica da
discoteca. La scelta degli intrattenimenti deve essere tale da rendere il Giardino Ducale accogliente
per tutti i frequentatori del parco ed i visitatori della palazzina “Vigarani”, appoggiando anche la
realizzazione di iniziative da parte del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Ad esse
potranno essere aggiunte proposte per le serate estive coordinate con le iniziative che si svolgeranno
nel Giardino Ducale.
ART. 17 – Spese, imposte e tasse.
Le spese di utenza sono a carico del concessionario che è tenuto ad intestare a proprio nome
i contratti per la fornitura di gas, energia elettrica ed acqua. Le imposte e tasse dirette ed indirette di
servizio e di vendita sono a carico del concessionario, così come pure la tariffa per l'igiene urbana,
rispetto alla quale il concessionario dovrà provvedere ad intestarsi il relativo contratto presso
l'azienda erogatrice del servizio.
ART. 18 Obblighi
Il concessionario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le disposizioni
che il Comune di Modena dovesse predisporre nell'interesse del servizio, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
E’ vietata, ai sensi di quanto previsto dall’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n. 45
del 21 maggio 2015, l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (slot machines, Videoslot
ecc).
ART. 19 – Assicurazione infortuni
Il concessionario deve provvedere a proprie cura e spese all'osservanza delle disposizioni
contenute nella legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni del personale.
ART. 20 - Diritto di ispezione ai locali
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri
tecnici l’immobile concesso, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione dello
stesso e di controllare il rispetto dei patti suesposti da parte del concessionario.
ART. 21 – Sanzioni e decadenza
I reclami provenienti dall'utenza del parco, relativi alla cattiva gestione del bar, che fossero
dal Comune di Modena riconosciuti fondati, il mancato pagamento alla prescritta scadenza anche di
una sola rata del canone dovuto e in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dal presente capitolato,
come pure ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario e/o dei suoi dipendenti che
possa comunque compromettere il servizio o ledere la convenienza del luogo e la violazione del
divieto di sub-concessione a terzi senza l'autorizzazione del Comune di Modena daranno al Comune
medesimo l'ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto, previa dichiarazione di
decadenza del concessionario da comunicarsi allo stesso, con semplice lettera, con preavviso di un
mese, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione del
Comune concedente, all'escussione della fideiussione. Al fine di decidere sull'applicazione delle
sanzioni nei confronti del gestore, il Comune di Modena prenderà in considerazione i reclami
provenienti dai cittadini, i rilievi dei vari soggetti organizzatori delle iniziative. Inoltre, il contratto
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si intenderà risolto in tronco nel caso di fallimento o di fatto grave del concessionario che
oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di
sicurezza, decoro e pubblica quiete richieste dal luogo. E' salva, in questi casi, la facoltà per il
Comune di Modena di ottenere dal gestore o, per lui, dal curatore del fallimento, la continuazione
provvisoria del servizio bar fino alla nuova assegnazione dell'esercizio. Il concessionario, inoltre, è
da intendersi decaduto dal presente atto qualora, durante l'esercizio, lo stesso, per qualsiasi motivo,
perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
ART. 22 – Disciplina giuridica dei locali
I locali in concessione sono soggetti alla disciplina del demanio comunale e pertanto il
concessionario è soggetto, in caso di necessità, ai provvedimenti di autotutela in via amministrativa
che il Comune di Modena, con atto motivato, per proprie esigenze potrà emanare.
ART. 23 – Cauzione
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario dovrà presentare,
prima della stipula del contratto e del verbale di consegna dei locali, una cauzione pari all'importo
di n. 1 (una) annualità risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, a scelta in una
delle seguenti forme:
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del Dlgs n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, senza alcun onere probatorio per il
Comune, e avente durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza del presente atto di
concessione;
- con versamento in contanti in Tesoreria comunale presso la Unicredit S.p.A. sede di Piazza
Grande, muniti della presente, della partita IVA e di assegno circolare intestato al Tesoriere del
Comune di Modena oppure con versamento a mezzo bonifico IBAN IT 96 N 02008 12930
000000505918 intestato al Tesoriere del Comune di Modena c/o Unicredit S.p.A. indicando il nome
dell’offerente e come causale “Cauzione concessione locali palazzina “Vigarani””.
In caso di escussione/incamerazione della cauzione da parte del Comune di Modena nel
corso della durata della concessione, il concessionario si impegna a reintegrarla entro 30 (trenta)
giorni, come anche in caso di subentri o modifiche societarie è onere delle parti reintegrarla da parte
del subentrante.
ART. 24 – Spese contrattuali
Le spese di copia, stampa, bollo registrazione ed altre inerenti la stipulazione della
concessione sono a carico del concessionario.
ART. 25 – Elezione di domicilio e Foro competente
Le parti dichiarano di eleggere domicilio per qualunque comunicazione o notificazione, sia
amministrativa che giudiziale, da farsi al concessionario in relazione al presente contratto e alle
eventuali contestazioni che ne derivassero, ivi comprese eventuali azioni relative alla cessazione, in:
 il Comune di Modena presso la sede municipale, in via Scudari 20, in Modena;
- la società ______________________ presso
, in via
,a
Per eventuali controversie le parti dichiarano competente il foro di Modena.
ART. 26 – Procedura SCIA
Il concessionario, in virtù del contratto di concessione sottoscritto, subentra nell’erogazione
del servizio di somministrazione ricompreso nella concessione, previa segnalazione certificata
d’inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a cura
del medesimo.
La SCIA deve essere predisposta in modalità telematica, firmata digitalmente, completa di
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tutta la documentazione necessaria, utilizzando esclusivamente la piattaforma suapER, alla quale si
accede collegandosi all’indirizzo web http://suaper.lepida.it/people/, previo accreditamento (le
relative istruzioni sono accessibili dalla pagina web http://www.comune.modena.it/economia/suapsportello-unico attivitaproduttive/suaper). Alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione in
formato pdf della comunicazione di aggiudicazione della concessione.
Le planimetrie allegate, relative ai locali in concessione, costituiscono parte integrante ed essenziale
del presente atto.
Allegati:
1) planimetria A)
2) planimetria catastale
3) scheda tecnica
4) visura dell’area
5) visura del fabbricato
Per il Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio
Dr. Giampiero Palmieri

Il Concessionario
Rappresentante Legale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA PORZIONE DELLA PALAZZINA
"VIGARANI" NEL GIARDINO DUCALE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2699/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(PALMIERI GIAMPIERO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA PORZIONE DELLA PALAZZINA
"VIGARANI" NEL GIARDINO DUCALE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2699/2017.

Modena li, 06/11/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA PORZIONE DELLA
PALAZZINA "VIGARANI" NEL GIARDINO DUCALE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2699/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 06/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UNA PORZIONE DELLA
PALAZZINA "VIGARANI" NEL GIARDINO DUCALE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2699/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/11/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 619 del 07/11/2017
OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI
LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN
UNA PORZIONE DELLA PALAZZINA "VIGARANI" NEL GIARDINO
DUCALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/11/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 28/11/2017

Modena li, 05/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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