COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
*********
DETERMINAZIONE n. 277/2020 del 24/02/2020
Proposta n. 475/2020
Esecutiva dal 25/02/2020
Protocollo n. 58170 del 25/02/2020
OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL'INTERNO DEL PARCO "AMENDOLA" IN MODENA APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.
Allegati:
•

planimetrie allegato 5 (firmato: Si, riservato: No )

•

schema di concessione allegato 4 (firmato: Si, riservato: No )

•

avviso di gara (firmato: Si, riservato: No )

•

modello istanza di partecipazione allegato 1 (firmato: Si, riservato: No )

•

modello dichiarazione sostitutiva allegato 2 (firmato: Si, riservato: No )

•

modello offerta economica allegato 3 (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 277 del 24/02/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 277/2020
del 24/02/2020
OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL'INTERNO DEL PARCO "AMENDOLA" IN MODENA APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione di Giunta n. 72 del 18/02/2020 si è disposto di individuare un nuovo
concessionario del chiosco-bar situato all'interno del parco “Amendola” a Modena, essendo in
scadenza la precedente assegnazione, tramite una pubblica selezione da aggiudicarsi mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando che è esigenza diffusa poter
fruire di un servizio di ristoro nel Parco cittadino;
Considerando che è necessario approvare la documentazione di gara, ossia l’avviso di
selezione pubblica, lo schema di concessione da valere come capitolato prestazionale, e la relativa
modulistica necessaria alla pubblica selezione;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
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Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 542 del 08/10/2019 e successive modifiche ed
integrazioni e la disposizione del Sindaco prot. n. 313445 del 23/10/2019;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare in relazione alla pubblica selezione per l'assegnazione del chiosco-bar situato
all'interno del parco “Amendola”, disposta con deliberazione di Giunta n. 72 del 18/02/2020,
l'avviso di gara, lo schema di concessione (Allegato 4) e la modulistica di gara (Modello di istanza
di partecipazione Allegato 1, Modello Dichiarazione sostitutiva Allegato 2, Modello Offerta
economica Allegato 3, due planimetrie Allegato 5);
- di dare atto che la documentazione di cui sopra verrà pubblicata sul sito internet
www.comune.modena.it/bandi e all'Albo Pretorio del Comune di Modena;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 24/02/2020
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Patrimonio e Tributi
SCHEMA DI CONCESSIONE DI IMMOBILE
L’anno Duemilaventi(2020), il giorno
(

) del mese di

, in Modena,

presso l'Ufficio Patrimonio, in Via Santi n. 40,
FRA
- Il Comune di Modena rappresentato dalla dott.ssa
Stefania

Storti,

Dirigente

nata

e

Responsabile

Finanziarie

e

residente
del

a

Modena,

Settore

Patrimoniali,

Risorse

agente

in

rappresentanza del Comune di Modena, con sede in
Modena, via Scudari n. 20, in seguito indicato come
“concedente”, e non altrimenti, quale responsabile
del

procedimento,

in

base

ai

poteri

a

lei

attribuiti dall’art. 74 dello Statuto Comunale, ai
sensi

della

disposizione

del

Sindaco

prot.

n.

313445 del 23/10/2019.
Codice fiscale del Comune di Modena: 00221940364,
e
-

_________________________

_____________________________
per

conto

legale

della

quale

con

sede

in

Modena,

n.

_____

in

nome

agisce

il

rappresentante

_______________________________,

nato

a
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e

_______________________
residente

in

il

_________________

e

__________________________,

______________________,

n.

_______,

in

seguito

indicata come “concessionario”.
Codice fiscale n.: _________________
Premesso:
−

che con delibere di Giunta n. ____del 18.02.2020

di

approvazione

degli

indirizzi

e

con

determinazione dirigenziale n. ____ del ____.2020 è
stata indetta la procedura di selezione pubblica
per l'assegnazione del chiosco bar e l'attività di
animazione

all'interno

del

Parco

“Amendola”

a

Modena;
-

che

_____________________________

disponibilità del chiosco-bar

ha

la

collocato nel Parco

“Amendola”, identificato all’Agenzia del Territorio
al foglio 200, mappale

118, sub 4, corredato di

servizi identificati all’Agenzia del Territorio al
foglio 200 mappale 118 sub 6 (parte) e

di porzione

di area di pertinenza scoperta, identificata dal
mappale 118 sub 2 il tutto da considerarsi bene
patrimoniale

disponibile,

aggiudicazione

in

via

a

definitiva

seguito
di

di

pubblica

selezione approvata con determinazione dirigenziale
n. _____del

________,;
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- che l’assegnazione ha come finalità di assicurare
alla

cittadinanza

ad

ai

fruitori

del

parco

“Amendola” un servizio di ristoro ed altresì uno
spazio

di

intrattenimento

culturale

e

di

aggregazione grazie all’organizzazione di attività
di animazione.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano
quanto segue.
Il Comune di Modena, come sopra rappresentato
CONCEDE
a____________________

anch’esso

come

sopra

rappresentato, che accetta, il chiosco-bar e l’area
esterna

di

“Amendola”
venga

pertinenza,

meglio

realizzata

all’interno

del

collocati

descritti

in

seguito,

l'attività
parco

nel

di

stesso

in

Parco

affinché

animazione
accordo

con

l'Amministrazione Comunale e seguendo gli indirizzi
del Quartiere di riferimento.
Sono patti e condizioni:
ART. 1 - Oggetto della Concessione
La concessione ha per oggetto l'assegnazione del
chiosco-bar

e

dell'attività

di

animazione

all'interno del Parco “Amendola” in via Mantegna n.
215.
I

locali

sono

qualificati

come

patrimoniali
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indisponibili e sono identificati all'Agenzia delle
Entrate

–

Ufficio

Provinciale

di

Modena

–

Territorio Servizi Catastali – Catasto fabbricati,
come segue:
- Foglio 200, Mappale 118, Sub. 4, piano terra e
primo;
- Foglio 200, Mappale 118, Sub. 6 (parte), piano
terra;
- Foglio 200, Mappale 118, Sub. 2, piano terra,area
anti-bar.
I

suddetti

immobili,

identificati

nelle

allegate

planimetrie in colore giallo, si compongono di:
- un locale ad uso magazzino e deposito di mq 43;
- un servizio igienico per il personale di mq 4;
- due terrazze al piano primo di circa mq 200;
− locale adibito a bar per una superficie di mq 84
circa;
− locale

retrostante

alla

sala

bar,

adibito

a

ripostiglio di mq 32 circa;
− n. 3 servizi igienici di cui uno riservato al
personale e due a servizio del pubblico di mq 20;
− un' area coperta pavimentata prospiciente il bar
da allestire a cure e spese del concessionario di
mq 102 circa;
− un'area

retrostante

il

chiosco,

delimitata

da
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recinzione, in parte occupata da materiale del
servizio

di

manutenzione

del

parco,

assegnata

solo per il transito di merci destinate al bar,
senza facoltà di deposito.
Gli immobili vengono consegnati dotati dei seguenti
impianti:
− impianto idraulico;
− n. 2 saracinesche motorizzate.
Le parti danno atto che il chiosco viene assegnato
con la dotazione dei seguenti arredi:
− Retro

bancone

frigo

con

lavandino

n.

inventario 0000247437;
− Bancone

Bar

con

celle

frigo

n.

inventario

0000247438;
− Vetrinetta

refrigerata

n.

inventario

0000247439;
− Tavoli

in

acciaio

n.

inventario

0000247440-

0000247442;
− frigorifero

armadio

frigo

n.

inventario

0000247446;
− Cassettiera

in

acciaio

n.

inventario

0000247448;
− Telone sagomato in pvc bianco a copertura area
anti-bar.
ART. 2 - Canone
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Il corrispettivo annuo, così come determinato in
sede di gara in base all’offerta aggiudicataria e
ridotto del______ in base all’art. 8 delle “Norme
regolamentari per la disciplina della concessione
di beni immobili a terzi”, ammonta ad € __________
(Euro _________________). Detto corrispettivo, dopo
il

primo

anno

annualmente

contrattuale,

sulla

base

sarà

dell’indice

aggiornato
ISTAT

di

variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto
al 75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo
disponibile,
sopra

se

positivo.

determinato,

Comune

concedente

dovrà
in

Il

corrispettivo,

essere
due

come

corrisposto

rate

al

semestrali

posticipate, con scadenza a fine ___________ e a
fine _________, come da bollettini di pagamento che
verranno inviati dal Comune di Modena. Il pagamento
del corrispettivo di concessione 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 corrispettivo di concessione non
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è soggetto ad IVA.
ART. 3 - Durata della Concessione
La presente concessione avrà la durata di 6 (sei)
anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza per
ulteriori

6

(sei)

anni,

previa

verifica

dell’attività svolta nel parco e del rispetto delle
condizioni

contrattuali;

decorrere

dal

la

_________

concessione

(in

inizia

considerazione

a

dei

tempi tecnici dell’espletamento delle procedure di
gara) e così fino al ______________.
E’

facoltà

presente

del

Comune

concessione,

concedente
anche

revocare

anteriormente

la
alla

suddetta scadenza, qualora gli immobili (o parte di
essi) occorrano per ragioni di pubblica utilità,
senza che per tale fatto il concessionario possa
pretendere alcun compenso. La revoca dovrà essere
esercitata con un preavviso di almeno tre mesi. E’
data

facoltà

qualsiasi

al

momento

concessionario
dal

contratto,

di

recedere

dandone

in

avviso

scritto e motivato al concedente, almeno tre mesi
prima

della

data

in

cui

il

recesso

deve

avere

esecuzione.
ART. 4 - Attività di animazione ed intrattenimento
Il concessionario deve dare effettiva attuazione a
quanto

indicato

nella

relazione-progetto,
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presentata in sede di gara e conservata agli atti
dell’Ufficio

Patrimonio,

che

qui

si

richiama

integralmente, predisponendo quanto necessario alla
realizzazione

delle

concessionario

deve

attività
uffici

di

iniziative
definire

intrattenimento

competenti

e

i

programmi

in

con

proposte.

accordo

il

Il
e

le

con

gli

Quartiere

di

riferimento. Deve altresì attivarsi tempestivamente
per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni,
secondo

quanto

stabilito

dalla

legislazione

di

settore e impegnarsi a organizzare le iniziative,
rispettando
normative

tutte

le

prescrizioni

vigenti

in

materia

contributivi

per

assicurazioni
sorveglianza
materiali

per

degli

a

spazi,

delle

di

artisti,

danni

degli

e

sicurezza

gli

imposte
SIAE,

e/o

utilizzo

attrezzature,

impianti.

Il

obblighi

emissioni

terzi

dalle

sonore,

infortuni,

corretto

dei

conformità

concessionario

e

deve

inoltre dare disponibilità a concordare iniziative
e

a

partecipare

alle

attività

che

il

Comune

concedente intenderà realizzare.
ART. 5 - Consegna dei locali
I locali vengono consegnati al concessionario nelle
condizioni
firmato

risultanti

dalle

parti

dal
e

verbale
conservato

di

consegna,
agli

atti
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dell’Ufficio

Patrimonio,

dotati

di

allacciamenti

per i servizi acqua ed energia elettrica. Qualsiasi
modifica

alla

struttura

locali

assegnati

e

alla

dovrà

destinazione

essere

dei

autorizzata

preventivamente dall’Ufficio Patrimonio del Comune
concedente.
Il

concessionario

dovrà

accettare

quelle

modificazioni dei locali o sostituzione parziale o
totale

dei

medesimi

che

il

Comune

concedente

ritenesse il caso di fare, e non potrà eseguire né
permettere che altri eseguano variazioni nei detti
locali

senza

il

preventivo

consenso

del

Comune

stesso.
ART. 6 - Allestimento dei locali e attivazione del
servizio
Il

concessionario

provvede

alla

messa

in

opera

delle attrezzature e degli arredi di cui ritiene
necessaria

l’installazione

funzionamento

del

servizio

per
ed

un
è

perfetto
sua

cura

l'ottenimento di permessi, autorizzazioni o licenze
presso

gli

uffici

competenti,

necessari

per

l’attività del chiosco.
In caso di utilizzo di collaboratori, è a sua cura
presentare

la Segnalazione certificata di inizio

attività (SCIA) indicando il delegato all'attività
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di somministrazione di alimenti e bevande che dovrà
essere

in

possesso

dei

requisiti

morali

e

professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n.
59/2010, previa presentazione, al Servizio Igiene
Alimenti

e

Nutrizione

dell'Ausl

di

Modena,

di

notifica per la registrazione ai sensi dell'art. 6
Reg. CE 852/2004 e della Determina Regione Emilia
Romagna N. 16842 del 27/12/2011.
ART. 7 - Conduzione del bar
Il concessionario si obbliga a condurre l’esercizio
in

modo

della

lodevole

struttura

e
e

corrispondente
alle

all’importanza

prescrizioni

del

Comune

concedente. Non potrà servirsi degli immobili per
usi

diversi

da

quelli

concessione.

Il

costantemente

gli

stabiliti

concessionario
immobili,

gli

nella

presente

dovrà

tenere

arredi

e

le

attrezzature e tutto il materiale del chiosco-bar e
dell’area di pertinenza in uno stato decoroso ed in
perfetta
nella

pulizia.

gestione

Il

del

concessionario

bar

è

all’attuazione

vincolato
di

quanto

previsto nella relazione–progetto, conservata agli
atti

e

che

qui

si

richiama

integralmente.

Il

concessionario si assume l’impegno di contribuire
alla pulizia dell’area circostante il chiosco per
un

raggio

di

150

metri

(pulizia

da

effettuarsi
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esclusivamente nelle ore mattutine e comunque non
prima

delle

impegna

ore

inoltre

a

garantire

pubblico alla fontana
prospiciente

Il

06.00).

il

concessionario

si

l'accessibilità

al

presente nell'area scoperta

chiosco;

non

sono

consentite

recinzioni fisse.
ART. 8 - Orari di apertura
Il concessionario dovrà avere massima disponibilità
a

garantire

l’apertura

in

relazione

sia

alle

esigenze dei cittadini che fruiscono del parco sia
alle

attività

(ricreative,

culturali,

sportive,

ecc.) organizzate dal Quartiere di riferimento o
dagli uffici comunali competenti.
chiosco-bar

deve

essere

L’apertura del
garantita

dal

concessionario per un periodo continuativo minimo
di sei mesi dall’01/04 al 30/09 di ogni anno; nei
restanti sei mesi dell’anno il concessionario può
decidere le aperture, dandone comunicazione scritta
all'Amministrazione
mediante

adeguate

Comunale
forme

di

e

alla

cittadinanza

pubblicità.

Eventuali

aperture dell’esercizio al di fuori degli orari di
normale

chiusura

del

parco

dovranno

essere

concordate con l’Amministrazione comunale.
In caso di chiusura totale il concessionario dovrà
darne comunicazione all'ente.
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La violazione reiterata delle suddette prescrizioni
determinerà

senz’altro

la

decadenza

del

concessionario dalla presente concessione, ai sensi
dell’art. 16.
ART.

9 - Servizi igienici

Il concessionario ha l'obbligo di tenere aperti i
servizi

igienici,

chiosco,

in

sia

interni

concomitanza

che

con

esterni

al

l'apertura

del

chiosco-bar, a disposizione dell’utenza del parco e
non solo dei clienti dell’esercizio. Pertanto, il
concessionario

deve

custodire

garantendone

decoro

e

il

i

l'igiene,

servizi,

mantenendoli

attrezzati e funzionanti e facendosi carico della
loro

pulizia.

spettacoli,

Durante

l'apertura

le

manifestazioni

dei

bagni

dovrà

e

gli

essere

garantita per tutta la durata delle iniziative. La
violazione

reiterata

determinerà

delle

suddette

senz'altro

la

prescrizioni

decadenza

del

concessionario dalla presente concessione, ai sensi
dell'art. 16.
ART. 10 - Obblighi del concessionario
L’eventuale

completamento

manutenzione

ordinaria

arredi

e

delle

dell’allestimento
del

attrezzature

chiosco-bar,
già

e

la

degli

esistenti

e

dell'area esterna di pertinenza sono a totali cura
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e

spese

Comune

del
di

concessionario.

Modena

la

Resta

a

manutenzione

carico

del

straordinaria

dell’immobile. Il concessionario dovrà impegnarsi a
mantenere

sempre

circostante

il

consumazione

dei

immobili

in

stato

chiosco-bar
prodotti

concessi,

anche

decoroso
e

l’area

agevolare

venduti

mettendo

a

presso

la
gli

disposizione

sedie e tavolini, ed evitare il più possibile il
disperdersi dei rifiuti da parte dei clienti (in
particolare di vetri) nelle zone verdi del parco.
Il concessionario dovrà provvedere alla stipula di
adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni
derivanti dall’utilizzo dei locali e dall’esercizio
dell’attività

di

somministrazione

ivi

prevista;

egli garantisce il rispetto della vigente normativa
in

materia

onere
degli

di sicurezza e l'adempimento di ogni

previsto

dalla

utilizzatori

somministrazione
concessionario
osservanza

di

normativa
di

immobili

alimenti

dovrà

delle

vigente

disposizioni

per

e

altresì

a

fini

di

bevande.

Il

provvedere
della

carico

alla

legislazione

vigente in materia di prevenzione degli infortuni.
ART. 11 - Rilascio dei locali alla scadenza
Alla scadenza del presente contratto e in caso di
cessazione

anticipata

dello

stesso

il
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concessionario
immobili,

sarà

liberi

da

tenuto
ogni

a

rilasciare

propria

gli

attrezzatura

e

materiale, in buono stato di conservazione, salvo
il normale deperimento d’uso.
Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo
di avviamento, buonuscita e simili.
Al

termine

della

concessione

gli

arredi

e

le

attrezzature non di proprietà del Comune di Modena
resteranno

di

provvederà a

proprietà

del

concessionario,

che

rimuoverli a propria cura e spese nel

termine che gli verrà comunicato dall’Comune.
ART. 12 - Responsabilità per danni
Il

concessionario

assume

intera

e

diretta

la

responsabilità di ogni danno che possa derivare per
fatto

proprio

o

di

propri

dipendenti

al

Comune

concedente e ai terzi dall’esercizio dell’attività.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per

furti

all’interno

o

danni

dei

che

locali

dovessero
oggetto

verificarsi

della

presente

concessione. La Parte concessionaria si obbliga per
sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le
disposizioni che il Comune concedente dovesse dare
nell’interesse

del

servizio,

assumendo

a

proprio

carico tutti gli oneri relativi.
ART. 13 - Utenze, imposte e tasse

14
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Le

spese

per

le

utenze

sono

a

carico

del

concessionario, il quale è obbligato ad attivare a
suo nome i contratti con gli enti preposti per la
fornitura

di

energia

elettrica,

e

di

acqua.

Le

imposte e tasse dirette ed indirette, di servizio e
di vendita, sono a carico del concessionario, come
pure la tariffa di igiene ambientale.
ART. 14 - Divieti
E’ vietata la sub concessione totale o parziale,
anche

a

titolo

gratuito,

dell’immobile

concesso,

nonché la cessione ad altri del presente atto di
concessione

senza

concedente.

Il

l’autorizzazione

concessionario

può

del

Comune

sottoscrivere

accordi per l’uso dell’immobile o di sue porzioni
con

soggetti

attività
previa

e

che operino nello stesso ambito di
con

finalità

autorizzazione

analoghe

del

Comune

alle

proprie,

concedente.

In

tali casi, di uso degli immobili concessi da parte
di

terzi,

è

fatto

obbligo

di

inserire

patti

e

condizioni a salvaguardia di ogni diritto o potestà
spettante

al

Comune

concedente

in

base

alla

presente concessione, con particolare riguardo ai
diritti

di

medesima.

Il

risoluzione

e

concessionario

revoca
si

previsti

obbliga

a

nella
tenere

indenne il Comune concedente da ogni e qualsiasi

15

copia informatica per consultazione

azione

o

pretesa

concessione

in

del

uso.

terzo

conseguente

alla

modifiche

della

Eventuali

compagine associativa, nel caso di raggruppamento
di associazioni, del rappresentante legale o del
preposto,

dovranno

essere

preventivamente

comunicate al Comune di Modena che si riserva la
facoltà

di

recedere

dal

contratto

a

suo

insindacabile giudizio.
Il

concessionario

nell’immobile

si

impegna

apparecchi

per

a
il

non

installare

gioco

d’azzardo

(slot machines, Videoslot, etc..) ed altresì a non
stipulare e rinnovare contratti per la concessione
in

uso

dell’immobile per il gioco d’azzardo, ai

sensi di quanto previsto dall’ordine del giorno n.
45 del 21/05/2015 del Consiglio comunale.
ART. 15 - Diritto di ispezione ai locali
Il

Comune

ha

la

facoltà,

senza

disturbare

la

normale attività del bar, di esercitare le forme di
monitoraggio che ritiene opportune per verificare
periodicamente la qualità del servizio prestato e
il rispetto delle condizioni del contratto.
ART. 16 – Sanzioni
Il mancato pagamento alle prescritte scadenze anche
solo di una rata del canone dovuto e in genere ogni
infrazione

commessa

dal

concessionario

degli

16
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obblighi,
presente
fatto

responsabilità
atto,

od

preposto

divieti

previsti

dal

come pure ogni e qualsiasi atto,

omissione
o

e

dei

del

concessionario,

dipendenti,

che

possano

e/o

del

comunque

compromettere il servizio o ledere la convivenza o
la vivibilità del luogo, produrranno la decadenza
della concessione, previa diffida ad adempiere col
solo preavviso di un mese e con semplice lettera di
decadenza del concessionario, trattenendo in tutti
i casi la cauzione a titolo di sanzione, salvi i
maggiori danni.
La concessione, inoltre, si intenderà risolta in
tronco in caso di fatto grave del concessionario,
incompatibile
oppure,

con

la

qualora

prosecuzione
durante

del

rapporto

l’esercizio,

il

concessionario o il preposto per qualsiasi motivo
perdano i requisiti soggettivi indispensabili
la

somministrazione

al

pubblico

di

per

alimenti

e

bevande.
ART. 17 - CAUZIONE
A garanzia dei corrispettivi e delle obbligazioni
della presente concessione, il concessionario deve
costituire
mensilità,

una

cauzione

ovvero

_______________)

sotto

pari

euro
forma

a

________
di

6

(sei)
(Euro

fideiussione

17
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bancaria/polizza
espressamente

assicurativa,

la

rinuncia

al

attestante

beneficio

della

preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del
Comune concedente, e avente durata di ulteriori 6
mesi oltre la data di scadenza del presente atto di
concessione, oppure
della

cifra

presso

con

suindicata

versamento
in

con bonifico

Tesoreria

comunale

la Unicredit Banca di Piazza Grande IBAN IT

96

N 02008 12930 000000505918 indicando il nome

del

concessionario

e

come

causale

“Concessione

chiosco-bar parco Amendola”. In caso di escussione
della fideiussione da parte del Comune nel corso
della durata della concessione il concessionario si
impegna a reintegrarla entro trenta giorni.
ART. 18 - Elezione di domicilio e foro competente
Il

concessionario

presso

la

elegge

propria

sede

il

proprio

legale,

per

domicilio
qualunque

comunicazione o notificazione, sia amministrativa
che giudiziale, da farsi al concessionario stesso
in

relazione

contestazioni

all'atto
che

ne

e

alle

derivassero.

Per

eventuali
eventuali

controversie le parti dichiarano competente il Foro
di Modena.
ART. 19 - Spese contrattuali

18
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Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione ed
altre

inerenti

la

stipulazione

della

concessione

sono a carico del concessionario.

Redatto in duplice originale.
Letto, approvato e sottoscritto
Allegati:
N.2 planimetrie

________________
_____________

Comune di Modena
Il Dirigente Responsabile

19
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COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Patrimonio e Tributi
AVVISO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL’INTERNO DEL PARCO “AMENDOLA” IN MODENA

Il Comune di Modena indice una procedura di pubblica selezione per individuare il concessionario
del chiosco-bar e della relativa area di pertinenza, collocati all’interno del Parco “Amendola”, in
Via Mantegna n. 215 a Modena, al fine di gestire i suddetti immobili e le attività di animazione, in
accordo con il Quartiere e gli uffici comunali competenti.
A) OGGETTO
La selezione riguarda l’individuazione del concessionario del chiosco-bar, e della relativa area di
pertinenza, da considerarsi bene patrimoniale indisponibile del patrimonio comunale, collocati
all'interno del parco “Amendola”, così costituiti:
- un locale ad uso magazzino e deposito di mq 43;
- un servizio igienico per il personale di mq 4;
- due terrazze al piano primo di circa mq 200;
locale adibito a bar per una superficie di mq 84 circa;
locale retrostante alla sala bar, adibito a ripostiglio di mq 32 circa;
n. 3 servizi igienici di cui uno riservato al personale e due a servizio del pubblico di mq 20;
un' area coperta pavimentata prospiciente il bar da allestire a cure e spese del concessionario di mq
102 circa;
un'area retrostante il chiosco, delimitata da recinzione, in parte occupata da materiale del servizio di
manutenzione del parco, assegnata solo per il transito di merci destinate al bar, senza facoltà di
deposito.
Gli spazi oggetto di concessione sono evidenziati in colore giallo nella planimetria allegata.
Gli immobili saranno consegnati nello stato in cui si trovano, forniti degli allacciamenti per le
utenze, parzialmente allestito, con eventuale completamente dell’allestimento a totale carico del
concessionario.
B) ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO
Il concessionario del chiosco-bar dovrà collaborare con il Quartiere di riferimento e con gli uffici
comunali competenti per l'organizzazione delle attività d’animazione e d’aggregazione nel parco
secondo gli indirizzi, i criteri, le modalità e le forme di sostegno individuate dal Comune di
Modena.
Il programma delle attività di animazione potrà subire ogni anno delle variazioni, con particolare
riferimento al periodo di durata, alla tipologia e al numero e alla natura delle iniziative e al loro
target di riferimento.
Gli uffici comunali competenti concorderanno le eventuali variazioni al programma delle attività
tenendo conto sia delle esigenze del Comune di Modena, che della relazione progetto presentata in
sede di gara e in ogni caso in accordo con il soggetto aggiudicatario.
C) DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è prevista di 6 (sei) anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza per
ulteriori 6 (sei) anni, previa verifica dell’attività svolta nel parco e del rispetto delle condizioni
contrattuali; la concessione inizia a decorrere compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento
della pubblica selezione. L’apertura del chiosco-bar deve essere garantita dal concessionario per un
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periodo continuativo minimo di sei mesi dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno; nei
restanti sei mesi dell’anno il concessionario può decidere le aperture.
D) IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara, soggetto a rialzo, è fissato in euro 34.850,00 (Euro
trentaquattromilaottocentocinquanta/00). Al canone annuo risultante in seguito all’offerta
aggiudicataria si applicherà una riduzione nella misura percentuale prevista dall’art. 8 delle “Norme
regolamentari per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi”, in base alla natura
dell’aggiudicatario stesso.
E) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti no profit di seguito elencati:
a) le associazioni e agli enti indicati all’articolo 8 delle “Norme regolamentari per la disciplina della
concessione di beni immobili a terzi”, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192
del 20 novembre 1997, iscritti all’Elenco Comunale delle Forme Associative;
b) le associazioni di promozione sociale (A.P.S.) senza scopo di lucro;
c) le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) costituite o costituende da parte di soggetti no
profit;
d) le cooperative sociali regolarmente iscritte all' Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione
Provinciale di Modena, compatibilmente con le loro finalità statutarie.
Non sono ammessi i soggetti che prevedono limitazioni in relazione all'ammissione dei soci, né i
partiti politici o le organizzazioni che costituiscano articolazione degli stessi, le organizzazioni
sindacali o di datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria o che comunque abbiano
come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati.
I soggetti aventi contratti di concessione con il Comune di Modena in corso di validità e non scaduti
alla data di pubblicazione del presente bando potranno ottenere la concessione d’uso degli immobili
in oggetto solo a condizione che nessun altro soggetto qualificato a parteciparvi abbia formulato
offerta valida, secondo le modalità previste dall’avviso stesso.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) devono avere la sede legale nel Comune di Modena;
2) devono essere iscritti nell'Elenco comunale delle forme associative del Comune di Modena o
negli Albi o Registri previsti dalla legge per ciascuna tipologia; nel caso delle Associazioni
Temporanee di Scopo devono essere iscritti nell'Elenco comunale tutti i soggetti che lo
costituiscono;
3) il soggetto preposto alla gestione del chiosco-bar (a cui sarà intestata l'attività di
somministrazione e vendita di alimenti e bevande) deve essere in possesso dei requisiti morali e
professionali richiesti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e ss.mm. per vendita/somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
4) lo statuto del soggetto concorrente o della capofila dell'A.T.S., deve prevedere espressamente la
possibilità di svolgere attività commerciale /bar/somministrazione di alimenti e bevande) quale
attività accessoria rispetto all'attività istituzionale;
5) nell'atto costitutivo dell'A.T.S. i soggetti aderenti, a pena di esclusione dalla presente selezione
pubblica, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo/capofila. L'atto costitutivo dovrà altresì prevedere diritti, obblighi e
responsabilità delle organizzazioni aderenti nonché la durata del raggruppamento, l'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, tutti gli atti
con il Comune di Modena.
6) non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Modena, di non
essere stati inadempienti nell'esecuzione degli obblighi contrattuali con l’Amministrazione
pubblica; inoltre di non avere debiti pendenti nei confronti del Comune di Modena, comprese
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imposte e tasse. (Si precisa che tale previsione “non avere debiti pendenti nei confronti del Comune
di Modena” non si applica quando l'offerente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
F) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto sia
della migliore offerta economica, sia del progetto di animazione del parco, che ogni concorrente
intende realizzare insieme con il Quartiere di riferimento, e che dovrà essere presentato e descritto
dai concorrenti nella relazione – progetto.
Al canone offerto, al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara, verrà attribuito un punteggio
massimo di 20 punti, mentre al progetto di animazione un punteggio massimo di 80 punti da parte
di un’apposita commissione giudicatrice, secondo i seguenti parametri e relativi punteggi:
1) Offerta economica al rialzo rispetto al canone sopra indicato (massimo punti 20), da considerarsi
sotto forma di rialzo percentuale, secondo la seguente proporzione lineare:
Rmax % : Ri % = 20 punti : Xi
Dove:
- Rmax % = massimo rialzo presentato espresso in percentuale
- Ri % = rialzo dell'offerta economica inferiore alla massima espresso in percentuale
- 20 punti = punteggio attribuito al massimo rialzo percentuale
- Xi = punteggio attribuito all'offerta con un rialzo inferiore al massimo
2) Qualità della proposta (massimo punti 80), da attribuirsi sulla base dei seguenti parametri:
Progetto di animazione:
Verranno valutati aspetti legati all’offerta qualitativa (da considerarsi esempi, quindi in via non
esaustiva) quali: la varietà della tipologia delle iniziative (musicali, sportive, ricreative, ludiche,
culturali, ecc.), la varietà del target di riferimento (bambini/e, giovani/e, anziani/e, adulti/e, famiglie,
ecc.), la disponibilità dell'associazione a collaborare con il Quartiere di riferimento e con gli uffici
comunali competenti, ecc.
(massimo punti 40)
Valorizzazione dell’attività di bar
Verranno valutati aspetti legati all’offerta qualitativa (da considerarsi esempi, quindi in via non
esaustiva) quali: l’adeguatezza del progetto di gestione del chiosco-bar a svolgere un servizio
funzionale a tutti i frequentatori del parco, le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nello
schema di concessione, l’offerta relativa alla scelta fra prodotti freschi e menù per utenti con
particolari esigenze alimentari, la previsione di estendere l’attività di ristorazione ad un’ampia
fascia oraria giornaliera, ecc. (massimo punti 40)
Per poter accedere alla fase dell’apertura dell’offerta economica, occorre raggiungere in sede
di offerta tecnica un punteggio minimo di 40 punti.
G) MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

copia informatica per consultazione

4

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Modena un plicoofferta secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Il plico-offerta, chiuso tramite “sigillatura” e riportante all’esterno i dati identificativi dell'offerente
e l’oggetto della gara “GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR ALL’INTERNO
DEL PARCO AMENDOLA”, dovrà essere fatto pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 di ___________ 2020 al seguente indirizzo:
Servizio Patrimonio e Tributi, Via Santi n. 40 – 41123 Modena, 5° piano, tramite le seguenti
modalità alternative:
- consegna a mano;
- consegna a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito (si
precisa che la consegna tramite raccomandata o agenzia di recapito entro la scadenza fissata è a
rischio del mittente).
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, 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 riportante i dati identificativi dell'offerente e la descrizione della gara dovrà
contenere, a pena di esclusione, i seguenti tre plichi, ciascuno dei quali a sua volta sigillato e
identificato (Plico 1: Documentazione Amministrativa; Plico 2: Offerta Tecnica e Plico 3: Offerta
Economica), contenenti:
Plico 1
“Documentazione amministrativa” composta dai seguenti documenti:
1) MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) a pena di esclusione, redatto
utilizzando il modulo allegato, sottoscritto a pena di esclusione dal legale rappresentante, allegando
fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante con il quale il concorrente dichiara ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- l'indicazione della denominazione e della sede sociale dell'Associazione/Ente no profit
partecipante;
- recapito telefonico – eventuale numero di fax – indirizzo mail;
- i dati del rappresentante legale;
- la tipologia e i dati relativi al soggetto concorrente;
- ogni altra informazione prevista nell’Allegato 1.
2) MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 2), redatto utilizzando il modulo
allegato, sottoscritto a pena di esclusione dal legale rappresentante, allegando fotocopia di un
documento valido di identità del dichiarante con il quale il concorrente dichiara ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a), b) (nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande – titolare o preposto) di
possedere i requisiti professionali di cui all’art. 6 della Legge della Regione Emilia Romagna n.
14/2003 e ss.mm.ii..
c) di non essere nelle condizioni ostative previste dal D.L.vo 6.09.2011, n. 159 Codice delle leggi
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antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. ( R.D. 773/1931); tali requisiti devono essere
posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti
i soggetti per i quali e previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 1), 2) e 2-bis).
d) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall'art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione; tali requisiti devono essere posseduti dal legale
rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali
e previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 1), 2) e 2-bis) del D.lgs. 6.09.2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia.
e) di essere disponibile ad avviare l’attività subito dopo il completamento delle opere edili di
finitura/adeguamento necessarie a cura e spese del concessionario (ove previste), il completamento
degli allestimenti (arredi, attrezzature), in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni
amministrative e pareri necessari a cura del concessionario dagli enti preposti ove previsti.
f) di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Modena, di
non essere stato inadempiente nell'esecuzione degli obblighi contrattuali con l’Amministrazione
pubblica; dichiara inoltre di non avere debiti pendenti nei confronti del Comune di Modena,
comprese imposte e tasse. (Si precisa che tale previsione “non avere debiti pendenti nei confronti
del Comune di Modena” non si applica quando l'offerente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
g) di non essere stati dichiarati falliti/estinti.
h) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione di
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’offerente per conto
del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, secondo quanto previsto dell'art. 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.
i) di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, eventuale partita IVA, l'indirizzo di PEC, la posta
elettronica non certificata o il numero di fax al cui indirizzo autorizza inviare tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara.
l) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni poste dal presente avviso e dallo
schema di concessione allegato.
m) di conoscere i locali e di accettarne la consegna nello stato in cui si trovano e di riconoscere che
in caso di mancata effettuazione del sopralluogo nulla potrà essere successivamente obiettato in
relazione allo stato degli immobili.
n) nel caso che il soggetto offerente sia un soggetto no profit che svolge attività commerciale:
n1) l’iscrizione al REA presso la competente Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato
per categoria pertinente, indicando espressamente il numero di iscrizione e il nominativo del
legale rappresentante;
- che non è in corso procedura volta all’estinzione dell’Associazione/Ente no profit e che l’
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dell’Associazione/Ente no profit non è in stato di liquidazione;
n2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali. A tal fine dichiara tutti i dati per l’acquisizione d’ufficio,
da parte dell’Amministrazione Comunale, del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC):
Posizione/i assicurativa INPS n. …........................................
sede di …………………….C.A.P………… via ……………………………………………….
Tel. n° ………………………….fax
n°………………………………………………………….....
Posizione/i assicurativa INAIL n. …......................................
sede di …………………….C.A.P………… via ……………………………………………….
Tel. n° ………………………….fax n°…………………………………………………………
Contratto collettivo applicato……………………………………………………………………
Numero dei dipendenti ………………………………………………………………………….
n3) di dichiarare, come previsto all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, il/i
nominativo/i del titolare/i/legale rappresentante/i, amministratori, soci/dipendenti con poteri
decisionali riferiti alla presente procedura.
o) di dichiarare di voler costituire una A.T.S., associazione temporanea di scopo, nel caso in cui essa
non sia ancora stata costituita, sottoscritta da tutti i futuri componenti.
3) STATUTO DEL CONCORRENTE.
4) ATTO COSTITUTIVO dell'associazione temporanea di scopo (A.T.S.) costituita, sottoscritto
in originale da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.
5) COPIA DEL PRESENTE AVVISO, comprensivo delle 4 planimetrie, sottoscritto dal legale
rappresentante in ogni pagina quale presa conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni
e condizioni di partecipazione alla gara.
6) COPIA DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE (Allegato 4) sottoscritto dal legale
rappresentante in ogni pagina quale presa conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni
e condizioni contrattuali a pena di esclusione.
7) CURRICULUM debitamente sottoscritto dal legale rappresentante nel quale siano indicate
eventuali precedenti esperienze di gestione relative ad attività di somministrazione alimenti e
bevande analoghe a quelle di cui al presente bando, ed ogni informazione e dato utile alla
descrizione delle precedenti esperienze gestionali dell'offerente.
Plico 2

copia informatica per consultazione

7

“Offerta tecnica”: contenente, a pena d’esclusione, una relazione–progetto, eventualmente
corredata da elaborati grafici, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente che ha presentato
offerta o dal capofila dell’ATS.
La relazione-progetto di gestione del chiosco-bar dovrà articolarsi secondo i criteri qualitativi
indicati al precedente punto F) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, e dovrà comporsi del progetto
di gestione complessiva dei locali e dei programmi di attività proposti, con l’illustrazione
dell’allestimento degli spazi e la descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e gestione
del servizio e delle attività culturali e di intrattenimento previste. Dovrà essere redatta in lingua
italiana, su fogli di formato A4 (o di altro formato, ove si tratti di elaborati grafici) con stampa in
fronte/retro, per un numero massimo di 10 pagine numerate, con numerazione sequenziale delle
pagine medesime (nel numero massimo sopra indicato per le pagine non sono compresi l’indice, gli
allegati e le eventuali copertine).
Plico 3
“Offerta economica”: contenente, a pena d’esclusione, una dichiarazione nella quale si indichi la
percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara, espresso sia in cifre, che in
lettere, sottoscritta dal soggetto che ha presentato offerta utilizzando il MODELLO OFFERTA
ECONOMICA (Allegato 3).
Nel caso di A.T.S. l’offerta dovrà essere sottoscritta dalla capofila e da tutti i soggetti partecipanti.
In caso di incongruenza tra il valore in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido il valore più
favorevole all’Ente.
H) OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Municipale, Sala Minor Cella, il giorno
_________________ 2020 alle ore 11:00.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla rete
civica all'indirizzo www.comune.modena.it/bandi.
Tale pubblicazione vale come notifica per i soggetti interessate.
Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante degli offerenti identificati
nel verbale, che intendessero presentare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono
produrre, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del legale rappresentante.
Sulla base della documentazione contenuta nel Plico 1, la Commissione, nella prima seduta,
procederà:
- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una
volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi come singolo ed altresì come partecipante in
A.T.S. e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite
dal presente bando e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Fermi restando i casi in cui è prevista la pena di esclusione, in caso di mancanza, incompletezza ed
ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, la Commissione procederà a richiedere
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le necessarie integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 7 (sette) giorni; nella seduta
successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano
adempiuto alle richieste di regolarizzazione.
La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura
della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal
presente disciplinare.
In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con
l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità sopra descritte.
La commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni a quanto
presentato o dichiarato in sede di offerta tecnica.
La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per i concorrenti ammessi,
dando lettura degli importi offerti, e provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a redigere la
graduatoria e 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 analoghe e comunque non peggiorative per il Comune rispetto a
quelle previste nel presente bando di gara.
In caso di carenza, irregolarità o intempestività nella presentazione dei documenti prescritti ed in
generale alla mancanza di adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione,
l'Amministrazione 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 l'Amministrazione una volta divenuti
esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara, l’aggiudicatario
dovrà, nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione, sottoscrivere l'atto di concessione, che
sarà stipulato mediante scrittura privata a spese dell'aggiudicatario ivi comprese le spese di
registrazione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la concessione del chiosco cessi anticipatamente rispetto alla
scadenza prevista dei 6 anni, l'Amministrazione si riserva la possibilità, se le condizioni sono
convenienti, di affidare in concessione il chiosco-bar al soggetto classificato secondo in graduatoria,
e successivamente agli altri, in caso di diniego.
I) SOPRALLUOGO
I soggetti partecipanti potranno 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.
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Qualora i concorrenti non dovessero procedere all’effettuazione del sopralluogo, gli stessi non
potranno sollevare alcun contenzioso, nei confronti dell’Amministrazione, che possa riguardare il
riscontro di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale dell’offerente o da persona munita
di delega rilasciata dal medesimo rappresentante legale, nei seguenti giorni della settimana: martedì
e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle
ore 17:00.
Il sopralluogo dovrà essere preceduto da richiesta, con anticipo di almeno n. 3 giorni, da effettuare
utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata dell'interessato; tale richiesta
dovrà essere corredata dall'indicazione di un recapito telefonico e inoltrata esclusivamente al
seguente indirizzo PEC: politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it.
L) GRADUATORIE E AGGIUDICAZIONI
La scelta dell’assegnatario degli immobili verrà effettuata valutando l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione comunale secondo le modalità e i parametri indicati nel presente
Avviso.
Tale scelta verrà operata da una commissione costituita per valutare le offerte secondo i parametri
sopra indicati.
Prima dell’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario deve presentare (pena l’esclusione):
- copia della documentazione relativa ai requisiti dichiarati;
- la cauzione prevista dall’art. 17 dello schema di concessione.
Al termine dell’aggiudicazione provvisoria e della verifica dei requisiti dei concorrenti, verrà redatta
una graduatoria delle offerte validamente pervenute e sarà approvata l’aggiudicazione definitiva a
favore del primo classificato.
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto di concessione 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.
L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida,
purché vantaggiosa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta, di aggiudicare la
concessione del chiosco bar, 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
documentazione che richiederà l’Ufficio Contratti, necessaria per la stipula del contratto di
concessione.
Aspetti di dettaglio potranno essere definiti in accordo con l’aggiudicatario.
M) 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.
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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 https://www.comune.modena.it/sportello-unico.
Alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione in formato pdf della comunicazione di
aggiudicazione della concessione.
N) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti.
O) INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente
un indirizzo di posta elettronica certificata dell'interessato, al seguente indirizzo di PEC:
politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it, entro e non oltre le ore 13:00 di _____________
2020.
Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimento dovranno essere titolate e numerate.
Le risposte alle richieste di informazioni e di chiarimento ritenute di interesse generale e pertinenti
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.comune.modena.it/bandi, pertanto è ad
esclusiva cura ed interesse da parte dell'interessato la verifica di tali pubblicazioni.
P) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
La seguente documentazione è liberamente accessibile sulla rete civica al seguente indirizzo internet
www.comune.modena.it/bandi a titolo gratuito:
AVVISO DI GARA
Allegato 1 - MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Allegato 2 - MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Allegato 3 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Allegato 4 - SCHEMA DI CONCESSIONE
Allegato 5 – PLANIMETRIE n. 2
Q) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, che in
relazione alla gara in oggetto:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la Dott.ssa
Stefania Storti (via Santi n. 40 – Modena; e.mail stefania.storti@comune.modena.it, telefono
059.2032514), è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore
Risorse Finanziarie e Patrimoniali, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed
alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 –
3204380081;
c) i dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di gara, dei quali il Comune di Modena
entra in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso, ai sensi del D.lgs. n.
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50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura comprensiva dei
conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell'interessato;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali
verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti
consentiti. I suddetti dati non verranno diffusi;
f) i suddetti dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle
disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da
disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici,
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà
possibile dare inizio al procedimento;
h) il trattamento dei suddetti dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei suddetti dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale
L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dato che
lo riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
L'esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail
all'indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.modena.it
ALLEGATI:
Allegato 1 - MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Allegato 2 - MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Allegato 3 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Allegato 4 - SCHEMA DI CONCESSIONE
Allegato 5 – PLANIMETRIE n. 2
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Stefania Storti
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MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)

AVVISO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL’INTERNO DEL PARCO “AMENDOLA” IN MODENA
Da inserire nel “PLICO 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

AL COMUNE DI MODENA
Servizio Patrimonio
Via Santi n. 40
41123 - MODENA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
avvalendosi della facoltà previste dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a _____________________________________ il _____________________________
residente a _____________________________ in via ________________________________
n.___________________________
in qualità di legale rappresentante di:



Associazione od Ente iscritto all’Elenco Comunale delle Forme Associative

legale rappresentante: ______________________________________________________________
con sede legale a______________________________________ in via
___________________________________ n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
mail_____________________________ PEC ______________________________



Associazione di promozione sociale (A.P.S.)

legale rappresentante: ______________________________________________________________
con sede legale a______________________________________in
via___________________________________n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
mail_____________________________ PEC ______________________________



Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituita
denominata: _____________________________________________________ e composta dai
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seguenti soggetti:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________
Capofila:
______________________________________________________________
Rappresentante legale:____________________________________________
con sede legale a_______________________________________________in
via___________________________________n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono ________________ indirizzo
___________________________________ e mail:
______________________________________________________________
indirizzo PEC



Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituenda
denominata: _____________________________________________________ e composta dai
seguenti soggetti:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________
Capofila:
______________________________________________________________
Rappresentante legale:____________________________________________
con sede legale a_______________________________________________in
via___________________________________n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono ________________ indirizzo
___________________________________ e mail:
______________________________________________________________
indirizzo PEC



Cooperativa sociale regolarmente iscritta all' Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Sezione Provinciale di Modena

legale rappresentante: ______________________________________________________________
con sede legale a______________________________________in
via___________________________________n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
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mail_____________________________

PEC ______________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’assegnazione del chiosco-bar e della relativa area di pertinenza
all’interno del parco “Amendola” in Modena
(in caso di offerta presentata da A.T.S. composta da soggetti senza fini di lucro)
Si dichiara l'impegno a costituire una A.T.S. in caso di aggiudicazione, sottoscritta da tutti i
componenti della costituenda A.T.S., come sopra riportati, con indicazione dei dati anagrafici del
futuro rappresentante legale, o del preposto, al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni
come segue:
…..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A tal fine si allega/allegano:



N. ____ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;



N._____ modulo/i dichiarazione sostitutiva - ex artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000;

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto di tutti i soggetti appartenenti al Terzo Settore
sottoscrittori della presente istanza





Copia atto costitutivo dell’A.T.S. sottoscritto in originale da tutti i soggetti che lo compongono

Data____________________________

FIRMA

……………………………………………………………………………………………………………..
In caso di A.T.S. costituita FIRME
di tutti i componenti …....................................................................................................
….......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
In caso di A.T.S. da costituirsi FIRME
di tutti i futuri componenti …...........................................................................................
….......................................................................................................................................
….........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
NOTE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
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1) Il presente modulo può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. In caso di raggruppamento possono
essere aggiunti spazi per ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel fac-simile.
2) L’Istanza di partecipazione deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. In
caso di A.T.S. l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte della
costituita o costituenda A.T.S.
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MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 2)
AVVISO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL’INTERNO DEL PARCO “AMENDOLA” IN MODENA
da compilare a cura di ogni soggetto (singolo o facente parte di Associazione Temporanea di Scopo) ed inserire nel
“PLICO 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
Il/La Sottoscritto/a
COGNOME E NOME
COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza

CIVICO n.

COMUNE di residenza

CAP

IN QUALITA’ DI
(specificare il titolo del dichiarante (carica
ricoperta, estremi della procura, etc.))

DENOMINAZIONE SOGGETTO
CONCORRENTE
INDIRIZZO E-MAIL
INDIRIZZO PEC
COD. FISCALE

In relazione alla partecipazione alla gara per l’assegnazione del chiosco-bar e della relativa area di
pertinenza all’interno del parco “Amendola” in Modena, avvalendosi della facoltà previste dal
D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n°
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara come segue:
a) (nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande – titolare o preposto) di possedere
uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art. 6 della Legge della Regione Emilia Romagna
n. 14/2003 e ss.mm.e cioè:
1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di
alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o
dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto
secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande.
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo
decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la
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propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
3) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva
cancellazione dal medesimo registro.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso di uno dei requisiti sopra indicati
è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso
di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa,
dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
Il requisito di cui al n. 1) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore
alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è
consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426
del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c),
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375
(Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva
cancellazione dal medesimo registro.
Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania).
b) (nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande – titolare o preposto) di essere in
possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del
2010 secondo cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
4) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice
Penale;
5) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
6) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, o nei
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs 159/2011, ovvero a misure
di sicurezza.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le
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scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni sulle norme sui giochi.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal
legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti
per i quali e previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 2) e 2-bis) del D.L.vo
6.09.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”. In caso d’ impresa individuale i requisiti
morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere
posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
c) di non essere nelle condizioni ostative previste dal D.L.vo 6.09.2011, n. 159 Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. ( R.D. 773/1931); tali requisiti devono essere
posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti
i soggetti per i quali e previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 1), 2) e 2-bis).
d) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall'art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche, recante il Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione; tali requisiti devono essere posseduti dal legale
rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i
quali e previsto l'accertamento di cui all'articolo n. 85 commi 1), 2) e 2-bis) del D.lgs. 6.09.2011, n.
159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia.
e) di essere disponibile ad avviare l'attività subito dopo il completamento delle opere edili di
finitura/adeguamento necessarie a cura e spese del concessionario (ove previste), il completamento
degli allestimenti (arredi, attrezzature), in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni
amministrative e pareri necessari a cura del concessionario dagli enti preposti ove previsti.
f) di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Modena, di
non essere stato inadempiente nell'esecuzione degli obblighi contrattuali con l’Amministrazione
pubblica; dichiara inoltre di non avere debiti pendenti nei confronti del Comune di Modena,
comprese imposte e tasse. (Si precisa che tale previsione “non avere debiti pendenti nei confronti
del Comune di Modena” non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.).
g) di non essere stati dichiarati falliti/estinti.
h) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione di
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’offerente per conto
del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, secondo quanto previsto dell'art. 53,
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.
i) di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, l'indirizzo di PEC, la posta elettronica non
certificata o il numero di fax al cui indirizzo autorizza inviare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara.
l) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni poste dal presente avviso e dallo
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schema di concessione allegato.
m) di conoscere i locali e di accettarne la consegna nello stato in cui si trovano e di riconoscere che
in caso di mancata effettuazione del sopralluogo nulla potrà essere successivamente obiettato in
relazione allo stato degli immobili.
n) nel caso che il soggetto offerente sia un soggetto no profit che svolge attività commerciale:
n1) l’iscrizione al REA presso la competente Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato
per categoria pertinente, indicando espressamente il numero di iscrizione e il nominativo del
legale rappresentante;
- che non è in corso procedura volta all’estinzione dell’Associazione/Ente no profit e che l’
dell’Associazione/Ente no profit non è in stato di liquidazione;
n2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali. A tal fine dichiara tutti i dati per l’acquisizione d’ufficio,
da parte dell’Amministrazione Comunale, del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC):
Posizione/i assicurativa INPS n. …........................................
sede di …………………….C.A.P………… via ……………………………………………….
Tel. n° ………………………….fax
n°………………………………………………………….....
Posizione/i assicurativa INAIL n. …......................................
sede di …………………….C.A.P………… via ……………………………………………….
Tel. n° ………………………….fax n°…………………………………………………………
Contratto collettivo applicato……………………………………………………………………
Numero dei dipendenti ………………………………………………………………………….
n3) di dichiarare, come previsto all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, il/i
nominativo/i del titolare/i/legale rappresentante/i, amministratori, soci/dipendenti con poteri
decisionali riferiti alla presente procedura come segue:
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Data_______________________
FIRMA
_________________________________
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1. Il presente modulo può essere riprodotto, redatto in lingua italiana, senza apportare modifiche sostanziali
al contenuto.
2.La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante.
3.Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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MODELLO DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO 3)
AVVISO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL’INTERNO DEL PARCO “AMENDOLA” IN MODENA
compilare a cura di ogni soggetto (singolo o facente parte di Associazione Temporanea di Scopo) ed inserire nel
“PLICO 3) OFFERTA ECONOMICA”

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________nato/a
a______________________________________________il________________________________
residente a__________________________________ in
via_________________________________________________n.___________________________
in qualità di legale rappresentante di:



Associazione od Ente iscritto all’Elenco Comunale delle Forme Associative

legale rappresentante: ______________________________________________________________
con sede legale a______________________________________ in via
___________________________________ n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
mail_____________________________ PEC ______________________________



Associazione di promozione sociale (A.P.S.)

legale rappresentante: ______________________________________________________________
con sede legale a______________________________________in
via___________________________________n____________ C.F e/o P. IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
mail_____________________________ PEC ______________________________




Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituita

Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) costituenda
composta dalle seguenti associazioni:
CAPOFILA:
1)__________________________________________________________________

Legale rappresentante:
________________________________________________________________________
con sede legale a_______________________in via___________________________
n__________ C.F e/o P. IVA _____________________________________________
_________________________________telefono_____________________________
indirizzo e-mail

copia informatica per consultazione

indirizzo PEC
2)________________________________________________________________________
Legale rappresentante:
________________________________________________________________________
con sede legale a_______________________in via___________________________
n__________ C.F e/o P. IVA _____________________________________________
_________________________________telefono_____________________________
indirizzo e-mail
indirizzo PEC
3)________________________________________________________________________
Legale rappresentante:
________________________________________________________________________
con sede legale a_______________________in via___________________________
n__________ C.F e/o P. IVA _____________________________________________
_________________________________telefono_____________________________
indirizzo e-mail
indirizzo PEC
4)________________________________________________________________________
Legale rappresentante:
________________________________________________________________________
con sede legale a_______________________in via___________________________
n__________ C.F e/o P. IVA _____________________________________________
_________________________________telefono_____________________________
indirizzo e-mail
indirizzo PEC
5)________________________________________________________________________
Legale rappresentante:
________________________________________________________________________
con sede legale a_______________________in via___________________________
n__________ C.F e/o P. IVA _____________________________________________
_________________________________telefono_____________________________
indirizzo e-mail
indirizzo PEC
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Cooperativa sociale regolarmente iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Sezione Provinciale di Modena
________________________________________________________________________
Legale rappresentante:
________________________________________________________________________
con sede legale a_______________________in via___________________________
n__________ C.F e/o P. IVA _____________________________________________

_________________________________telefono_____________________________
indirizzo e-mail
indirizzo PEC
FORMULA
in relazione alla gara in oggetto, la seguente offerta economica:

la percentuale al rialzo offerta rispetto al corrispettivo ANNUO a base d’asta di cui all'Avviso
di gara è pari a:
(percentuale in cifre) _______________________________
(percentuale in lettere)______________________________
Data__________________
FIRMA
______________________
N.B.

1) Verranno attribuiti punteggi unicamente alle offerte al rialzo percentuale rispetto l'importo a base
d’asta previsto dal bando di gara relativamente a ciascun lotto. Non saranno ammesse offerte al
ribasso.
2) In caso di A.T.S. di concorrenti, ai fini della sottoscrizione in solido
firma _________________________per (*)_______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________per (*)_______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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firma ________________________ per (*)_______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________per (*)_______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________per (*)_______________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma ________________________ per (*)_______________________________________
(timbro e firma leggibile)
(*) indicare la denominazione del soggetto facente parte il raggruppamento
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 277/2020 del 24/02/2020
Proposta n° 475/2020
OGGETTO:
GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA AREA DI
PERTINENZA ALL'INTERNO DEL PARCO "AMENDOLA" IN MODENA - APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Data di esecutività , 25/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 277 del 24/02/2020

OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA
ALL'INTERNO DEL PARCO "AMENDOLA" IN MODENA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/02/2020 al 11/03/2020
Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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