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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
TEMPORANEA DI UN’AREA PUBBLICA UBICATA IN 

PIAZZA “G. FORTUNATO” PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA 
STRUTTURA MOBILE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 

ALIMENTI E BEVANDE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.61 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione della propria 
determinazione Reg. Gen. n. 347 del 02/07/2020; 

RENDE NOTO 
che il Comune di Rionero in Vulture intende procedere all’assegnazione in concessione temporanea di un’area 
pubblica per l'installazione e gestione di una struttura mobile per la somministrazione al pubblico di prodotti 
alimentari e bevande, alle condizioni di cui al presente bando. 

1 - AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E OGGETTO DEL BANDO 
Amministrazione concedente: COMUNE DI RIONERO IN VULTURE – SETTORE: SERVIZIO COMMERCIO 
Indirizzo: Via R. Ciasca, 8 – Città: Rionero in Vulture - Codice Postale: 85028. 
Oggetto del bando è la concessione, in diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 del cod. civ., di un’area pubblica 
da destinare, esclusivamente, alla installazione di una struttura mobile per la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande. 
L'area pubblica su cui installare la struttura si trova all'interno dell’area verde di Piazza Giustino Fortunato 
rappresentata negli allegati n. 1 e 2. 

2 - INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni possono essere richieste tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30 più 
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00, previo appuntamento contattando l’Ufficio al 
n. 0972/729230 o al n. 0972/729246. 

3 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE 
Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto.  
La durata della concessione a base di gara è stabilita in 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto. 
Il contratto non è tacitamente rinnovabile. 
A richiesta del concessionario, da notificare prima della data di scadenza della concessione, è in facoltà dell’Ente 
procedere ad un suo rinnovo fino ad un massimo pari alla durata iniziale della concessione, sempreché venga 
accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e che il Comune non abbia prodotto più 
di due contestazioni oppure due sospensioni della concessione per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali 
da parte del concessionario. 
Non configurandosi la concessione di un’area pubblica come affitto di beni immobili, al termine della 
concessione e della relativa gestione dell’area la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto 
al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento commerciale. 

4 - CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone di concessione, la tassa di occupazione del suolo pubblico e la tariffa sui rifiuti si intendono compensate 
dagli obblighi e dai servizi posti a carico del concessionario 
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5 - CARATTERISTICHE DELL’AREA E DEL MANUFATTO MOBILE DA INSTALLARE 
Per l’installazione della struttura mobile è prevista l’assegnazione di un’area fino ad un massimo di 20 mq, oltre 
ad un ulteriore area pertinenziale per l’ubicazione di tavoli e sedie. La superficie complessiva, coperta e scoperta, 
non dovrà superare i 60 mq. 
La struttura da installare dovrà essere amovibile, priva quindi di qualsiasi tipo di fondazione tale da alterare o 
modificare il suolo dato in concessione; dovrà essere conforme alle tipologie alle normative vigenti in materia di 
igiene, ambiente e sicurezza. 
Le caratteristiche formali e dimensionali della struttura mobile dovranno rispettare i seguenti indici e parametri: 
 superficie coperta non superiore a 20 mq; 
 altezza lorda di massimo ingombro non superiore a mt 3,50; 
 sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire intralcio e 

pericolo per la pubblica incolumità; 
 le caratteristiche della struttura mobile sono: rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche. 

6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario oltre all’installazione della struttura mobile e al suo allaccio alla rete elettrica, dovrà provvedere 
a proprie spese: 
 alla sistemazione e manutenzione ordinaria dell'area in concessione e dell’intera area a verde circostante; 
 all'apertura della struttura all’interno dei seguenti orari per massimo 10 ore al giorno: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 24:00; 
 sabato e domenica  dalle ore 9:00 alle ore 01:30 del giorno successivo; 

Sono altresì a carico del concessionario: 
1) pulizia dell’area verde dove è installata la struttura mobile; 
2) apertura, chiusura e pulizia dei bagni di Villa Catena. I bagni dovranno essere aperti per almeno 5 ore 

dal lunedì al venerdì e per 8 ore il sabato e la domenica. Gli orari, anche non continuativi, saranno stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà garantire la pulizia dei bagni almeno due volte 
al giorno e ogni qualvolta sia necessario. 

3) tutte le spese necessarie per la stipula dell’atto di concessione. 

7 - DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO 
È fatto assoluto divieto al concessionario, pena la immediata risoluzione del contratto e l'applicazione delle 
penalità di cui all’articolo 12 del Capitolato d’oneri, di posizionare all’interno o all’esterno della struttura mobile 
slot machine, new slot e ogni altro apparecchio da intrattenimento con vincite in denaro, di qualsiasi genere, 
tipo e natura. 
È fatto divieto al concessionario: 
 di concedere a terzi, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l’area oggetto del presente atto; 
 di creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei pedoni; 
 della vendita di bevande alcoliche ai minori; 
 della vendita di bevande in bottiglie di vetro all’esterno delle aree con servizio al tavolo; 
 di promuovere attività commerciali di soggetti terzi privati con qualsivoglia mezzo pubblicitario all’interno 

degli spazi. 

8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 

CONCESSIONE 
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato sulla scorta dei 
parametri di valutazione delle proposte appresso indicati. 
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PARAMETRI VALUTAZIONE  
a) massimo punti 50 (cinquanta) attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri: 

a1) Inserimento nell’offerta della promozione e 
somministrazione di prodotti tipici della Regione 
Basilicata 

Punti max 10 

a2) Stato di disoccupazione Punti max 10 
a3) Titolare di altra attività di somministrazione di 
alimenti e bevande che sarà chiusa nel periodo di 
concessione. Il punteggio sarà attributo anche a 
titolari che delocalizzeranno la propria attività nel 
sito oggetto del bando 

Punti max 10 

a4) Servizi aggiuntivi: 
- incremento delle ore di apertura e 

chiusura dei bagni (2 punti per ogni ora in 
più) 

- raccolta differenziata sulla piazza G. 
Fortunato (5 punti) 

Punti max 20 

 
Per la valutazione dei singoli contenuti dell'offerta tecnica la Commissione assegnerà un coefficiente a ciascuna 
voce compreso tra 0 e 1 attribuendo a ogni coefficiente un giudizio come segue:  

 eccellente = 1,0 
 buono = 0,8 
 sufficiente = 0,6 
 mediocre = 0,4 
 scarso = 0,2 
 insufficiente = 0.0 

Tali coefficienti verranno poi moltiplicati per i fattori ponderali (punti) assegnati a ogni sub-criterio dell'offerta 
tecnica. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato dalla 
sommatoria dei singoli punteggi sopra indicati assegnati ad insindacabile giudizio della commissione di gara con 
i suddetti criteri. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche ancorché non ancora costituite in forma di impresa 
(salvo l’onere di provvedere a costituirsi in tale forma in caso di aggiudicazione), le ditte individuali, operatori 
economici e soggetti associativi. 
I partecipanti alla gara, persone fisiche o giuridiche, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Abbiano compiuto 18 anni [per le persone fisiche]; 
 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010; 
 il soggetto concorrente non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 
80 D. Lgs. 50/2016);  

 non deve essere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 Legge 27.12.1956 n. 1423 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o 
divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/maggio/1965 n. 575 
(art. 80 D. Lgs. 50/2016);  

 non deve essere stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
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provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del Decreto Legge 04/luglio/2006 n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/agosto/2006 n. 248;  

 non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con il Comune di 
Rionero in Vulture;  

 aver adempiuto ed adempiere, all’interno della propria Ditta/Società, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa (D. Lgs. 81/2008);  

 non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

9 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 luglio 
2020 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, 
indirizzato al COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - Via R. CIASCA n. 8 – 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) – Servizio 
Vivibilità, con la seguente dicitura: 
“GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA IN PIAZZA G. FORTUNATO” 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano; in caso di spedizione postale 
NON fa fede l’attestazione dell’Ufficio postale accettante: unico riferimento valido è il protocollo in ingresso 
del Comune di Rionero in Vulture. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
stazione concedente qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: “A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, “B - PROPOSTA TECNICA”. 
La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena d’esclusione, la seguente 
documentazione per l’ammissione alla gara: 

- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, resa ai sensi del DPR 445/2000 in competente bollo, 
ESCLUSIVAMENTE nello schema predisposto dall’Ufficio e allegata alla presente lettera di invito (allegato A), 
debitamente compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere unita copia fotostatica di valido documento di 
identità del legale rappresentante sottoscrittore. Nel caso di Raggruppamento di concorrenti o consorzio, 
l’istanza di ammissione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti associati o consorziati, 
o designati dal concorso quali esecutrici dell'affidamento. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta 
copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. 
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di esclusione. 

 CAPITOLATO D’APPALTO debitamente sottoscritto, con firma leggibile in ogni sua pagina, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso 
contenute.  

La busta “B - PROPOSTA TECNICA” dovrà contenere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione per 
l’ammissione alla gara: 
I. Relazione composta dai seguenti paragrafi: 

1. Descrizione e caratteristiche del tipo di struttura mobile da installare; 
2. Modalità di svolgimento del servizio; 
3. Inserimento nell’offerta della promozione e somministrazione di prodotti tipici della Regione 

Basilicata.  
4. Servizi aggiuntivi (eventuali) 

Relativamente al punto 3, nel paragrafo dovranno essere elencati gli eventuali prodotti tipici da promuovere e 
somministrare. 
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Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta 
tecnica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento 
all'interno della "Busta A - documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione del concorrente e non 
saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della 
documentazione mancante all'interno della busta B.  

10 - DATA E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara sarà esperita il giorno 20 luglio 2020 alle ore 10:00 in seduta pubblica dinanzi all’apposita Commissione 
di gara, presso la sede del Comune di Rionero in Vulture in via R. Ciasca n. 8. 
La gara si aprirà in seduta pubblica per la verifica dell’ammissione delle offerte, proseguirà in seduta segreta per 
la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, a cura della Commissione di gara. 
L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, 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 del Servizio provvederà ad aggiudicare definitivamente la concessione in 
oggetto. 

11 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE 
Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi a suo carico scaturenti dall’aggiudicazione 
ed indicati nel capitolato d’oneri approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n. 347 
del 02/07/2020 ed accettato in sede di gara. Il concessionario inoltre dovrà firmare il contratto di concessione 
nel giorno e l'ora che verranno indicati con apposita comunicazione scritta, con avvertenza che in caso contrario 
l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del rapporto e alla concessione al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
All’atto della stipula il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura pari 2 (due) annualità del 
canone di concessione. 

12 - AVVERTENZE 
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, ma in questo caso il Comune si 
riserva anche l’insindacabile facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la gara prima 
dell’aggiudicazione, per qualsiasi causa anche in presenza di più offerte valide, senza che le ditte concorrenti 
possano vantare alcuna pretesa a riguardo.  

13 - INFORMAZIONI 
Sono ammessi all’apertura della busta A i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
In caso di punteggi uguali si procederà per sorteggio pubblico. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
Responsabile del procedimento: ing. Gianluca Cuomo - Comune di Rionero in Vulture, via R. Ciasca n. 8 – 85028 
Rionero in Vulture (PZ), tel. 0972/729230. 

14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE n. 679/2016, 
si precisa che i dati personali raccolti presso il Comune di Rionero in Vulture per le finalità di gestione della 
procedura saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente per le medesime 
finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge 
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tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di rettificare o aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Servizio sottoscritto. Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016, i dati raccolti 
saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 
Al termine della gara sarà affisso all’albo pretorio l’esito della stessa con l’indicazione dell’aggiudicatario e 
relativa offerta. 
 
Rionero in Vulture, 02 luglio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio PUTIGNANO 


