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Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Città Metropolitana di Bari 

I° Settore – AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale 
 

BANDO DI GARA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER LA 

CONCESSIONE DELLA PINETA COMUNALE ALLA VIA BEATO GIACOMO CON 

ANNESSO CHIOSCO BAR CON SERVIZI E DEL GIARDINO DELLA BENEDETTA CON 

ANNESSO CAMPO DI CALCETTO A CINQUE, COMPRENDENTE IL SERVIZIO DELLA 

GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

indice procedura aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione della 

pineta comunale alla Via Beato Giacomo, con annesso chiosco bar e servizi e del giardino della 

Benedetta, sito alla stessa via, con annesso campo di calcetto a cinque, comprendente il servizio di 

gestione, custodia e manutenzione ordinaria di tali beni. 

CIG:   Z5C2A90A42.  

1. Amministrazione aggiudicatrice 

DENOMINAZIONE: Comune di Bitetto 

INDIRIZZO: Piazza Aldo Moro - 70020 Bitetto (BA) 

Telefono: 080/3829209 -  FAX: 080/3829308 

 

URL: www.comune.bitetto.ba.it 

EMAIL/PEC: affarigenerali@comune.bitetto.ba.it - protocollo.bitetto@pec.egovba.it 

SETTORE: Settore Affari Generali – U.D.E. – Sviluppo Locale 

 

 

http://www.comune.bitetto.ba.it/
mailto:affarigenerali@comune.bitetto.ba.it
mailto:protocollo.bitetto@pec.egovba.it
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2. Oggetto della gara  

Oggetto della gara è la concessione, da parte del Comune di Bitetto, della gestione, custodia e 

manutenzione ordinaria della pineta comunale sita alla Via Beato Giacomo con annesso chiosco bar e 

servizi e del giardino della Benedetta, sito alla stessa via, con annesso campo di calcetto a cinque, 

destinati allo svolgimento di attività ludiche, sportive, sociali e ricreative. 

La concessione comporta i seguenti oneri :  

- custodia e sorveglianza con obbligo di segnalazione al Comando di Polizia Locale di atti vandalici, 

danneggiamenti o deturpamenti  anche da parte di ignoti;  

- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive oltre che di ogni componente costruttiva, 

statica ed impiantistica degli immobili e loro pertinenze, interne ed esterne, compresi recinzioni e 

cancelli; 

- sfalcio periodico di siepi ( solo al Giardino della Benedetta ) con rimozione anche di erbe infestanti, 

oggetti abbandonati e relativo smaltimento in modalità di raccolta differenziata prevista dall’ Ente in 

materia di rifiuti ; 

- pulizia giornaliera dei servizi igienici ;  

- installazione di arredi quali, ad esempio, panchine, tavoli o cestini porta rifiuti che dovessero essere 

contemplati dall’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario; 

- corresponsione all’ Amministrazione Comunale del canone annuo di cui all’ offerta economica del 

soggetto aggiudicatario ; 

- pagamento integrale di ogni eventuale utenza, previa voltura a proprio carico, ( acqua e fogna, energia 

elettrica, gas, ecc. ) e della corrispondente tassa rifiuti ; 

- pagamento integrale di ogni eventuale imposta/tassa, per la registrazione derivante dalla sottoscrizione 

del contratto di concessione ; 

- riserva in favore dell’Amministrazione di un calendario di cinque giornate all’anno per eventi presso 

ognuno dei due distinti immobili, a titolo gratuito, ad incrementarsi secondo l’ offerta tecnica. La riserva 

dovrà essere formalmente comunicata al gestore, anche per singolo giorno, con un preavviso di almeno 
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otto giorni naturali e consecutivi. 

La concessione consente: 

- libera gestione dei beni oggetto di concessione secondo fasce orarie predeterminate 

dall’Amministrazione Comunale, variabili secondo le stagioni, con obbligo di osservanza e possibilità 

d’estensione.  

3. Descrizione dei beni in concessione e del servizio di gestione 

I beni oggetto del presente bando sono collocati sulla Via Beato Giacomo, in immediata prossimità del 

Santuario, siti di fronte l’uno all’altro dagli opposti lati della via. Godono della possibilità di ampio e 

comodo parcheggio sito in aderenza alla pineta, per circa n. 120 posti macchina. 

Pineta Comunale 

In Catasto al Fg. n. 16 di questo Comune, p.lle nn. 382 e 383, a conformazione planimetrica regolare e 

quasi rettangolare per l’estensione complessiva di circa 4.300 mq, fittamente alberata con essenze di 

pino, cipressi ed altre in numero inferiore, reca al suo interno un chiosco adibito  a bar per una superficie 

netta di circa mq 35, oltre ulteriori 35 mq circa di patio esterno ed un blocco autonomo adibito per servizi 

igienici composto da tre distinte toilettes, con un antibagno comune dotato di due lavabi. 

Il giardino è dotato di recinzione con un unico cancello d’ ingresso posto sulla Via Beato Giacomo, di 

diversi camminamenti pedonali in asfalto lungo cui sono dislocati circa n. 8 cestini per rifiuti, circa n. 15 

panchine in pietra e n. 3 tavoli in legno con panche su due lati. Sono anche presenti n. 4 giochi per 

l’infanzia. 

Sussiste l’illuminazione serale della pineta e dei camminamenti, con luci LED disposte su pali della 

pubblica illuminazione. 

Gestione della pineta con chiosco bar e servizi 

In parte già descritta al precedente punto 2- “Oggetto della Gara”, le aperture al pubblico della pineta 

devono essere liberamente garantite in ogni giorno dell’anno, comprese le festività, con le seguenti fasce 

orarie : 

- dal 1° aprile al 31 ottobre : 9.00 /24.00 ; 

- dal 1° novembre al 31 marzo : 9.00 / 13.00 – 15.00/21.00 
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ferma restando la possibilità per il gestore di osservare fasce orarie anche più ampie, purchè nelle ore 

notturne e di riposo pomeridiano venga assicurato il mantenimento di livelli sonori tollerabili e 

compatibili con le norme di contenimento dell’inquinamento sonoro, declinate in funzione della specifica 

fascia oraria e della relativa zona urbanistica. 

Le fasce orarie di apertura dei servizi igienici dovranno coincidere con quelle di apertura al pubblico 

della pineta, mentre quelle del bar sono ad assoluta discrezione del gestore. Dovrà comunque essere 

assicurato un orario di apertura del bar per almeno cinque ore giornaliere. 

I servizi igienici dovranno essere curati da un doppio turno giornaliero in modo da assicurare l’igiene 

degli stessi. 

I bagni dovranno essere continuamente attrezzati con carta igienica, sapone liquido, rotoli di carta da 

asciugamani, cestini porta rifiuti. 

Inoltre, per il servizio di pulizia si dovrà usare, per quanto possibile, prodotti etichettati "Ecolabel" o 

comunque conformi a quanto previsto dal D.M. 24/05/2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento 

del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". 

Giardino della Benedetta e campo di calcetto a cinque 

In Catasto al Fg. n. 16 di questo Comune, p.lla n. 49, a conformazione triangolare per l’ estensione di 

circa 3.600 mq, fittamente alberata con prevalenti essenze di pino ed altre in numero inferiore, reca al 

suo interno camminamenti in asfalto ed aiuole delimitate con siepi, oltre ad un campo di calcetto a cinque 

in erba sintetica bordato con recinzione alta circa mt. 10 sorretta da pali. 

Il complesso è recintato con cancelli d’ ingresso posti su Via Beato Giacomo. 

Sussiste l’illuminazione serale della pineta e dei camminamenti, con luci LED disposte su pali della 

pubblica illuminazione. 

Gestione del campo da calcetto a 5  

Le spese di manutenzione ordinaria relative all' impianto sportivo, comprese recinzioni ed ogni altra 

pertinenza, saranno a carico del concessionario. Competono al concessionario custodia e sorveglianza, 

pulizia periodica del verde sintetico, gli oneri assicurativi per l'utilizzo della struttura. Il concessionario 

dovrà farsi carico dei controlli periodici di legge previsti per gli impianti e di tutto ciò sia imposto dalla 
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normativa di settore vigente, compreso la dotazione di attrezzature e medicazioni per primo soccorso.  

I proventi per l’utilizzo della struttura saranno integralmente introitati dal concessionario.  

Le fasce orarie a garantirsi per l’ accesso al pubblico del Giardino della Benedetta e del relativo impianto 

coincidono con quelle della pineta. L’ ingresso al giardino è libero, mentre il gestore potrà applicare le 

tariffe opportune e di mercato per l’ uso del campo di calcetto a cinque. 

Caratteristiche comuni nella gestione dei beni 

I beni sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al concessionario. 

All’atto della presa in gestione dell'impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.  

L’Amministrazione comunale potrà riservarsi di organizzare, a titolo gratuito, manifestazioni presso 

ognuno dei beni in concessione durante cui potrà liberamente disporre degli impianti, con preavviso al 

concessionario di almeno otto giorni consecutivi  e per un numero complessivo di giorni pari a cinque 

giornate all’anno presso ognuno dei due distinti immobili, cui va aggiunta la disponibilità dei giorni 

previsti nella offerta tecnica della ditta aggiudicataria. 

Il concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria 

per le figure professionali e volontari di cui si avvale per la gestione, nel rispetto sia degli obblighi 

previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. 

Il personale addetto dovrà essere riconoscibile ed identificabile da un cartellino di servizio da mantenere 

costantemente esibito sul vestiario. 

Ogni spesa manutentiva che la ditta dovesse ritenere straordinaria e pertanto a non a proprio carico, dovrà 

essere preventivamente segnalata all’ Ufficio Tecnico Comunale, fatti salvi casi di urgenza che dovranno 

comunque essere tempestivamente comunicati al Comando di Polizia Locale, oltre che adeguatamente 

motivati e comprovati con ogni genere di documentazione. 

4. Criterio di aggiudicazione della gara  

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, valutata attribuendo i seguenti punteggi:  
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A) offerta tecnica: max 80  

B) offerta economica: max 20 punti  

5. Durata della concessione  

La durata della concessione è di nove anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. Si 

fanno salve le clausole risolutive contrattuali. 

6. Canone a base di gara  

Il canone da corrispondere al Comune, posto a base di gara, è fissato in € 1.500,00 annui. Su tale somma 

dovranno essere presentate esclusivamente offerte in aumento, in termini esclusivamente percentuali. 

Non sono ammesse offerte al ribasso. 

Al canone risultante dall’esito di gara verrà applicata l’I.V.A. se dovuta ai sensi di legge e lo stesso sarà 

oggetto di aggiornamento biennale sulla base del 75% della variazione registratasi medio tempore tramite 

l'indice ISTAT-FOI. 

Il corrispettivo annuo dovrà essere versato dal concessionario presso la Tesoreria Comunale mediante 

un’ unica rata da versarsi entro sei mesi  dall’ avvio,  per il primo anno,  e entro il 30 giugno per gli anni 

successivi di gestione.  

7. Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla gara ditte individuali, società o cooperative iscritte alla C.C.I.A. per le attività 

oggetto del presente avviso, anche se non in via principale. 

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di persone e di consorzi nel rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Requisiti generali:  

I soggetti di cui sopra, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- insussistenza di cause di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro di altro Stato) per le attività di cui al presente bando 

di gara, anche se non in via principale;  

- per le cooperative, iscrizione nell’ apposito Albo delle cooperative;  

- requisiti professionali e morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. N° 59 del 26 marzo 2010, ovvero dichiarazione che per l’esercizio 
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dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande s’ intende avvalersi, nei modi e forme di legge, 

di altro soggetto munito;  

8. Presentazione offerta  

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta e tutta la 

documentazione richiesta dal presente bando, deve pervenire al protocollo dell’Ente, a pena di 

esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

a mezzo corriere o direttamente a mano entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/12/2019  al seguente 

indirizzo COMUNE DI BITETTO, Piazza Aldo Moro - 70020 BITETTO (BA).  

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva e/o integrativa rispetto 

a precedente offerta consegnata nei termini. Il recapito del plico è da intendersi a esclusivo rischio del 

mittente. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il 

timbro dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Il plico deve riportare all’esterno :  

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo del soggetto offerente. 

In caso di raggruppamenti occorre precisare con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le ditte facenti 

parte del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, 

l’indirizzo.  

b) l’indicazione della gara, l’oggetto della concessione ( DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PINETA COMUNALE SITA IN VIA BEATO 

GIACOMO CON ANNESSO CHIOSCO BAR CON SERVIZI E GIARDINO DELLA BENEDETTA 

CON ANNESSO CAMPO DI CALCETTO A CINQUE, COMPRENDENTE IL SERVIZIO DELLA 

GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA ). 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 3 buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente 

denominate :  

“A – documentazione amministrativa”,  

“B – offerta gestionale e piano finanziario”.  

“C – offerta economica”,  

 

Nella BUSTA « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti:  
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- Domanda di partecipazione alla gara redatta esclusivamente mediante il modello di istanza allegato 

al bando (ALLEGATO A), in bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. La firma dovrà essere leggibile ed apposta per 

esteso.  

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, 

la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio ( mediante rielaborazione in adattamento del 

Modulo d’ istanza in formato word che costituisce l’ allegato A del presente bando ). 

Alla domanda devono essere allegati:  

copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di 

sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la relativa procura ; 

dichiarazione da cui risulti (ALLEGATO  B):  

a) il possesso dei requisiti professionali e morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. N° 59 del 26 marzo 2010, ovvero che per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. N° 59 del 26 marzo 

2010 s’ intende avvalersi, nei modi e forme di legge, di altro soggetto che ne sia munito;  

b) di aver preso visione del bando e di accettare espressamente tutte le condizioni ivi contenute;  

c) l’autorizzazione concessa al Comune di Bitetto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla 

procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del 

contratto ( N.B. con informazione all'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità 

di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente : ai fini della conclusione e della esecuzione 

del contratto, nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati ). 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 

1931, n. 773;  
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e) di essere a conoscenza e di accettare la condizione che l’aggiudicazione impegnerà il concessionario 

sin dall’eventuale aggiudicazione e vincolerà l’Amministrazione solo dopo la stipula del contratto e la 

sua registrazione rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito;  

f) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle rese 

dichiarazioni, il concorrente oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà escluso dalla procedura 

di gara, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata 

e/o revocata ; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la 

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Bitetto ai sensi dell’art. 1456 

C.C.;  

attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente ufficio comunale per l’ obbligatoria 

presa visione dei luoghi, a pena di esclusione ;  

attestazione di accettazione delle prescrizioni del bando senza condizioni o riserve, a firma del 

rappresentante legale del concorrente ;  

dichiarazione di impegno a presentare, prima della stipula della convenzione, un deposito cauzionale 

definitivo o polizza assicurativa e/o bancaria di primaria importanza, in misura pari al 10% del valore 

contrattuale novennale ( canone ) a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fornita con polizza dovrà espressamente contenere 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 della stazione appaltante.  

 

Nella BUSTA « B - Offerta gestionale e piano finanziario » dovrà essere contenuta a pena di esclusione 

una relazione tecnica in cui il concorrente dovrà esplicitamente descrivere la propria offerta in relazione 

ai criteri di valutazione A, B, C di cui al punto 10 del presente bando, nonché l’ indicazione dei giorni 

offerti di disponibilità per l’ Ente, anch’ essi oggetto di punteggio utile per la gara.  

La relazione tecnica dovrà contenere:  

- descrizione dei servizi offerti di pulizia, di custodia e manutenzione ordinaria con le modalità di 

svolgimento ( le proposte di incremento nell’offerta dei servizi, di miglioramento funzionale della 

struttura, gli investimenti per la migliore fruizione degli impianti presenti nell'area, il programma delle 

iniziative che il concessionario intende proporre nell’area oggetto di concessione, a propria cura e spese. 
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L’ingresso alla “zona gioco” dovrà essere garantito, negli orari di apertura, anche durante le 

manifestazioni programmate o le iniziative che si terranno nel parco ).  

- piano finanziario pluriennale che esponga la sostenibilità del rapporto concessorio, evidenziando i 

possibili ricavi ed i costi previsti anche alla luce delle eventuali migliorie offerte. 

 

Nella BUSTA « C – Offerta economica » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  

- offerta economica, redatta in bollo e in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

legale rappresentante o da un procuratore dell’impresa, contenente l’indicazione in termini percentuali 

del rialzo sul canone annuo di 1.500 € posto a base di gara. 

Sono ammesse unicamente offerte in rialzo rispetto al corrispettivo posto a base di gara;  

Non sono ammesse le offerte condizionate, indeterminate o recanti abrasioni, correzioni e cancellature.  

9. Criteri di aggiudicazione  

Le offerte saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice che verrà nominata dal Comune 

dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. L'aggiudicazione avverrà in 

favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione 

contenuti nel presente bando di gara. 

La commissione giudicatrice provvederà alla assegnazione dei punteggi dell’ offerta tecnica secondo i 

seguenti parametri di valutazione per un massimo di 80 punti  

 

CRITERI  E  PUNTEGGI  MASSIMI 

Disponibilità delle strutture 

per l’ Ente in giorni  ( * ) 

Pineta e/o Giardino Benedetta 1 punto per ogni giorno e per 

ogni distinta struttura per un 

massimo di 20 punti. 

A. Attività programmabili Secondo progetto tecnico 20 punti 

B. Attrezzature integrative A titolo semplificativo:  

defibrillatore con personale 

formato, cestini porta rifiuti, 

panche, ecc.  

20 punti 
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C. Programma migliorie Manutenzione, pitturazioni ecc. 20 punti 

 Totale punti 80 punti 

 

( * ) Tale offerta integra il numero minimo di cinque giornate per eventi presso ognuno dei due distinti 

immobili, già imposto a base di gara, di cui al punto 2, penultimo capoverso, del bando. 

In funzione del livello di gradimento dei vari criteri A, B e C dell’ offerta tecnica, la Commissione 

rilascerà una valutazione, con voto distinto per ognuno dei criteri e per ogni commissario, con punteggio 

variabile fra 0 ed 1 secondo i seguenti possibili giudizi : 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

Documentazione assente 0 

Negativo 0,2 

Insufficiente 0,4 

Sufficiente 0,6 

Buono 0,8 

Ottimo 1 

 

E’ possibile l’ uso di coefficienti intermedi con una sola cifra decimale. 

Al termine dell’ assegnazione dei punteggi dei commissari rispettivamente per i criteri A, B e C, verrà 

considerata la media dei tre punteggi : i punteggi medi così ottenuti saranno sommati al punteggio relativo 

al primo criterio della disponibilità e le somme ottenute riparametrate al punteggio massimo attribuibile 

per ognuno dei criteri A, B e C. 

Tutti i punteggi potranno essere espressi con la seconda cifra decimale. 

La terza cifra decimale sarà arrotondata per difetto a zero se compresa fra 1 e 5, mentre se compresa fra 

6 e 9 comporterà l’ arrotondamento all’ unità superiore della seconda cifra decimale. 
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Non si terrà conto delle cifre decimali superiori alla terza, che saranno troncate. 

 

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo un punteggio proporzionato all’aumento 

proposto sul canone annuo a base d’asta per un punteggio massimo di 20 punti. Verrà applicata la 

seguente formula:  

20 : rialzo maggiore = x : rialzo offerto 

Per le cifre decimali ottenute vale quanto già specificato per l’ offerta tecnica. 

 

10. Procedura di scelta dell’aggiudicatario  

L’apertura delle buste avverrà si svolgerà il giorno 16/12/2019  alle ore 9.00, presso la sede comunale 

in Piazza Aldo Moro, in una prima seduta pubblica, senza ulteriore avviso, ove si provvederà alla 

verifica delle offerte pervenute, ed alla apertura e verifica della documentazione amministrativa, 

procedendo alla esclusione delle offerte ritenute incomplete e/o non ammissibili.  

La Commissione procederà in seguito, in seduta riservata, all’ apertura delle buste contenenti l’offerta 

tecnica ed alla valutazione della stessa secondo i criteri sopra elencati.  

Infine la Commissione, in seduta pubblica con preliminare comunicazione diretta ai concorrenti, nonché 

pubblicata sul sito comunale per pubblicità, aprirà la busta contenente l’offerta economica e procederà 

all’assegnazione del relativo punteggio e alla redazione della graduatoria finale.  

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato dalla 

sommatoria dei singoli punteggi sopra indicati.  

L’Ufficio, quindi, procederà alla verifica della documentazione presentata e dell’effettivo possesso dei 

requisiti morali e professionali dichiarati in sede di gara e con determinazione del Responsabile 

provvederà ad aggiudicare definitivamente la concessione in oggetto.  

In caso di parità di punteggio finale si procederà all’ assegnazione in favore della ditta che ha offerto il 

rialzo economico più elevato.  

A seguito dell’aggiudicazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere apposita convenzione ed è 

obbligato, a garanzia dell’esatto adempimento, a versare prima della stipula una cauzione definitiva 

mediante polizza fideiussoria bancaria per il valore del 10% del canone novennale di aggiudicazione.  

11. Sopralluogo  

Gli offerenti dovranno effettuare, ai fini della formulazione dell’offerta, un sopralluogo presso i beni, 

previo accordo con il Responsabile del Settore Amministrativo (tel. 080/3829209 – 

affarigenerali@pec.comune.bitetto.ba.it).  
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I sopralluoghi potranno essere effettuati dai concorrenti a mezzo dei propri rappresentanti o da sostituti 

muniti di delega rilasciata in carta semplice, da consegnare al personale comunale con cui si effettuerà il 

sopralluogo. Al termine verrà rilasciata dall’ ufficio competente specifica attestazione d’ eseguito 

sopralluogo da presentare in sede di gara nelle forme previste.  

12.Controversie e foro competente  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del contratto, è 

competente il foro di BARI.  

13.Tempi e modi di pubblicazione  

Il presente avviso sarà esposto per 30 gg. all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale.  

14.Privacy e trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dalla vigente normative in materia di privacy si 

precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di 

selezione in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale. Titolare del trattamento 

è il Comune di Bitetto  

15.Allegati al bando.  

Il presente bando reca in allegato i seguenti moduli (allegato A) e B)), da usare preferibilmente e da 

inserire entrambi nella BUSTA A – documentazione amministrativa : 

- con lettera A, il modulo per l’ istanza in formato word che i concorrenti dovranno redigere con l’ 

applicazione del bollo ; 

- con lettera B il modulo precompilato con le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara. 

 

16. Clausole contrattuali 

Le clausole che dovranno definire i reciproci obblighi contrattuali, evincibili dai precedenti punti del 

presente bando, saranno integrate dalle seguenti : 

1. Il gestore è consegnatario dei beni in concessione, compresivi di arredi ed attrezzature integrate 

in base all’ offerta tecnica. La consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti 

con allegato l’ inventario generale dei beni consegnati. Al termine della concessione, il gestore 

dovrà procedere alla riconsegna degli immobili in perfetto stato di conservazione e 

funzionamento, salvo il normale deterioramento d’uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito 

verbale. 

2. Sono a carico dell’assegnatario le spese riguardanti il funzionamento del bar, secondo le modalità 

stabilite dagli Uffici competenti. 

3. Il soggetto assegnatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose 

provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione indicate nella 
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convenzione stipulata. A tal fine dovrà stipulare polizza assicurativa per incendio e responsabilità 

civile a copertura dei rischi e a tutela dei terzi derivanti dalla concessione in oggetto che tenga 

indenne il Comune di Bitetto da possibili danni a frequentatori e passanti, comunque derivanti 

dall’utilizzo dei beni concessi e delle relative strutture ed attrezzature, ovvero da incuria della 

cosa data in custodia. 

4. È fatto obbligo al soggetto assegnatario di rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico 

dell’area a verde, oggetto dell’intervento. L’area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun 

modo una trasformazione o una diversa destinazione d’uso rispetto quella originaria. 

5. Per l’occupazione delle aree verdi concesse non è dovuta la tassa per l’occupazione del suolo 

pubblico. Per le targhe o i tabelloni pubblicitari relativi all’affidamento delle aree verdi 

l’assegnatario non è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. 

6. Nel punto di ristoro sarà consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande, con assoluto 

divieto di installare videogiochi, slot machine e qualsiasi altro strumento che possa indurre a 

forme di ludopatia. La diffusione di musica potrà avvenire nel rispetto della normativa di settore. 

L'esercizio di attività di natura commerciale deve essere preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale. Il concessionario assume verso il Comune piena responsabilità 

sull’ osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione di attività commerciali. 

7. Le aree concesse manterranno le funzioni ad uso pubblico.  

8. Il Comune potrà esercitare il potere di revoca della concessione a seguito di formali contestazioni 

di inadempimento della convenzione. Alla terza contestazione formale si procederà alla revoca 

della concessione ed alla ripresa in carico delle aree da parte del comune. Tale provvedimento 

potrà comunque avvenire in caso di accertamento di situazioni pericolose o comunque costituenti 

insidia e/o molestia per i frequentatori dell’area e delle aree immediatamente limitrofe. 

9. Il concessionario è l’unico responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, e con 

le autorità di controllo e vigilanza nell’ambito della gestione del servizio. Il concessionario 

risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati 

nell’esecuzione del servizio o arrecati a causati da incuria della cosa data in custodia, restando a 

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da 

parte del Comune.  A tal fine dovrà stipulare polizza assicurativa per  responsabilità civile a 

copertura dei rischi e a tutela dei terzi derivanti dalla concessione in oggetto, con espressa clausola 

di rinuncia per l’ assicuratore a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune. Il Comune 

è pertanto sollevato da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall’esercizio della 

concessione, sotto il profilo civile e penale. Il concessionario si assume l’esclusiva responsabilità 

in ordine all’ottenimento o meno delle autorizzazioni per realizzare le attività programmate. 

10. Il concessionario resta responsabile dell’autorizzazione, della programmazione e dello 

svolgimento di tutte le attività che si svolgono all’interno dell’area anche se organizzate da 

soggetti terzi. Ogni autorizzazione a terzi dovrà essere comunicata con congruo anticipo al 

Comune. 

11. E’ vietata la sub-concessione del contratto pena la risoluzione della convenzione e la riparazione 

degli eventuali danni. 

12. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nell’atto di concessione, il concessionario avrà 

l’obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero 

venire emanati durante il periodo della gestione, in materia igienico sanitaria, di pubblica 

sicurezza e di tutela ambientale. 

13. L’ amministrazione comunale, in caso di inadempienze agli obblighi derivanti in capo al 

concessionario, non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola 

inadempienza rispetto gli obblighi assunti con la partecipazione al presente bando di gara, o 

mancata realizzazione di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, potrà 

risolvere unilateralmente la convenzione, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il risarcimento 
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dell’eventuale maggior danno. Alla risoluzione potrà pervenirsi dopo aver contestato l’addebito 

ed esaminato le eventuali controdeduzioni. È comunque causa di risoluzione del contratto : la 

dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario; la sub-concessione del contratto; la commissione 

di infrazioni di rilevanza penale; il mancato adempimento di tutti gli obblighi assunti con la 

partecipazione al Bando di Gara. 

14. Il Concessionario deve eleggere domicilio nel luogo nel quale si svolge il servizio ; a tale 

domicilio dovrà ritualmente effettuarsi ogni forma di notificazione o comunicazione relativa al 

contratto. 

15. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento 

dei danni, nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere durante la 

durata dello stesso per fatto dell’aggiudicataria, a causa di inadempimento o inesatto 

adempimento dei suoi obblighi, la stessa verserà prima della stipula del contratto, una garanzia 

fideiussoria in misura al 10% dell’importo novennale del contratto ( canone ) secondo i termini 

previsti dall’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016.  

La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente 

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente. La fideiussione 

bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 

3 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. 

16. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento 

dell’appalto e l’ aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria. 

17. La garanzia esaurisce i suoi effetti alla fine del contratto e potrà essere svincolata una volta 

adempiute regolarmente le prestazioni previste, previa certificazione redatta dall’ufficio 

comunale competente. 

 

17. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del 1° Settore - Affari Generali – U.D.E. 

– Sviluppo locale, dott.ssa Rosa Campanale. - Tel.: 0803829209 - e-mail: 

affarigenerali@comune.bitetto.ba.it - PEC: affarigenerali@pec.comune.bitetto.ba.it  

              Bitetto, 13/11/2019                                                                                 

         Il Responsabile del Settore 

         Affari Generali – U.D.E. – Sviluppo Locale  

                                                                                                dott.ssa Rosa Campanale 

                                                                                                       “Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”
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