
ALL.  A) 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DI UN’AREA PER LA COLLOCAZIONE DI UN “CHIOSCO BAR” PRESSO IL PARCO DI VIA OLEANDRI 25 
DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE FINO AL 31/12/2022.  
 
1-FINALITÀ 
Il Comune di Verdellino ha recentemente rinnovato la convenzione con l’Associazione AUSER che prevede 
l’utilizzo del Centro Sociale e annesso Parco di Via Oleandri n. 25 ai fini di svolgere attività sociali ed 
aggregative per gli associati. 
Tenuto conto che nella stagione estiva ed in conseguenza della prossima riapertura delle scuole è previsto 
un maggior accesso ed utilizzo del parco e del centro sociale, anche a seguito della particolare situazione 
venutasi a creare in conseguenza della pandemia di Covid 19, si ritiene opportuno provvedere ad attivare un 
“Chiosco bar” per la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di rendere un miglior servizio agli anziani 
ed alle famiglie che frequentano la struttura. 
   
2-OGGETTO DELL’ AVVISO PUBBLICO 
Il presente avviso ha per oggetto la selezione e affidamento in concessione di una porzione d’area di proprietà 
comunale ubicata all’interno del “Parco Centro Sociale – Via Oleandri 25”, per la collocazione di una idonea 
struttura da adibirsi a chiosco per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
e di attività connesse, quali le attività di animazione sociale da realizzarsi all’interno del suddetto Parco.  
 
L’area oggetto di concessione è posta all’interno del suddetto Parco, identificato al fg. 5 mappale n. 177, ed 
è composta come segue: 

- zona di ristoro complessiva all’aperto mq. 110 (comprensiva della superficie di ingombro del chiosco 
prefabbricato) 

- spazio a cielo aperto adibito a deposito massimo mq. 15.  
Il chiosco bar da collocare nell’area ristoro è costituito da un modulo prefabbricato di superficie complessiva 
pari a mq. 20/25 c.a distinto come segue:  

- locale unico per la somministrazione; 
- locale per stoccaggio alimenti di somministrazione; 
- servizi igienici per il personale. 

Il modulo prefabbricato dovrà essere provvisto di impianto elettrico, idraulico e di scarico acque bianche e 
nere a servizio della zona bar e dei servizi igienici. 
 
L’area e gli spazi vengono concessi privi di qualsiasi arredamento e struttura che verranno realizzati a cura e 
spese del concessionario, incluso il modulo prefabbricato a chiosco. 
  
L’area sulla quale si collocherà la complessiva zona ristoro è costituita da una piastra di c.a 110 mq., 
contornata da una superficie a verde di c.a 450 mq. 
La piastra sarà occupata per una porzione dal modulo prefabbricato di c.a 20/25 mq. e per un’altra porzione 
di c.a mq. 75/80 mq. adibita a somministrazione tramite collocazione di tavolini e sedie in prossimità del 
chiosco bar.  
Tale spazio è concesso privo di arredamento (tavolini e sedie) che verrà realizzato a cura e spese del 
concessionario, così come il modulo prefabbricato. 
 
3. DURATA  
La concessione ha la durata massima di mesi 14 (quattordici), decorrente dalla data di sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa e termine il 31/12/2022. 
  
4. IMPORTI  
In considerazione della straordinaria situazione venutasi a creare con la pandemia Covid-19, il canone di 
concessione per il periodo di anni 1 (uno) sarà pari al 10% dei ricavi complessivi (al netto dell’IVA), da pagarsi 



al Comune tramite bonifico trimestrale da effettuarsi entro 15 gg. dal termine del trimestre. 
Al fine della verifica e quantificazione del canone come sopra indicato, trimestralmente il concessionario 
dovrà inoltrare al Comune le relative contabili fiscali (fatture, ecc.). 
Inoltre saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del chiosco 
relativamente al periodo di concessione, comprese le spese di allacciamento qualora necessarie.  
 
5 - REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo 
i limiti espressamente indicati:  
a) le persone fisiche, purché maggiorenni alla data di pubblicazione del bando di gara;  
b) le persone giuridiche incluse associazioni.  
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere, contestualmente alla domanda di 
partecipazione, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
contenute nel modello fornito dall’Amministrazione Comunale ed allegato la presente bando, contenente le 
condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la partecipazione ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.L. 
26.3.2010 n° 59.  
 
In caso di Impresa individuale, titolare oppure persona preposta alla attività Commerciale:  
1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  
2. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L.R. 24.12.2003, n. 30 per l’avvio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti professionali:  
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o delle province autonome di Trento e 
Bolzano, in attuazione delle leggi regionali di settore ai sensi dell’art. 117, c. 4 del novellato titolo V della 
Costituzione, avendone superato l’esame finale;  
- avere, per almeno due anni anche non cumulativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività 
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato 
la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o, in qualità di socio lavoratore o altre posizioni 
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la previdenza sociale ;  
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.  
 
Per le Società e Associazioni e organismi collettivi, legale rappresentante oppure persona preposta 
all’attività Commerciale:  
1. che la società o l’Associazione è regolarmente iscritta al registro delle Imprese;  
2. la carica di legale rappresentante della società o dell’Associazione ed i relativi poteri;  
3. che la società o l’Associazione non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo 
ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali condizioni;  
4. che per i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata pronunciata 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per 
delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;  



5. di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs. N. 231/2001 (“Divieto di contrarre con al Pubblica 
Amministrazione”);  
6. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti necessari per l’avvio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, come precisato al precedente punto per le persone fisiche, in capo al legale 
rappresentante od a loro delegati:  
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o delle province autonome di Trento e 
Bolzano, in attuazione delle leggi regionali di settore ai sensi dell’art. 117, c. 4 del novellato titolo V della 
Costituzione, avendone superato l’esame finale;  
- avere, per almeno due anni anche non cumulativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività 
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato 
la propria opera presso tali imprese , in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o, in qualità di socio lavoratore o altre posizioni 
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la previdenza sociale ;  
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.  
 
I partecipanti dovranno essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 
impegnandosi altresì, nel caso in cui siano dichiarati aggiudicatari, a collaborare con l’Amministrazione per 
l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta. 
 
6. ONERI A CARICO DEL COMUNE  
Il Comune mette a disposizione l’area denominata “Parco di Via Oleandri“ in buone condizioni generali. 
L’area di interesse (evidenziata nella planimetria allegata) comprende la piastra in cui il concessionario 
installerà il chiosco e gli arredi esterni a suo carico, nella quale rimangono a carico del Comune la pubblica 
illuminazione e la relativa manutenzione straordinaria dell’impianto e delle aree concesse.  
 
7. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  
Il titolare di concessione dovrà provvedere alla realizzazione, a sue totali spese, dell’installazione del Chiosco, 
degli arredi interni dello stesso e di quelle esterne per la somministrazione (tavolini e sedie), nonché eventuali 
pertinenze.  
Restano a carico del Concessionario la regolare manutenzione, pulizia e cura del chiosco e dello spazio di 
ristoro esterno pertinente, dell’area complessiva della piastra compreso lo svuotamento dei cestini, la 
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, la pulizia dei bagni e gli eventuali arredi di servizio ed urbani 
se presenti nonché la custodia dei beni e pertinenze delle aree concesse, la manutenzione ordinaria e pulizia 
delle aree verdi pertinenti alla piastra.  
Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari per 
l’espletamento dell’attività con oneri a suo carico.  
Per eventuali danni e deterioramenti provocati da manifesta incuria o negligenza delle proprietà pubbliche 
imputabili al Concessionario sarà cura dello stesso provvedere direttamente agli interventi di ripristino 
necessari. 
Il Concessionario esonererà espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed 
animali, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della 
concessione e da ogni attività in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla 
eccettuato o escluso, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa. 
Il Concessionario sarà altresì direttamente responsabile verso il Comune e/o verso terzi dei danni causati per 
sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni causati per 
sua colpa da incendi, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell’uso della 
cosa concessa. 



Il Concessionario, pertanto, avrà l’obbligo prima della stipula del contratto di concessione di  contrarre, 
mantenendola accesa per tutta la durata della concessione, idonea polizza assicurativa RCT/RCO che copra 
eventuali danni verso terzi, compreso il Comune ed il personale dello stesso, o subiti dai prestatori d’opera, 
a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dei servizi oggetto della concessione con espressa 
estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, che esoneri il Comune da qualsiasi 
tipo di responsabilità. 
Tale polizza assicurativa dovrà avere un massimale unico, per sinistro e persone cose o animali, adeguato al 
rischio. 
Per ulteriori dettagli e precisazioni si rinvia al capitolato speciale. 
 
8. SOPRALUOGO – DOCUMENTI DI GARA 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione potranno accedere al “Parco di Via Oleandri” per vederne 
il contesto.  
Il sopralluogo non è obbligatorio. Gli interessati potranno recarsi in modo autonomo per la visione dell’area, 
tenuto conto che il parco è in zona aperta al pubblico. 
I documenti di gara possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune di Verdellino. 
  
9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e sono interessati alla partecipazione al presente 
avviso, possono presentare domanda, corredata dalla proposta e dalla documentazione richiesta 
indirizzandola al Comune di Verdellino – Ufficio Patrimonio da far pervenire entro il giorno 
- Lunedi 31 OTTOBRE 2021 entro le ore 12.30 
con le seguenti modalità: 
 
• inviata tramite il servizio postale o consegnate a mano in busta chiusa riportante la dicitura “AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 
UN’AREA PER LA COLLOCAZIONE DI UN “CHIOSCO BAR” PRESSO IL PARCO DI VIA OLEANDRI “ presso l'ufficio 
Protocollo Generale – Piazza Don Martinelli 1, secondo piano, dal lunedì al venerdì con orario di ricevimento 
mattutino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì anche con orario 
pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 
 
• inviata tramite posta elettronica all'indirizzo info@pec.comuneverdellino.it (riceve anche da mail 
normale/ordinaria). 
 
La proposta dovrà contenere: 
- domanda redatta compilando la scheda “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” allegata al presente avviso 

sottoscritta dal soggetto interessato, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l'accettazione integrale delle condizioni 
del presente avviso. 
  
10. CRITERI DI SELEZIONE  
Le proposte sono valutate da una commissione tecnica composta da esperti competenti per materia, 
nell’ambito di una procedura di selezione comparativa delle proposte, che tenga conto degli elementi 
programmatori e operativo-gestionali desumibili dalla documentazione presentata.  
Nell’esame delle proposte sono valutati i seguenti elementi:  
 

- esperienza professionale - anni da 1 a 3 – da 3 a 5 – oltre 5 anni   max 25 punti; 
 

- orari settimanali di apertura del chiosco, fino a 6 ore – da 6 a 10 ore – oltre 10 max 25 punti; 
 



- svolgimento di attività socio-animative e/o presenza di specifiche attività rivolte a target particolari 
(attività rivolte alle famiglie, culturali, ecc…),     max 25 punti;  
 

- qualità del progetto di sistemazione del chiosco e degli spazi esterni,   max 25 punti; 
 
Non sono inserite in graduatoria le proposte che otterranno un punteggio inferiore a 55 punti.  
 
11. DIRITTO DI RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di prorogare, 
sospendere o revocare la presente procedura di selezione prima dello svolgimento della stessa, senza che i 
proponenti possano vantare diritti di sorta.  
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, anche al termine della procedura di selezione, di non 
concedere le aree, in presenza di sopravvenute motivazioni che rendano inopportuna la realizzazione della 
proposta presentata.  
 
12. ADEMPIMENTI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DELL’AREA 
A seguito della concessione dell’area, il concessionario dovrà provvedere:  
- alla presentazione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni 
temporanee ed ogni altra pratica amministrativa necessaria;  
- al pagamento della TARI (tariffa rifiuti e servizi), il cui importo verrà calcolato dall’Ufficio Tributi;  
- alla stipulazione di apposito contratto con un fornitore di elettricità per la fornitura di energia elettrica 
mediante allacci temporanei ai punti di fornitura;  
- alla stipula di una polizza assicurativa o bancaria che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni 
a terzi nell’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per i danni al suolo 
pubblico e alle strutture sullo stesso installate. La somma assicurata per la responsabilità civile verso terzi 
non deve essere inferiore a € 100.000,00. La predetta polizza dovrà essere costituita e stipulata con imprese 
bancarie o di assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti ammessi ad accedere all’esercizio delle 
assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’ufficio di competenza;  
- dichiarazione di conformità ex D.M. 37/08 per gli impianti elettrici e a gas (soprattutto in relazione al 
posizionamento di bombole di GPL);  
- alla presentazione della copia dei contratti relativi agli interventi di contrasto alle infestazioni e allo 
smaltimento dei rifiuti.  
 
13. CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’AREA  
Prima dell’inizio della concessione, il soggetto selezionato dovrà prendere accordi con il personale del Settore 
Gestione Territorio per procedere alla formale consegna dell’area. In tale occasione si procede ad un 
sopralluogo congiunto dello stato di fatto dei luoghi, a seguito del quale è redatto un verbale di consegna al 
fine di verificare, al termine della concessione, che i luoghi siano ripristinati nelle stesse condizioni in cui sono 
state consegnati.  
 
14. CONTROLLI E SANZIONI 
Il controllo sul rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti nei provvedimenti di concessione e di 
autorizzazione rilasciati dall’amministrazione compete all'Amministrazione che vi provvederà con le più 
ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.  
Il concessionario delle aree è tenuto al rispetto e all’adempimento di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti 
nel presente avviso, negli atti di concessione e nelle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi comunali 
e relativi alla presente selezione.  
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è Dott. Davide Bellina 
Segretario Comunale e responsabile del Settore Commercio.  



Il termine di conclusione del presente procedimento è fissato in sessanta giorni dal termine di presentazione 
delle proposte fissato dal presente avviso.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.verdellino.bg.it.  
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo ala trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa 
che il Comune di Verdellino, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, o 
verbalmente e liberamente comunicati. Il Comune di Verdellino garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
I soggetti ammessi a partecipare al presente avviso devono possedere la capacità operativa (in termini di 
risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a sostenere le prestazioni richieste dalle 
proposte presentate. 
 


