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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNALE 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

COMUNE DI COLLE D’ANCHISE (CB) 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI AREA DA 
DEDICARE A PUNTO DI RISTORO ALL’INTERNO DELLA LOCALE PIAZZA ITALIA 
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI 
ALIMENTARI 
 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 28/05/2015, con la quale l’Amministrazione 
Comunale di Colle D’Anchise (CB), ha inteso formalizzare un atto di indirizzo al fine di disporre in 
concessione una porzione di suolo pubblico in prossimità del campetto polivalente sito in Via Padre 
Benedetto Spina sul quale potersi realizzare a cura e spese del concessionario un punto di ristoro; 
 
VISTO che con la citata delibera di giunta comunale è stato approvato il capitolato di concessione 
che disciplina l’intervento fissando la durata della concessione a partire dal 15 giugno 2015 fino al 
15 settembre 2015; 
 
VISTA la determinazione a contrarre n. 24 del 01 giugno 2015 adottata dal responsabile del 
servizio tecnico comunale con la quale è stato autorizzato l’avvio del procedimento di gara ed 
incaricata questa centrale di committenza delle operazioni necessarie; 
 

SI RENDE NOTO 
che è indetto bando pubblico per l’assegnazione in  concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., di una porzione di suolo pubblico di circa mq. 10,00 come  individuato sulla 
planimetria allegata al presente bando nell’area del campetto polivalente sito in Via Padre 
Benedetto Spina finalizzata alla gestione di un punto di ristoro nel periodo estivo fino al 15 
settembre 2015. 
Per le condizioni di partecipazione e di conduzione della concessione si fa riferimento al capitolato 
allegato ed in particolare si precisa quanto segue:  
 
Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del 
capitolato allegato. 
 
ART.2 - CARATTERISTICHE DELL’AREA 
L’area da assegnare è individuata nella planimetria allegata e si trova nello stato di cui all’articolo 3 
del capitolato.  
 
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 
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La concessione in uso dell’area avrà la durata di mesi tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto. 
Allo scadere della durata della concessione, originaria o rinnovato, il Comune provvederà a 
restituire la cauzione prestata, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali. 
 
ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
Non prevista 
 
ART.5 - DOMANDE 
La domanda in bollo di partecipazione all’assegnazione dell’area dovrà essere indirizzata alla 
Centrale Unica di Committenza Comunale ALI ComuniMolisani Via Genova, 11 – 86100 
Campobasso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2015 in un unico plico. 
Il plico potrà essere recapitato mediante raccomandata a.r., inoltrata da corrieri specializzati oppure 
consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del 
mittente: 
non saranno ammesse a gara le imprese i cui plichi perverranno oltre la scadenza del termine 
indicato, neppure se la mancata o tardiva consegna siano attribuibili a cause di forza maggiore o a 
fatti di terzi. 
Il plico dovrà: 
- essere sigillato con nastro adesivo o ceralacca e/o controfirmato sui lembi di chiusura; 
- recare l'intestazione “ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN AREA DA DEDICARE 
A PUNTO DI RISTORO ALL’INTERNO DELLA PIAZZA ITALIA DI COLLE 
D’ANCHISE” - GARA DEL 18/06/2015. 
- recare l'indicazione del mittente; 
Il plico dovrà contenere: 
Busta “A”: Documentazione amministrativa 
Busta “B”: Offerta economica 
Busta “A” – Documentazione Amministrativa 
Detta busta deve contenere, a pena di esclusione: 
1. istanza di partecipazione all’assegnazione dell’area, in bollo, secondo il modello allegato, 
debitamente sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, 
con la quale chiedono di partecipare alla gara. 
La domanda deve contenere i seguenti elementi: 
 le generalità complete del richiedente e dell’eventuale addetto alla vendita (la denominazione 
dell’impresa, l’indicazione dei titolari o del legale rappresentante (nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza); 
 il codice fiscale e la partita IVA, se posseduta; 

 indicazione della sede legale; 

 dichiarazione attestante: 
A) il possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
B) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 
C) il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o dell’eventuale addetto 
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alla vendita previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 
D) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando e nel capitolato e di 
accettarle integralmente e senza riserva alcuna. 
E) l’assenza, a proprio carico, di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n° 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575; 
F) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in gare pubbliche; 
G) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 
cui agli art.120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n.689; 
H) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di settore e 
nei relativi accordi integrativi in vigore; 
I) di essere iscritta agli Istituti di previdenza e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e di essere in regola con i relativi versamenti; 
J) di rispettare gli adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 
L) di aver adempiuto agli obblighi previsti per l'azienda dalla legge sul collocamento obbligatorio 
(n.68/1999) oppure Dichiarazione motivata di non essere soggetti. 
M) di aver preso conoscenza delle responsabilità penali che derivano dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci. 
N) di essersi recato sul luogo interessato all’offerta, di aver preso conoscenza delle condizioni locali 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del punto 
ristoro e di accettare tutte le condizioni previste dal capitolato ed in particolare quelle relative ai 
giorni ed orari di apertura; 
O) che nei propri confronti e degli altri eventuali legali rappresentanti non sono state pronunciate 
condanne con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità 
professionale o per delitti finanziari. 
2. copia del presente bando firmata in ogni sua facciata per conoscenza ed accettazione integrale e 
incondizionata, e dichiarazione di avere preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente 
bando e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna. 
Tutte le dichiarazioni sono rese nella forma dell’autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 
Busta “B” – Offerta economica (in carta semplice) 
Tale busta dovrà contenere l’offerta economica del concorrente consistente nel prezzo offerto a 
rialzo sull’importo mensile posto a base d’asta calcolato in  €. 154,93/mese. Non sono ammesse 
offerte al ribasso. 
 
ART.6 - SOPRALLUOGO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Gli interessati potranno chiedere chiarimenti o copie del bando e degli allegati, recandosi 
direttamente presso lk’Ufficio tecnico del Comune di Colle d’Anchise. 
 
ART. 7 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 
Sono causa di inammissibilità e, quindi, di esclusione dalla selezione: 
- la presentazione della domanda fuori dai termini indicati nel presente avviso; 
- l’accertata mancanza di requisiti obbligatori; 
- la mancanza di uno dei documenti di cui al punto precedente. 
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ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta al prezzo più vantaggioso a rialzo sull’importo 
mensile posto a base d’asta calcolato in  €. 154,93/mese. Non sono ammesse offerte al ribasso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta 
valida. 
In caso di parità di punteggio l’assegnazione verrà effettuata per sorteggio. 
Procederà all’aggiudicazione provvisoria il responsabile della centrale di committenza. 
 
ART.9 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il giorno 18 giugno 2015, alle ore 13,00 presso la Centrale Unica di Committenza Comunale ALI 
ComuniMolisani, il responsabile di detto ufficio procederà all’apertura delle buste. Tutti i 
concorrenti hanno facoltà di essere presenti ai lavori del seggio di gara. 
Si procederà anche in presenza di una sola offerta ammessa alla gara. 
L’Amministrazione Comunale di riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna 
concessione. In tal caso nessun diritto né danno né indennizzo e/o spesa sarà riconosciuto ai 
partecipanti alla gara che riceveranno comunicazione contenente le motivazioni. 
In seduta pubblica si procederà alla: 
- verifica della conformità di ciascuna busta relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti 
richiesti dal presente Bando; 
- apertura dell’unico plico contenitore; 
- apertura e l’esame della documentazione amministrativa (busta A); 
- apertura e l’esame dell’offerta economica. 
 
Le risultanze della gara saranno comunicate tempestivamente al vincitore e agli esclusi. 
 
ART.10 - CAUZIONE DEFINITIVA 
Non richiesta 
 
ART. 11 - OBBLIGHI ONERI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO 
Si rimanda alle previsioni del capitolato allegato 
 
ART. 12 - RESPONSABILITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DECADENZA E 
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. 
Si rimanda alle previsioni del capitolato allegato 
 
ART.13 – RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL 
CONCESSIONARIO. 
Si rimanda alle previsioni del capitolato allegato 
 
ART. 14 - FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni controversia sorta in dipendenza dell’applicazione del presente bando o del contratto 
stipulando, la competenza è del foro di Campobasso. 
 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamenti dei dati richiesti ai concorrenti avverrà 
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esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 
legislazione vigente, e si svolgerà comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. Tali dati saranno depositati presso il CST ALI ComuniMolisani. E’ riconosciuto il diritto 
degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, integrazione e cancellazione secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 
ART. 16 – ACCESSO 
I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 
sensi della legge 241/1990. 
 
ART. 17 – AVVERTENZE 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per ragioni di pubblico 
interesse, il presente avviso pubblico potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati 
possano vantare diritti o pretese di sorta. Per quanto non previsto nel presente avviso pubblico si fa 
espresso riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 10 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento o atto 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento per la fase di gara è 
il dott. Raffaele Malatesta, Responsabile della Centrale Unica di Committenza Comunale ALI 
ComuniMolisani. 
ALLEGATI: 
1) Planimetria dell’area; 
2) Capitolato 
3) Schema della domanda. 
4) Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28.05.2015 
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