COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Provincia di Reggio Calabria
Via Case Popolari n. 25 – Tel. +39 0966 946050 Fax: +39 0966 946345

AREA TECNICAECNICA
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASA MORGEZIA”.
Il Comune di San Giorgio Morgeto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell’Area
Tecnica n. 223 del 09.10.2019, indice una procedura ad evidenza pubblica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della concessione dell’immobile di
proprietà comunale denominato“Casa Morgezia”, da destinare ad attività ricettive di tipo turistico.
Oggetto della presente concessione è pertanto la valorizzazione dell’immobile e l’utilizzo del
medesimo nel rispetto degli oneri e delle prescrizioni previste:
• dal presente Bando e Disciplinare di Gara nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni
nei medesimi atti richiamati;
• dalle proposte e modalità di gestione offerte in sede di gara.
• dal contratto di concessione (allegato 4);
Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 salvo, per via
analogica, quanto espressamente richiamato negli atti di gara.
DURATA DELLA CONCESSIONE:
Anni 9 (nove), con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo da determinare in base al piano
degli investimenti presentato in sede di offerta. In ogni caso la durata massima della concessione
non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte
del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una
remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli
obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile oggetto di concessione è censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio
Morgeto al Foglio 18 particella 491 subalterni 1-2-3-4-5-7.
L’immobile è stato recentemente ristrutturato ed è dotato di opportuni arredi (da installarsi all’atto
della consegna dei locali a cura e spese del Comune di San Giorgio Morgeto).
Eventuali interventi complementari/preliminari di adeguamento/allestimento dell’immobile che
dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nel contratto di concessione, nel Bando e
Disciplinare di Gara nonché con le proposte e modalità di gestione offerte in sede di gara
saranno a carico del Concessionario
DESTINAZIONE D’USO - UTILIZZO DELL’IMMOBILE
L’immobile sulla base delle previsioni urbanistiche potrà essere adibito alle seguenti destinazioni
d’uso:
Attività alberghiere, ristorazione e ricettive in genere, nonché altre attività e servizi a queste
correlate.
Delle destinazioni sopra specificate l’Amministrazione Comunale esclude la facoltà di adibire
l’immobile alle seguenti destinazioni d’uso:
Casa di accoglienza – Case Famiglia – Strutture socio assistenziali residenziali e non in genere.

CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA:
Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo oltre IVA (se ed in quanto
dovuta a norma di legge), al quale andrà aggiunto l’adeguamento ISTAT a decorrere dalla
seconda annualità contrattuale.
Tale importo è da determinarsi in applicazione della percentuale in rialzo calcolata sull’ importo a
base d’asta fissato in € 3.600,00 annui;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI:
L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri:
A) Offerta tecnica:
max 80 punti
Il punteggio complessivo massimo di 80 punti verrà assegnato secondo i seguenti sub-criteri:
a.

Destinazione d’uso funzionale alla collettività: saranno valutati gli elementi di
integrazione e la capacità di creare valore aggiunto per la comunità.
max pt. 25

b.

Esperienza maturata nel settore: saranno valutati la capacità imprenditoriale e l’
esperienza maturata nel settore del turismo e/o nella gestione di attività ricettive,
finalizzate ad una rapida implementazione del progetto.
max pt. 20

e.

Valenza turistica ed orientamento alla socialità di cittadini ed ospiti: saranno valutati
la capacità di costruire occasioni di socialità, di godimento degli spazi pubblici del
centro storico attraverso l’organizzazione di eventi a tema avente ad oggetto la
promozione di piatti tipici locali e/o comunque calabresi:
max pt. 10

d.

Valorizzazione della cultura e dell’identità cittadina e del parco nazionale
dell’Aspromonte: saranno valutati gli elementi con cui il concetto di identità cittadina e
di appartenenza del borgo al Parco Nazionale dell’Aspromonte viene declinato,
mediante l’organizzazione di iniziative di carattere scientifico, sociale, religioso,
sportivo, turistico e culturale da realizzarsi nel corso della gestione indicando tempi e
modalità;
max pt. 10

e.

Interventi Proposti: sarà valutato il progetto di interventi complementari/preliminari di
adeguamento/allestimento e di opere edilizie migliorative dell’immobile con esecuzione
ed oneri a carico del Concessionario.
max pt. 15

Ad ogni offerta tecnica, per ciascuno dei subcriteri qualitativi sopraindicati, verrà attribuito
discrezionalmente da parte di ciascun commissario un giudizio a cui corrisponde un coefficiente
variabile tra zero ed uno assegnato come segue:

Eccellente

1,0;

Pregevole

0,8;

Discreto

0,6;

Pienamente sufficiente

0,4;

Insufficiente

0,2;

Non valutabile

0,0

Verrà poi calcolata, per ciascun subcriterio qualitativo (n. 5 subcriteri qualitativi), la media dei
coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Successivamente verrà attribuito il valore 1 al concorrente che ha conseguito nello specifico
subcriterio qualitativo il coefficiente medio più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli
altri coefficienti.
I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per
ciascun subcriterio qualitativo.
Nella determinazione dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, si terrà conto esclusivamente
delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il
terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Qualora nella valutazione delle offerte non venga raggiunta una soglia minima di accettabilità
tecnica, fissata nell'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a punti 32, non si
procederà all'apertura dell'offerta economica.
Al fine di garantire che non venga alterato il rapporto qualità/prezzo fissato dal bando, qualora
nessun concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico previsto (80 punti) si procederà
ad una seconda riparametrazione.
Per le offerte valutate con un punteggio inferiore a punti 32, non si procede alla riparametrazione
del punteggio e la ditta non viene ammessa alla fase di valutazione dell’offerta economica.
L’offerta verrà valutata anche qualora non sviluppi tutti i punti previsti.
B) Offerta economica: max 20 punti
L’offerta economica verrà valutata come di seguito riportato:
I partecipanti alla gara dovranno offrire una percentuale in rialzo che verrà applicata sulla base
d’asta, al fine di quantificare il canone di concessione annuo dovuto;
L’offerta economica verrà quindi valutata come di seguito riportato: all’offerta (in termini di rialzo
percentuale) più alta, verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti, si procederà quindi
attribuendo un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte, secondo la seguente
formula:
X = (Oe/Oa) * 20
Dove:
X = Punteggio da attribuire;
Oe = Offerta in esame;
Oa = Offerta più alta
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell’impresa la cui offerta avrà
conseguito il punteggio più elevato secondo la formula A + B .
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara:
a) imprenditori individuali, e società, anche cooperative;
b) consorzi fra società cooperative di produzione e di lavoro
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) I soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio di
attività ricettive ed alberghiere.

in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nella dichiarazione sostitutiva unica allegata
al presente bando di gara come parte integrante e sostanziale e da utilizzare per la
presentazione dell’offerta ed iscrizione alla C.C.I.A.A. per il tipo di attività proposta;
gli interessati dovranno specificare le tipologie di attività che intendono esercitare all’interno
dell’immobile ed essere in possesso, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti necessari
all’esercizio delle attività che si intende esercitare;
I concorrenti partecipanti ai raggruppamenti devono presentare singolarmente l’istanza di
ammissione e dichiarazione sostitutiva unica che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante di ogni singolo concorrente a pena di esclusione.
In caso di Raggruppamento non ancora costituito l’istanza a pena di esclusione deve altresì
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in tale sede e qualificato come
mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti; inoltre i raggruppamenti non ancora costituiti devono presentare congiuntamente
l’offerta economica, l’offerta tecnica che devono essere sottoscritti da tutti i soggetti del
costituendo raggruppamento a pena di esclusione.
DIVIETI
È fatto divieto ai concorrenti, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario.
SOPRALLUOGO
Non si richiede visita obbligatoria presso l’immobile oggetto di concessione. In ogni caso entro 5
giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta potrà essere concordato con lo scrivente
ufficio una visita di sopralluogo.
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo
posta, mediante lettera raccomandata con A/R (o raccomandata A/R espresso o posta celere), a
mano o mediante corriere, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 12.12.2019 al seguente
indirizzo: COMUNE di San Giorgio Morgeto Ufficio Tecnico Via Case Popolari, n. 25 un plico,
sigillato e controfirmato
sui lembi
di chiusura, che dovrà riportare la seguente
dicitura:
“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATO “ CASA MORGEZIA” oltre alla denominazione, indirizzo, PEC del concorrente
per le relative comunicazioni.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione entro il suddetto termine perentorio.
Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione n. 3 buste sigillate controfirmate sui lembi di
chiusura, che dovranno riportare all’esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta Tecnica
Busta C – Offerta economica
I contenuti delle buste “A”, “B”, “C” sono di seguito specificati.
Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: deve contenere, a pena di esclusione:
a) l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica (allegato n. 1), redatta
in lingua italiana e in carta semplice, in modo conforme al FAC-SIMILE allegato al presente
bando sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa a pena di esclusione e
corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di
esclusione; (in caso di raggruppamenti dichiarazione da presentare da ciascuno dei soggetti
facenti parte del raggruppamento).
a1) (solo nel caso di imprese consorziate) Dichiarazione sostitutiva unica per le imprese
consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara, sottoscritta dal

titolare o dal legale rappresentante dell’impresa a pena di esclusione e corredata dalla copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore (allegato n. 2);
b) Garanzia provvisoria, in originale costituita a favore del Comune di San Giorgio Morgeto,

di € 648,00 pari al 2% dell’importo del canone annuale a base d’asta (€ 3.600,00) rapportato all’intera
durata della concessione (9 anni), da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
del concorrente. La cauzione può essere costituita, anche da versamento in contanti o mediante
bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale di San Giorgio Morgeto utilizzando le seguenti
coordinate IBAN: IT 13 U 01030 81500 000061114076.
La fideiussione, a scelta del concorrente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolge in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto legislativo
24 Febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione debitamente compilata e sottoscritta dall’Istituto garante dovrà contenere le
seguenti disposizioni:
deve avere una scadenza non anteriore a 360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell’Amministrazione nel
corso del percorso amministrativo che si concluderà con la sottoscrizione del contratto di concessione;
deve essere corredata dall’impegno di un garante (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria) a rilasciare all’impresa partecipante, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui
all’articolo 12 del contratto di concessione;
deve contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale
e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del c.c.

Anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario deve
essere corredata dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore bancario o assicurativo
a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi di legge al concorrente se aggiudicatario.
Per i raggruppamenti temporanei, già costituiti, la garanzia, deve essere unica, emessa a nome
dell’impresa mandataria (capogruppo), dovrà recare l’indicazione di tutte le imprese costituenti il
raggruppamento e dovrà recare la dicitura “la garanzia è prestata su mandato irrevocabile dalla
mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale”.
Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti la garanzia deve essere unica intestata a
tutti i concorrenti.
La cauzione dell’aggiudicatario verrà trattenuta fino alla stipulazione della concessione, mentre
agli altri concorrenti sarà restituita/svicolata a seguito dell’approvazione dei contenuti dell’offerta
tecnica del concessionario risultato aggiudicatario in via provvisoria.
In caso di inadempienza dell’aggiudicatario la cauzione verrà incamerata a titolo di penale.
c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, già costituito, deve essere allegato
l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata da Notaio.

Busta B) OFFERTA TECNICA: deve contenere a pena di esclusione:
una Relazione - progetto redatta in lingua italiana, sottoscritta dal concorrente/legale
rappresentante articolata in n. 5 sezioni specifiche corrispondenti ai subcriteri di
valutazione , ovvero:
Sez. 1) Destinazione d’uso funzionale alla collettività
Sez. 2) Esperienza maturata nel settore
Sez. 3) Valenza turistica ed orientamento alla socialità di cittadini ed ospiti
Sez. 4) Valorizzazione della cultura e dell’identità cittadina e del Parco Nazionale
Sez. 5) Interventi Proposti

La Relazione – progetto dovrà essere redatta rispettando il limite complessivo massimo di
n. 25 pagine formato A4 carattere Arial 11, interlinea 1,5 riportanti la numerazione
progressiva.

Con riferimento alla sezione 5) riguardante gli interventi proposti è ammesso l’inserimento
di eventuali tavole grafiche in formato A3. Tali tavole non influiscono sul numero massimo di
25 pagine previste.
un Piano economico-finanziario della gestione, redatto in lingua italiana, sottoscritto
dal concorrente/legale rappresentante fondato su quanto espresso nella predetta
relazione - progetto.
Il piano economico - finanziario deve illustrare il rapporto entrate/spese nel periodo di
durata dell'affidamento. All'interno del Piano i canoni proposti dovranno risultare pari
alla base d'asta, al fine di non anticipare i contenuti dell'offerta economica.
La sostenibilità del piano verrà valutata dalla commissione in relazione a quanto espresso
nella predetta relazione - progetto e con riferimento ai seguenti elementi:
- congruità;
- capacità di assicurare la sostenibilità economica della gestione.

Busta C) OFFERTA ECONOMICA: deve contenere a pena di esclusione:
l’offerta economica redatta secondo il fac-simile allegato n. 3, in lingua italiana, in bollo,
sottoscritta dal concorrente/legale rappresentante indicherà il canone annuo offerta
all’Amministrazione Comunale quale corrispettivo per la concessione oggetto di affidamento.
L’offerta deve contenere un’unica percentuale in rialzo sulla base d’asta, indicata sia in cifre che
in lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà
ritenuto valido il prezzo più conveniente per l’Amministrazione.
L’offerta non dovrà presentare cancellature o abrasioni; eventuali correzioni saranno ritenute
valide solo se espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante.
* * *

N.B. Si procederà all’esclusione dalla gara nell’ipotesi in cui l’offerta economica e l’offerta tecnica
non siano contenute ciascuna in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale il giorno 19.12.2019 alle ore 12.00 in seduta
pubblica.
In tale data la Commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti per verificare
la documentazione amministrativa (BUSTA A) presentata dai partecipanti ai fini dell’ammissione
alla gara. Sempre in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi (BUSTA B) al solo fine di verificare il contenuto della medesima ed a
constatare la presenza della documentazione richiesta.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame della
documentazione contenuta nella “Busta B – OFFERTA TECNICA”, ed assegnerà i punteggi in
base ai sub-criteri riportati nell’avviso.
Poi in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a mezzo PEC alle ditte partecipanti alla gara,
la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all’offerta
tecnica e procederà all’apertura della “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” e procederà
all’attribuzione dei relativi punteggi; quindi verrà predisposta la graduatoria provvisoria di
aggiudicazione.
PERCORSO AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E IMPEGNI
CONSEGUENTI
Il percorso amministrativo per l’affidamento della concessione di cui trattasi si sviluppa attraverso
le seguenti successive fasi procedimentali che il concorrente con la partecipazione alla presente

procedura accetta esplicitamente: la presente procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione del concessionario in via provvisoria (referente Area Tecnica) a cui affidare la
gestione dell’immobile.
1.

Sulla base della graduatoria provvisoria si procederà all’aggiudicazione definitiva della
concessione tramite determinazione del servizio comunale competente ed alla formale
consegna dell’immobile entro il termine di 40 giorni dall’aggiudicazione provvisoria; a
seguito dell’emanazione della determinazione di aggiudicazione definitiva il concessionario
avrà piena titolarità alla presentazione delle richieste di autorizzazione e dei pareri
necessari per lo svolgimento delle attività gestionali dell’immobile e alla realizzazione dei
lavori di propria competenza.

2.

A seguito della conclusione dei lavori, che dovrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla
determinazione
della
aggiudicazione
definitiva
si
procederà
al
collaudo
tecnico/amministrativo delle opere realizzate;

3.

Successivamente il concessionario potrà procedere ad eventuali interventi
complementari/preliminari di adeguamento/allestimento dell’immobile necessari all’esercizio
dell’attività proposta;

4.

Entro il termine di 90 gg. dalla determinazione della aggiudicazione definitiva, il
concessionario dovrà acquisire presso gli enti competenti le autorizzazioni e i pareri
necessari all'allestimento dei locali e per le eventuali opere ritenute necessarie alla
realizzazione delle attività proposte (autorizzazioni sanitarie AUSL, parere Vigili del Fuoco,
pratica avvio attività commerciale presso lo Sportello Unico attività Produttive; è consentita
la proroga per giustificato motivo.
Nel caso sia prevista la realizzazione di opere complementari/preliminari per esercitare
l’attività proposta, entro 120 gg. dall'inizio lavori il Concessionario dovrà presentare la
dichiarazione di fine lavori e la richiesta di agibilità locali comprensiva della presentazione di
tutta la documentazione necessaria e degli accatastamenti ove previsti; è consentita la
proroga per giustificato motivo.
Ogni, responsabilità, onere e spesa anche imprevista di qualsiasi genere per i suddetti
interventi/attività è a carico del concessionario;
Il concessionario conclusa la fase di adeguamento dell’immobile ed ottenute tutte le
certificazioni, pareri ed autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie previste
dalla normativa comunale e sovra ordinata dovrà comunicare all’Amministrazione
l’ottenimento delle predette certificazioni/autorizzazioni;
Gli interventi di adeguamento effettuati dal concessionario saranno sottoposti ad una
verifica di corrispondenza rispetto all’offerta tecnica presentata in sede di gara, da parte
dell’Amministrazione.

5.

la sottoscrizione del contratto di concessione, avverrà entro 15 giorni dalla predetta
comunicazione e dovrà comunque precedere l’avvio dell’attività.
La concessione avrà decorrenza dal giorno di sottoscrizione del contratto.
Tale data potrà essere spostata a richiesta dell’Amministrazione per una sola volta (salvo
accordi bilaterali diversi in forma scritta con il concessionario), solo per problemi tecnici
documentabili sorti nel corso delle opere di ristrutturazione a carico dell’Amministrazione, o
per ritardi nell’ottenimento dei certificati di fine lavori;
Le attività proposte dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto, con possibilità di proroga per motivate ragioni;
Per aspetti imprevedibili sorti durante la realizzazione dei lavori riguardanti la concessione
dell’immobile, l’Amministrazione si impegna a valutare la definizione di uno specifico
accordo modificativo del rapporto concessorio che costituirà parte integrante dello schema
contrattuale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Nel caso in cui l’aggiudicatario, non dia corso a quanto previsto nella propria offerta nei tempi e
nei modi prescritti nel precitato percorso amministrativo, l’Amministrazione Comunale avrà piena
facoltà di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva o della concessione
ed inoltre saranno posti a suo carico tutti i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza di
detto inadempimento; in questo caso l’Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento
nei confronti dell’aggiudicatario per tutti i danni subiti, nessuno escluso, trattenendo la
fideiussione provvisoria/definitiva quale quota parte.

A titolo esemplificativo l’Ente potrà agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento:
per le spese relative alle eventuali modifiche progettuali e conseguentemente per quelle
relative alla loro realizzazione, che si rendessero necessarie nel caso di nuova
procedura per l’individuazione di nuovo concessionario.
per le spese relative alla nuova procedura per l’individuazione del concessionario.
una penale pari a euro15/giorno, per ogni giorno di ritardo nell’affidamento della nuova
concessione.
ogni altra spesa sostenuta ed hanno sofferto dall’Amministrazione in conseguenza degli
inadempimenti del concessionario che non consentano l’avvio dell’attività.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Si procederà all’aggiudicazione della concessione in via provvisoria anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Nel caso più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione provvisoria
avverrà in favore di chi ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica.
L’Amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se ritenga non sussistano i
presupposti di legge per stipulare il contratto di concessione.
L’Amministrazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la
legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze.
Il verbale di gara non costituisce contratto; sarà predisposta apposita determinazione
dirigenziale di aggiudicazione provvisoria, previa verifica delle dichiarazione sostitutiva
unica prodotta dal soggetto collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di
aggiudicazione.
Nell’ipotesi in cui, a seguito della verifica della dichiarazione sostitutiva unica e istanza di
ammissione alla gara, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si procederà a
dichiarare l’esclusione dalla gara del concorrente medesimo.
In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al soggetto
collocatosi successivamente nella graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso
dei medesimi requisiti.
È espressamente stabilito che l'impegno dell'impresa decorre dal momento stesso dell'offerta,
mentre per il Comune decorrerà dalla avvenuta sottoscrizione del contratto di concessione a
conclusione del particolare iter sopra stabilito.
STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula del contratto di concessione nella forma pubblica- amministrativa il Servizio
Tecnico provvederà quindi a richiedere all’aggiudicatario tutti i documenti necessari per la
stipulazione del contratto, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali e a
depositare la cauzione definitiva prevista dall’art. 12 del contratto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta pertanto la revoca dell’affidamento e
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la
facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà altresì depositare la polizza assicurativa di cui all’art. 11 del contratto.
In sede di sottoscrizione del contratto verranno individuate le scadenze delle rate del canone di
concessione previste nell’art. 4 del contratto di concessione.
L’aggiudicatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore; è altresì responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei soggetti che realizzeranno gli interventi
complementari/preliminari e nei confronti dei loro dipendenti.

FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO E/O RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER
GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO
In caso di fallimento dell’aggiudicatario e/o di risoluzione del contratto per gravi inadempimento,
gravi irregolarità, grave ritardo o di rinuncia dell’aggiudicatario, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara,
risultanti dalla relativa graduatoria definitivamente approvata, al fine di stipulare un nuovo
contratto di concessione. L’affidamento della concessione avverrà alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al
concorrente collocatosi al sesto posto nella graduatoria definitiva di aggiudicazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara. Titolare del trattamento è il Comune di San Giorgio Morgeto.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al
personale interno all’Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni
e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di
legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione
del relativo contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento,
chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati
personali, approvato con il medesimo decreto legislativo.

COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E
OPERATORI ECONOMICI
La stazione appaltante individua ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 quali mezzi di
comunicazione quelli di seguito indicati: PEC: ufficiotecnico.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l’amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
INFORMAZIONI VARIE
I
QUESITI
potranno
essere
inviati
esclusivamente
a
all’indirizzo
di
PEC:
ufficotecnico.sangiorgiomorgeto@asmepec.it - alla c.a. Arch. Fortunato PLATAROTI entro e non
oltre il 30.11.2019; le risposte ai quesiti, ove valutate di interesse generale, verranno pubblicate
sul sito Internet istituzionale www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it.
Per informazioni e chiarimenti sul bando di gara: Settore Tecnico: tel. 0966946050
Il Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente di settore è: Arch. Fortunato PLATAROTI
Il bando di gara, i suoi allegati e i fac-simili per partecipare alla presente procedura sono
pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito INTERNET www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it
Si allega:
o Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica (Allegato n.1);
o Dichiarazione sostitutiva unica per le imprese consorziate (Allegato n. 2);
o Fac-simile offerta economica (Allegato n. 3).
o Schema di Contratto (allegato n. 4)
o Planimetria dell’immobile oggetto di concessione (Allegato n. 5);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE
Arch. Fortunato PLATAROTI

Allegato n. 1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Spett. le
Comune di San Giorgio Morgeto

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASA MORGEZIA”.

Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________, Via _______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
dell’impresa __________________________________________________________
telefono _______________________ fax ____________ ____________
sede legale a _______________________, Via ________________________________________
sede operativa a ________________________, Via ____________________________________
PEC ____________________________________
CHIEDE
- di essere ammesso alla gara in oggetto citata, a cui intende partecipare come:
(in caso di concorrente singolo)
imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
ovvero
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro;
ovvero
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le
disposizioni dell'articolo 37;
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di
controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00.

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
1 in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato:

che l’impresa è così esattamente denominata __________________________________________
ha forma giuridica di ______________________________________________________________
ha sede legale a ____________________________ c.a.p.____________________
Via
_________________________________n.________,
ha
sede
operativa
a
___________________________c.a.p. _____________________ Via ______________________ n.
_______ codice fiscale ________________________________partita IVA _________________
il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di _________________ sono i
seguenti: n. _____________________ data __________________________________
che le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante e direttore tecnico dell’impresa e le
persone che hanno il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono le seguenti:
Sig.…………………………………

Nato a ………………………

Residente a ………………Prov…

In qualità di:

Il ……………………………..

Via ………………………n. ….

Sig. ………………………………

Nato a ……………………

c. f. ……………………………….
Residente a……………Prov…….

In qualità di:

Il …………………………….

Via ………………………………n.

Sig. ………………………………

Nato a ……………………..

c.f. ………………………………
Residente a ………….. Prov…….

In qualità di

Il ……………………………..

Via ………………………………n.
c.f. ………………………………

che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’impresa e
che sono cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo alla
presente gara sono:
Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________
Residente in
Carica

__________________________ Via

sociale

___________________________

Prov. ____

________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
Sig. __________________________________
Residente in
Carica

nato a

__________________________ Via

sociale

_________________ il

______________

___________________________ Prov. ____

________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
2 che non sussistono in capo al concorrente e in relazione ai soggetti sopra indicati;
 cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, alla data odierna, il
concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori
impiegati;

 le cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011;
 le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 le condizioni di cui di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
3 dichiara inoltre esplicitamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
oppure
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo
ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………..
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,];
oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc., …];
4 (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
legge 12.3.1999, n. 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
Oppure
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
precitata legge (per le imprese che non occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano
da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) per le
seguenti motivazioni:……………………………………………………………………………………………….;
5 (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente. A tale scopo si allegano alla presente istanza, i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata
busta chiusa recante la dicitura “Documenti relativi a situazione di controllo”.
Nota bene: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

6 di accettare, con la partecipazione alla gara, il percorso amministrativo esplicitato nel bando di gara, e di
impegnarsi:





a tenere ferma la propria offerta economica e tecnica per tutte il tempo necessario alla
realizzazione delle opere da parte dell’Amministrazione comunale e pertanto ad accettare la
concessione ed avviare le attività proposte a seguito della realizzazione di dette opere e degli
interventi complementari/preliminari;



a non avere nulla a che pretendere qualora l’affidatario non riesca a conseguire sulla proposta
tecnica presentata il nulla-osta, autorizzazione e licenze necessarie per l’esecuzione dei lavori e
l’esercizio dell’attività proposti.

7 di essere pertanto consapevole che l’Ente agirà per il risarcimento di tutti i danni subiti nei confronti
dell’aggiudicatario, qualora a seguito della realizzazione dei lavori da parte dell’Amministrazione,
l’aggiudicatario non dia corso a quanto previsto nella propria offerta nei tempi e nei modi previsti nel
percorso amministrativo esplicitato nel bando di gara.
8 di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ove richiesto, per il tipo di attività proposta;
9 di presentare idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestante la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni
assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti e la
disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione della concessione. L'operatore economico che, per
fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante;
10 di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti necessari all’esercizio delle
attività che si intendono esercitare;
11 (per le cooperative) che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta al’Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con il n. …. alla sezione ……………………
12 che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla gara;
13 di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
14 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel contratto di
concessione, nel bando di gara e nella documentazione di gara;
15 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei
rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza per garantire l’esecuzione
della concessione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
16 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto che sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
17 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione degli interventi e la gestione della concessione, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
18 di aver tenuto conto di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
19 che l’offerta economica tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti ed accordi locali nonché degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dell’appalto nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

20 d’impegnarmi, in caso d’aggiudicazione, ad applicare il Contratto Collettivo di Lavoro e le tariffe della
manodopera vigente nel territorio;
21 d’impegnarmi a depositare, in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto
di concessione;
22 di impegnarmi,in caso di aggiudicazione, a depositare la polizza assicurativa di cui all’art. 11 del
contratto di concessione;
DICHIARAZIONI dal 23 al 27 DA RENDERSI SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
CONCORRENTI
23 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese: indicare
denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del raggruppamento
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
24 Per i raggruppamenti non ancora costituiti: di impegnarsi in caso di aggiudicazione, di costituirsi in
raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente (indicare
denominazione e sede legale) ____________________________________
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti;
25 che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra soggetti del raggruppamento nel
rispetto di quanto richiesto dagli atti di gara;
26 che, in caso di aggiudicazione ciascun soggetto eseguirà le parti di servizio sotto specificate:
DENOMINAZIONE

PARTE DEL SERVIZIO CHE SARÀ ESEGUITA DA
OGNI SINGOLO CONCORRENTE

27 (in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese cooperative o artigiane e di consorzio stabile) che
il consorzio partecipa alla presente procedura di gara per la/e seguente/i consorziata/e designata/e, già
associata/e, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta, ad eseguire il servizio dell’appalto
in oggetto, ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara alle quali è fatto divieto di partecipare alla
gara anche in qualsiasi altra forma (indicare esatta denominazione sociale, sede legale, codice fiscale,
partita IVA):___________________________________________________________________________
28 (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

di non autorizzare l’accesso per quelle parti (da specificare) relative all’offerta tecnica e/o economica (o
eventuali giustificazioni) in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti e
comprovati nella dichiarazione da allegare alla presente in busta chiusa; qualora il concorrente non
alleghi tale dichiarazione o esprima un diniego generalizzato, l’accesso si intende autorizzato, senza
limitazione alcuna. L'Amministrazione si riserva comunque in caso di richiesta di accesso di valutare le
motivazioni come sopra addotte e documentate.

29 di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al trattamento
dei dati personali, contenuta nel bando di gara;

30 di aver preso conoscenza ed accettare il codice di comportamento integrativo del Comune di San Giorgio
Morgeto, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
31 per le comunicazioni di indicare il seguente domicilio:________________________________________
32 di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare per le suddette comunicazioni il
seguente indirizzo di posta certificata (PEC) : ____________________________________
33 in caso di aggiudicazione di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e integrazioni

Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
Attenzione:
1) Compilare correttamente l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua parte e
contrassegnare con chiarezza le voci che interessano;
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3) In allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
Il presente schema costituisce parte integrante e sostanziale al bando di gara

Allegato n. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL
CONSORZIO HA DICHIARATO DI PARTECIPARE ALLA GARA

Spett.le
Comune di San Morgeto
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASA MORGEZIA”.
Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________, Via _______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
della Cooperativa __________________________________________________________
telefono _______________________ fax ____________ ____________
sede legale a _______________________, Via ________________________________________
sede operativa a ________________________, Via ____________________________________
PEC ____________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che,
laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA

1. Che
l’impresa
è
così
__________________________________________

esattamente

denominata

ha forma giuridica di ______________________________________________________________
ha sede legale
a
____________________________ c.a.p.____________________ Via
_________________________________n.________, ha
sede
operativa
a
___________________________c.a.p. _____________________ Via ______________________
n. _______ codice fiscale ________________________________partita IVA _________________
il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di _________________
sono i seguenti: n. _____________________ data __________________________________
- le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante e direttore tecnico dell’impresa
e le persone che hanno il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono le
seguenti:
Sig.………………………………… Nato a ……………………… Residente a ………………Prov…
In qualità di:

Il …………………………….. Via ………………………n. ….

Sig. ………………………………

Nato a ……………………

c. f. ……………………………….
Residente a……………Prov…….

In qualità di:

Il …………………………….

Via ………………………………n.
c.f. ………………………………

Sig. ………………………………

Nato a ……………………..
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Residente a ………….. Prov…….

- che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici
dell’impresa e che sono cessate dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando sono:
Sig. __________________________________
_________________
il

nato
______________

a

Residente in __________________________
Via
___________________________ Prov.
Carica

____

sociale
________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
Sig. __________________________________
_________________
il

nato
______________

Residente in __________________________
Via
___________________________ Prov.
Carica

a

____

sociale
________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
2.

che non sussistono in capo al concorrente e in relazione ai soggetti sopra indicati;

cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, alla data odierna, il
concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i
lavoratori impiegati:
 le cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011;
le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui
al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto
di pubblico impiego);

le condizioni di cui di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. dichiara inoltre esplicitamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
oppure
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …;
oppure
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………. .[inserire riferimenti n.,
data, ecc., …];
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4. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:
2
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e
per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000)
Oppure
di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della precitata legge (per le imprese che non occupano più di 35 dipendenti e per le
imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni
dopo
il
18/01/2000)
per
le
seguenti
motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….;
5.

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente. A tale scopo si allegano alla presente istanza, i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa recante la dicitura “Documenti relativi a situazione
di controllo”.

Nota bene: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
6. (per le cooperative)
che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero
delle
Attività
Produttive
con
il
n.
………
alla
sezione
…………………………………………………………………
7. di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
8. che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza
in altre imprese partecipanti alla gara;
9. di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al
trattamento dei dati personali;
10.
di aver preso conoscenza ed accettare il codice di comportamento del Comune di
………….., e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. per le comunicazioni:
di indicare il seguente domicilio:
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di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare per le suddette
comunicazioni:
- il seguente indirizzo di posta certificata (PEC)
…………………………………………………………………………………………………………
…………..
Data ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
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Attenzione:
1) Compilare correttamente la dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua parte e contrassegnare
con chiarezza le voci che interessano;
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3) in allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di IDENTITA’
valido del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione alla
gara e dichiarazione sostitutiva unica, si prega di telefonare al Servizio Contratti del Comune di
…………………….. (Tel. ………………………).

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE del bando di
gara
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Allegato n. 3
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASA MORGEZIA”.
Spett.le
Comune di San Giorgio Morgeto
Il
sottoscritto
(cognome)
___________ (nome)________________________
nato il _________________________ a _____________________________________________
residente a __________________________, Via ______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
della Ditta______________________________________________________________________
telefono _______________________ fax ____________ ________________________________
con sede legale a __________________________, Via _________________________________
con sede operativa a ________________________, Via ________________________________
codice fiscale e partita IVA ________________________________________________________
avendo chiesto di essere ammesso alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto, a cui
intende partecipare come:
Impresa individuale
In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti:
impresa capogruppo:
______________________________________________________________________________
imprese mandanti:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane:
Consorzio stabile
Consapevole che l’offerta è costituita da un’unica percentuale in rialzo che verrà applicata, al
fine di quantificare il canone di concessione annuo dovuto, sull’importo a base d’asta, di seguito
indicato:
 € 3.600,00 annui;

Presenta la seguente
OFFERTA ECONOMICA
In relazione alla gara in oggetto citata offre la seguente percentuale in rialzo:
(cifra) _________________________________________________________________________
(lettere) ________________________________________________________________________
Si prende atto che il canone offerto sarà assoggettato alle particolari forme di adeguamento
prescritte dal bando/disciplinare di gara.
Data ____________________
1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
_____________________________________

1

1) Compilare correttamente l’offerta economica in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza
le voci che interessano;
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.

Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente offerta economica, si prega di
telefonare al Servizio Contratti del Comune di …………………… – (Tel. …………………………..).

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE del BANDO di
gara
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in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, la presente offerta dev’essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutte le imprese impegnate a costituirlo.
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ALLEGATO N. 4
REP. N. _______

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE DI
PROPRIETÀ

COMUNALE,

DENOMINATO

“CASA

MORGEZIA”,

IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SAN
GIORGIO MORGETO AL FOGLIO18, PARTICELLA 491 SUBALTERNI 12-3-4-5-7
L'anno duemila…….. (20.…) addì ….. (…..) del mese di ………..in …………
nella Residenza Municipale Viale……………………….. – avanti a me …………
Segretario Comunale, sono personalmente comparsi i Sigg.:
-

Il COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO (Cod. Fiscale - p. IVA n.
00255090805), di seguito definito Concedente, con sede in VIA CASE
Popolari

n.

25,

rappresentato

da

…………………….,

nato

a

………………… il __/__/____, Dirigente dell’Area Tecnica, domiciliata
per le sue funzioni in via case Popolari 25, presso la Residenza
Municipale, la quale interviene in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse del Comune di San Giorgio Morgeto ed in esecuzione alla
Determina Dirigenziale/Resp.Serv n. …. del. ………;
E
-

……………………, nato a ……………………….. il __/__/_____
domiciliato a …………………… in Via/Piazza………………………., (C.F.:
…………………….. e P.IVA: ………………………….) di seguito indicato
come “Concessionario”, i quali si trovano nelle condizioni prescritte dalla
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vigente legge notarile e rinunciano, d’accordo fra loro e con il mio
consenso, all’assistenza dei testimoni. Detti comparenti, dell’identità
personale dei quali io Segretario Generale mi sono accertato, mi fanno
richiesta di ricevere il presente atto al quale
PREMETTONO CHE
-

che il Comune di San Giorgio Morgeto è proprietario dell’immobile

denominato “CASA MORGEZIA”, censito al Catasto Fabbricati del Comune
di San Giorgio Morgeto al Foglio 18 particella 491 sub. -2-3-4-5-7;
-

con determinazione n. …… del ……………….. si approvavano gli atti

di gara relativi alla gestione della concessione in oggetto indicata e si
individuavano le fasi procedimentali propedeutiche e successive alla
sottoscrizione del presente contratto;
-

che con atto di aggiudicazione definitiva n. …. del ……………. il

Comune

di

………………….

ha

concesso

in

uso

a

…………………………………………….……… l’immobile di cui alla allegata
planimetria (all. A).
TUTTO CIO' PREMESSO
fra le parti come sopra costituite previa ratifica e conferma della narrativa
che precede e degli atti in essa richiamati, che dichiarano parte integrante
del presente contratto, anche se non materialmente allegati, si conviene e si
stipula quanto segue:

Art. 1 1.

Oggetto del contratto

Il Comune concede in uso a …………………., che accetta, l’immobile

denominato “CASA MORGEZIA”, censito al Catasto Fabbricati del Comune
di San Giorgio Morgeto al Foglio 18 particella 491 sub. -2-3-4-5-7;
individuato nell’allegata planimetria (all. A) affinché lo usi, lo custodisca e lo
conservi con la diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1803 e 1804
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c.c.) per adibirlo a ………………………………………… ., in conformità a
quanto risulta dalla relazione - progetto presentato in sede di gara (all. B).
2.

Il Concessionario espressamente accetta l’immobile nello stato in cui

si trova, e dei lavori di adeguamento realizzati dallo stesso concessionario,
senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione
e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

Art. 2 1.

Utilizzo dell’immobile da parte del concessionario

L’immobile viene concesso esclusivamente per gli usi indicati

nell’offerta progettuale presentata in sede di gara e nel rispetto di quanto
previsto dal bando di gara e dagli atti da esso richiamati.
2.

Il Concessionario si impegna espressamente ad esercitare le attività

presentate nell’offerta espressa in sede di gara.
3.

Il Concessionario dovrà essere sempre munito delle prescritte licenze

di esercizio, autorizzazioni, nulla osta, pareri degli enti preposti e di qualsiasi
altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all’uso ed alla
gestione del predetto immobile.
4.

Il Concessionario si impegna ad assicurare l’uso funzionale alla

collettività dell’immobile concesso, in conformità alle normative tecniche,
urbanistiche ed edilizie vigenti ed adottate e secondo le proposte e modalità
indicate in sede di offerta.
5.

Il Concessionario si impegna a gestire l’immobile oggetto di

concessione in coerenza con l’offerta presentata in sede di gara,
6.

Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente al

Comune di San Giorgio Morgeto, ai fini della relativa autorizzazione, ogni
modifica non sostanziale rispetto alle attività indicate nell’Offerta presentata
in sede di gara.
7.

Qualunque violazione a quanto prescritto dai commi precedenti

comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento integrale
della cauzione, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. In tale caso l’immobile
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dovrà essere riconsegnato entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, libero
da persone e cose, nello stato in cui si trova, mediante verbale di consegna,
libero da persone e cose, nello stato in cui si trova (salva l’eventuale
rimozione degli arredi, attrezzature di proprietà del Concessionario) senza
che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a
qualsiasi titolo.

Art. 3 - Durata della concessione
1.

La Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente

contratto ed avrà durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla sottoscrizione del
presente contratto, allo scadere dei quali scadrà il diritto del Concessionario,
senza necessità di preventiva disdetta del concedente.
2. La concessione potrà essere rinnovata per una sola volta alla scadenza
per ulteriori ….. (……..) anni (determinati in base al piano degli investimenti
presentato in sede di offerta) su richiesta fatta dal Concessionario almeno
sei mesi prima della scadenza naturale della concessione ed esclusivamente
con atto espresso del Concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.
3. Nessun compenso, indennizzo o rimborso verrà riconosciuto dal
Concedente al Concessionario, per nessuna ragione e ad alcun titolo, in
caso di mancato rinnovo della concessione alla scadenza (neanche a titolo
di avviamento).
4. È consentito al Concessionario la facoltà di recedere dal presente
contratto per gravi motivi con lettera raccomandata con un preavviso di
almeno 6 (sei) mesi.
5. Al termine della Concessione, il Concessionario cessante, ove richiesto,
è tenuto a garantire la prosecuzione delle attività per il tempo strettamente
necessario all’individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 -Canone di concessione
1.

Il canone di concessione è stabilito in €/anno ___________ (euro __________ oltre

IVA);
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2.

Il canone verrà aggiornato annualmente, a partire dalla seconda

annualità, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi

nell’annualità

precedente,

con

riferimento

al

mese

di

__________________ (secondo mese precedente quello di decorrenza).
3.

Il canone deve essere corrisposto in 2 rate posticipate di pari importo,

con scadenze al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. Soltanto per la
prima annualità la prima rata del canone dovrà essere corrisposta entro la
sottoscrizione della presente Concessione.
4.

L’aggiornamento del canone diverrà operante senza necessità che il

Concedente ne faccia formale richiesta.
5.

In caso di ritardato nel pagamento del canone, trascorsi 30 (trenta)

giorni di tolleranza, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora,
calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
6.

Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive costituisce

motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica messa in mora
del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali,
con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed
impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
7.

Fino alla data di riconsegna dell’immobile il Concessionario sarà

tenuto a corrispondere il canone di concessione, nonché al risarcimento del
danno qualora la detenzione dell’immobile si protragga oltre il termine di
riconsegna.

Art. 5 - Riconsegna dell’immobile
1.

L’immobile dovrà essere restituito al Concedente al termine della

Concessione nel medesimo stato in cui è stato consegnato, salvo il
deterioramento o il consumo risultanti dall’uso delle cose in conformità al
contratto.
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2.

Le opere complementari/preliminari, di adeguamento dell’immobile

necessari all’esercizio dell’attività proposta realizzate dal concessionario
prima della sottoscrizione della presente concessione sono acquisiti in
proprietà dal’Ente, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
3.

Salvo diverso accordo tra le parti, le attrezzature, i mobili (ad eccezione

degli arredi di proprietà comunale), i materiali e quant’altro presente
all’interno dell’immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del
Concessionario che dovrà restituire l’immobile perfettamente conservato
con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate
senza alcun onere per il Comune entro comunque 30

giorni dalla

conclusione del contratto di concessione.
4.

Due mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in

contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle
componenti edili e impiantistiche dei fabbricati dell’immobile e facenti parte
della presente concessione, le cui risultanze saranno riportate in un verbale,
redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con il Concedente, al
fine di consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione
dei beni.
Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non
ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al
momento della restituzione dell’immobile, il Concessionario è tenuto
all’esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della
Concessione.
In difetto, il Concedente potrà escutere la garanzia di cui ai successivi
articoli.
5.

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il verbale di riconsegna

che dovrà essere sottoscritto dal concedente e dal Concessionario e che
dovrà dare atto del verbale redatto i sei mesi precedenti e delle azioni
eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente
riacquisterà la detenzione dell’immobile con ogni responsabilità di custodia
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ad essa relativa.

Art. 6 1.

Obblighi del concessionario

Il Concessionario deve avviare l’attività prevista all’art. 1 nel rispetto

di quanto previsto dal bando, dagli atti di gara e dall’offerta entro 15
(quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2.

Il Concessionario si obbliga con la sottoscrizione del presente

contratto ad ottenere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, ogni
autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esercizio
delle attività proposte restando in ogni caso vietata al concessionario la
possibilità di iniziare le attività all’interno dell’immobile se non dopo aver
conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni e comunque dopo
aver adempiuto a quanto prescritto ex lege;
3.

Il Concessionario si obbliga, altresì, per sé e per i suoi aventi causa,

a rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che
l’Amministrazione dovesse impartire riguardanti le attività regolate dalla
presente Concessione, assumendo a proprio carico gli oneri relativi e
rispettando le normative in materia di assunzione del personale.
4.

Il Concessionario deve garantire l’apertura delle attività proposte per

l’intero anno solare, con possibilità di chiusura per non oltre 30 giorni
annuali. Potrà essere concessa la chiusura di ulteriori 30 giorni (per un
totale di non oltre 60 giorni annuali di chiusura) su richiesta motivata. Sono
fatti salvi casi eccezionali o di oggettivo impedimento che saranno in ogni
caso concordati con l’Amministrazione Comunale.
5.

Le spese relative alla gestione dell'immobile ed alla conduzione

dell'attività (quali a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia
elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie, imposta di igiene ambientale,
telefoniche, linea internet, ADSL, ecc.) sono a carico del Concessionario.
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6.

Il

Concessionario

dovrà

provvedere

all’allacciamento

e

alla

intestazione a proprio nome ed a propria cura e spese di tutte le utenze
facendone richiesta agli Enti interessati e dovrà produrre al Concedente, la
documentazione che dimostri l’avvenuta attivazione e intestazione dei
contratti.
7.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative alla

sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori.
8.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le

riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dell’immobile.
9.

Il Concessionario potrà inoltre provvedere a sua cura e spese ad

eventuali migliorie e addizioni durante la vigenza della concessione
finalizzate ad una ottimale conduzione e gestione dell'attività solo a seguito
di specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; il
Concedente non rimborserà alcuna spesa e non corrisponderà alcun
indennizzo.
10.

La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o

sub-concessione

a

terzi,

salvo

cessione

autorizzata

da

parte

dell’Amministrazione Comunale per le attività proposte non ritenute
essenziali dalla stessa Amministrazione; l’Ente provvederà alla verifica della
capacità

del

subentrante

in

relazione

alle

caratteristiche

richieste

relativamente alle attività complessive offerte nella relazione-progetto
trasmessa in sede di gara. Il Concessionario rimane comunque garante, nei
confronti del Concedente, anche per le predette attività cedute, in merito al
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11.

rispetto della presente concessione e sue eventuali integrazioni.

11.

Le modifiche societarie del Concessionario dovranno essere

tempestivamente notificate al concedente.
12.

È consentito il subentro nella concessione in caso di cessione

dell’attività o dell’azienda, previa comunicazione con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’Ente da farsi prima del subentro stesso. In
questo caso il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto o alla conservazione dell’efficacia della concessione,
nei sessanta giorni successivi, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove non risultino sussistere in capo al soggetto subentrante i requisiti
richiesti dal bando di gara di cui alla Determina del Resp. Area tecnica n.
223 del 09.10.2019, e i requisiti richiesti relativamente alle attività
complessive previste in sede di gara.
13.

Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento,

buonuscita e simili, anche in caso di subentro con contratto in corso di
validità.
14.

Per l’intera durata del presente contratto il Concessionario dovrà

redigere e inviare al Concedente una sintetica relazione annuale delle
attività (entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto).

Art. 7 1.

Manutenzione

Il Concessionario è tenuto a mantenere l’immobile in ottimo stato di

conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere
di manutenzione, a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da
restituirlo alla scadenza in buono stato di efficienza.
2.

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del
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Concessionario mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono a
carico del Concedente cui provvederà entro un ragionevole lasso di tempo.
Agli interventi di manutenzione straordinaria potrà anche provvedere il
Concessionario previa comunicazione scritta al concedente e approvazione
di quanto di volta in volta necessario da parte dello stesso. Il Concedente
rimborserà

la

spesa

sostenuta

dietro

presentazione

di

idonea

documentazione.
3.

Il Concessionario sarà tenuto alla manutenzione straordinaria delle

proprie attrezzature e dei propri arredi.
4.

Sono a carico del Concessionario le spese straordinarie quando

legate a cattiva od omessa manutenzione ordinaria.
5.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le

riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.

Art. 8 1.

Responsabilità

Il Concessionario è custode dell’immobile dato in concessione, ed

esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti
od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi
anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo
secondo la vigente normativa, in particolare ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.
2.

Il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a propria esclusiva cura,

spese e sotto la propria responsabilità alla custodia e vigilanza dell’immobile
stesso liberando il Concedente, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi
onere o responsabilità.
3.

Il Concessionario terrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni

rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da
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parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la
vigente normativa.
4.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno,

responsabilità derivanti e/o connessi alla Concessione dell’immobile stesso
nei confronti di persone o cose.
5.

Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che

penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria (autorizzati) svolti sull’immobile e assume a proprio carico
tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei
propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad
adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a
persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a
condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli
accorgimenti offerti dalla tecnica.
6.

Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento

dell’immobile avvenuti nel corso della concessione, qualora non provi che
siano accaduti per causa a lui non imputabile.

Art. 9 1.

Accertamenti

I funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di

riconoscimento, potranno accedere in qualsiasi momento, previo avviso anche
telefonico al Concessionario, nell’immobile dato in concessione per effettuare
verifiche e controlli sulla gestione dell’Attività e sull’esecuzione dei lavori,
nonché

accertamenti

e

operazioni

nell’interesse

dell’Amministrazione

Comunale.
2.

Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in

contraddittorio con il Concessionario.
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Art. 10 - Revoca e Risoluzione
1.

La concessione è sempre revocabile prima della scadenza da parte

del concedente per i motivi previsti all’art. 21 quinquies della L. 241/1990,
con preavviso di 6 mesi.
2.
casi

Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione, oltre che nei
previsti

dai

precedenti

articoli,

mediante

comunicazione

al

Concessionario inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, nei seguenti casi:
a)

frode o grave negligenza da parte del Concessionario nell'esecuzione

degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell’adempimento di quanto
disposto dal Bando di Gara e nell’Offerta;
b)

utilizzo dell’immobile per uso diverso da quello previsto nella presente

concessione (art. 2);
c)

mancata apertura dell’attività dichiarata al precedente art. 1 entro i

termini stabiliti nel presente contratto (art.6);
d)

mancato rispetto dell’obbligo di apertura dell’attività proposta in sede

di offerta per l’intero anno solare, con possibilità di chiusura di non oltre 60
giorni annuali salvo casi eccezionali o di oggettivo impedimento che
saranno in ogni caso concordati con l’Amministrazione Comunale;
e)

mancato pagamento del canone di concessione, come previsto nei

precedenti articoli;
f)

cessione totale o parziale a terzi della concessione, salvo quanto

previsto dai precedenti articoli;
g)

gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

3.

Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai
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sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:
a)

il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice

civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera
raccomandata, a sanare l’inadempimento entro il termine di

30 (trenta)

giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30
(trenta) giorni, a porre rimedio all’inadempimento contestato ovvero a
dimostrarne l’insussistenza.
b)

trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

4.

Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi di cui al

presente Contratto e, in ragione dell’entità dell’inadempimento, non
sussistano i presupposti per la risoluzione della Concessione ai sensi del
presente articolo, o il Concedente non intenda procedere alla risoluzione
della Concessione, si applicherà la seguente procedura:
a)

il Concedente provvederà ad invitare il Concessionario, a mezzo di

diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l’inadempimento entro il
termine di 30 (trenta) giorni;
b)

il Concessionario dovrà presentare le proprie contro-deduzioni ovvero

porre rimedio all’inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
suddetta contestazione;
c)

nel caso di mancato accoglimento delle contro-deduzioni del

Concessionario ovvero nel caso in cui l’inadempimento persista, il
Concedente potrà applicare, in ragione della gravità dell’inadempimento,
una penale pari ad euro 100,00 per ciascuna violazione, fermo restando
che per la stessa violazione, di volta in volta contestata, l’importo
complessivamente dovuto a titolo di penale è cumulabile entro il limite di
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euro 1.000,00 e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
d)

in tal caso, qualora la penale non venga corrisposta a seguito di

formale richiesta del Concedente, lo stesso potrà escutere le garanzie di cui al
successivo articolo fatto salvo, come sopra indicato, il diritto al risarcimento
degli eventuali maggiori danni e l’obbligo del Concessionario di reintegrare la
relativa garanzia per l’intero ammontare.
5.

Inoltre il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di fallimento del

Concessionario.

Art. 11 - Assicurazioni
1.

Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare prima

dell’avvio della attività presso primarie compagnie di assicurazione apposita
Polizza Assicurativa ai fini di garantire la Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di San Giorgio Morgeto) in
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese
tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna
esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non
inferiore a euro 500.000,00 per sinistro e dovrà essere rilasciata da primaria
compagnia assicuratrice sulla base di una polizza il cui contenuto dovrò
essere preliminarmente accettato da parte del Comune.
La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
a)

conduzione dei locali, degli spazi ad uso parcheggio o sosta dei

veicoli, delle strutture e beni loro consegnati,
b)

danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba,

c)

danni a cose di terzi da incendio,

d)

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore,

che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo,
e)

danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da

volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di
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dipendenza con il gestore - che partecipino all’attività oggetto della
concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale,
f)

danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo

e/o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere,
g)

interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole,

artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in
polizza;

2.

La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in

favore del Concedente, per tutta la durata della Concessione, del seguente
tenore: “In relazione alla Concessione stipulata in data ……………… tra il
Comune di San Giorgio Morgeto e ……………. in qualità di Concessionario, la
presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di San
Giorgio Morgeto e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la
durata della polizza:
a) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa
riconosciuto;
b) a notificare tempestivamente al Comune di San Giorgio Morgeto, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato
pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della
polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a
quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera
raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dall’Ente stesso;
c)

a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se

non con il consenso scritto del Comune di San Giorgio Morgeto e a notificare
alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare
la validità della presente polizza;
d)

a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle

eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla
scadenza della Concessione”.
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3.

Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza,

conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui sopra
corredando le medesime di appendici integrative che richiamino la validità
delle medesime anche per il presente appalto.
4.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si

intendono a carico esclusivo del Concessionario.
Il Concessionario all’atto della stipula del presente contratto consegna

5.

copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio.
6.

Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze.

Art. 12 - Garanzie
1.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, è

tenuto a prestare a garanzia degli obblighi da esso assunti con la presente
Concessione, per l'intera durata di esso, una cauzione costituita in contanti
o tramite una fideiussione bancaria od assicurativa, rilasciata da società di
assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982
n. 348, di importo pari a nove volte il canone annuale posto a base di gara.
2.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concessionario e dovrà avere
durata di ulteriori 12 mesi oltre la data di scadenza dell'atto di concessione.
3.

In caso di escussione parziale o totale della stessa da parte del

Concedente, il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia costituita ai
sensi del comma 1.
4.

Alla scadenza contrattuale, detta fideiussione bancaria o assicurativa

verrà svincolata e la cauzione in contanti verrà restituita, unitamente agli
interessi legali sino ad allora maturati, solo a seguito di verifica dell’integrale
adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, salvo il diritto del
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Concedente di compensare detto importo con eventuali importi dovuti dal
Concessionario a titolo di canoni o spese o altri oneri derivanti dalla
concessione non adempiuti dal Concessionario stesso.
5.

In tutte le ipotesi di decadenza previste nel contratto e nei casi di gravi

e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, di danni
riscontrati nell’immobile ed ogni eventuale credito, il Comune di San Giorgio
Morgeto resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare
del dovuto dalla cauzione senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto
spettante.

Art. 13 - Codice di comportamento
1.

Il Concessionario e i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti

all’osservanza del codice di comportamento nazionale e del Codice di
comportamento integrativo del Comune di San Giorgio Morgeto, quest’ultimo
parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad
esso materialmente allegato.
2. La violazione dei suddetti codici è causa di risoluzione del presente
contratto.

Art. 14 - Spese Contrattuali
1.

Tutte le spese inerenti il presente atto per bolli, registrazione ed

eventuali altre imposte o tasse di qualsiasi genere sono a carico del
Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna verso il Comune di San
Giorgio Morgeto .

Art. 15 - Registrazione
1.

Si chiede la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate a tassa fissa.

Art. 16 - Disposizioni finali
1.

Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se

risultante da atto debitamente sottoscritto.
2.

Per ogni effetto del presente contratto il Concessionario elegge

espressamente domicilio presso la propria sede legale e si impegna a
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comunicare al Concedente ogni variazione dello stesso domicilio che
dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
3.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente

in via esclusiva il Foro di Palmi. È esclusa la competenza arbitrale.
Al presente contratto è allegato come parte integrale e sostanziale:
A) Planimetria;
B) Offerta progettuale presentata in sede di gara;
C) Estratto dalla Relazione-Progetto
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne
presa esatta conoscenza. Questo atto, dattiloscritto da persona di mia
fiducia, ai sensi di legge, è stato da me Segretario Generale letto ai
comparenti che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono. Consta di
facciate n. …. e quanto della presente.

Per l’Amministrazione Comunale
……………………………………………

L’Ufficiale Rogante

……………………………………………
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Per Il Concessionario
……………………………………..

