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AVVISO  
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE PRESSO LA STRUTTURA PREFABBRICATA 
E L'AREA ESTERNA DI PERTINENZA, PRESENTI PRESSO IL PARCO PUBBLICO IN 

LOCALITA' “LE FUCINE” A GROMO – triennio 2020/2022 
(CIG N. ZC32D0C4F8) 

Il Comune di Gromo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2020 esecutiva ai sensi di legge e della 
Determinazione n. 126 del 20.05.2020 ha approvato il presente bando per la concessione in oggetto che sarà 
effettuata alle condizioni del presente AVVISO. 
 
1. Amministrazione appaltante: Comune Gromo P.zza Dante Alighieri n. 8 - 24020 Gromo - tel. 0346 - 41128 - fax 
0346 - 1942012 - mail: tecnico@comune.gromo.bg.it 

2. Luogo di esecuzione: Parco pubblico in via Gambirasio n. 10 presso la località denominata “Le Fucine”. 

3. Durata e natura della concessione: ANNI TRE decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 
eventualmente prorogabile di altri tre mesi. 

La natura e la qualità della concessione sono descritte nel Convenzione/Capitolato per la concessione della 
gestione del parco pubblico “Le Fucine”. La concessione non è cedibile a terzi.  

4. Documenti di gara: la Convenzione/Capitolato per la concessione della gestione del parco pubblico di via 
Gambirasio, il Bando di gara e le Norme di gara, con allegati modelli di dichiarazioni (n. 1-2-3-4) sono reperibili c/o 
( allegati di cui alle Lettere “A” -  “B”): 
Ufficio tecnico presso la sede municipale- in P. zza Dante Alighieri n. 8 - Gromo - tel. 0346 - 41128 - fax 0346 - 1942012 
e-mail tecnico@comune.gromo.bg.it 

5. Sito comunale: www.comune.gromo.bg.it nella sezione amministrazione trasparente, anno 2019, bandi e 
contratti. 
l rilascio della predetta documentazione è gratuito. Non verranno effettuati invii di documentazione a mezzo 
fax. 

6. Termine di ricezione e modalità di inoltro delle offerte: le offerte, redatte esclusivamente in lingua italiana, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 8.30 del giorno VENERDI’ 05 giugno 2020 nel rispetto delle modalità 
previste nell'allegato “Norme di gara” presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gromo. 

7. L'esecuzione della gara si terrà presso il Municipio di Gromo in seduta pubblica il giorno SABATO 06 giugno 
2020 alle ore 10,00. 

Resta comunque fatto salvo l'eventuale differimento della suddetta data, nel caso ciò necessiti per ragioni 
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sopravvenute indipendenti dalla volontà della Commissione di gara che, a insindacabile giudizio della stessa, 
richiedano il differimento delle sedute stesse: in tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la 
nuova data per l'avvio o per la continuazione delle operazioni di gara. 
Nella stessa seduta sopra indicata, dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà a dichiarare 
l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di concessione in oggetto. 
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto di concessione in oggetto sarà approvata, dopo che sarà stata conclusa 
(qualora risulti necessaria) la procedura di verifica del possesso dei requisiti da effettuare nei confronti del 
concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario della gara. 

8. Cauzione provvisoria: pari ad € 500,00 da prestarsi con le modalità previste nelle “Norme di gara” al punto 4) 
di pagina 7. 

9. Cauzione definitiva: Dovrà essere costituita cauzione definitiva pari ad una annualità del canone offerto in 
sede di gara con le modalità previste nelle “Norme di gara” al punt0 5) alla pagina 8 oltre a un importo pari a € 
1.000,00 (diconsi euro mille/00) a copertura dell’eventuale mancato pagamento delle bollette per l’erogazione 
del servizio idrico, gas metano e elettrico per tutta la durata del contratto. Sono previste inoltre le coperture 
assicurative indicate all'art. 12 della Convenzione per la concessione della gestione del parco pubblico “Le 
Fucine” e per l’esecuzione dei lavori. 

10. Informazioni relative ai concorrenti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura operatori 
economici quali gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società anche cooperative e i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti. Quest’ultimi, prima della presentazione dell'offerta, dovranno aver conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprimerà 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività 
commerciali” del D. L.gs. n. 59/2010, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 147/2012; 

b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

c) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative; d) requisiti previsti dagli artt. 65 
e 66 della LR n. 6/2010 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di ottenere le 
autorizzazioni necessarie per iniziare tale attività da accertare dal competente Servizio comunale al fine del 
rilascio delle autorizzazioni di legge.  

11. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni, decorrenti dalla data di 
presentazione della stessa. 

12. Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell'offerta: l'appalto sarà aggiudicato a favore 
dell'offerta che presenta il canone annuale più alto rispetto a quello posto a base di gara, da presentarsi con le 
modalità indicate nelle Norme di Gara. 

Non sono ammesse offerte in ribasso. 
In caso di parità si provvederà mediante gara riservata ai concorrenti che presentano le migliori 

identiche offerte economiche da effettuarsi anche mediante offerte verbali in sede di gara, qualora risultino 
presenti alla gara i legali rappresentanti o i soggetti qualificati ad impegnare legalmente le società interessate o 
le persone fisiche che hanno presentato l'offerta. In mancanza l'Amministrazione provvederà ad assegnare un 
tempo entro il quale presentare un'offerta economica migliorativa con rilanci non inferiori ad € 100,00 e ad 
aggiudicare la gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica nel termine 
stabilito. 

13. Il presente bando, coincidente con l'avviso di gara previsto dalle vigenti normative, e i relativi allegati e 
moduli per la presentazione dell’istanza è pubblicato all'albo comunale e disponibile sul sito Internet del 
Comune www.comune.gromo.bg.it. nella sezione amministrazione trasparente, anno 2020, bandi e contratti al 
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seguente link: http://www.comune.gromo.bg.it/IT/amministrazione-trasparente/135-trasparenza-anno-
2018/1360-criteri-e-modalita 

Gromo, 20.05.2020, prot. int. 2424 
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