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COMUNE di BUSACHI 
Provincia di Oristano 

Piazza Italia, 1 
Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax  0783 62433  - P. IVA 00541880951 

E-mail: protocollo@comune.busachi.or.it  

Pec: info.busachi@legalmail.it 
Prot. 430 

All. 1 
 
 

BANDO DI GARA 
per la concessione del servizio di gestione del chiosco - bar e del campo di calcetto in località 
“Argiolantine” – Periodo: 02/05/2018 - 01/05/2024, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016 e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

CIG: Z94222033D 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
 Visto il D.Lgs.  n° 50 del 16.04.2016 e ss.mm.ii.; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 21/12/2017; 
in esecuzione della propria determinazione n. 27 del 09/02/2018 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno 23 marzo 2018 alle ore 9,00 presso il Comune di Busachi, è indetta una procedura aperta per la 
Concessione del servizio di gestione del chiosco - bar e del campo di calcetto siti in Busachi in località 
“Argiolantine”,  per il periodo: 02/05/2018 - 01/05/2024, ai sensi degli articoli 60 e ss. del D. Lgs. n° 50/2016 e 
ss.mm.ii., con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Busachi - Servizio Affari Generali 
Piazza Italia n. 1 -  Busachi C.A.P. 09082  
Tel. 0783/62010; 0783/62274 – Fax 0783/62433 - C.F. 00541880951 
Codice Univoco: UF8JX2 
E-Mail : protocollo@comunebusachi.gov.it  
PEC: info.busachi@legalmail.it 
Sito istituzionale: www.comunebusachi.gov.it. 
 
 

ART. 2 - CATEGORIA E CODICI DI SERVIZIO 
Con riferimento all’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di appalto viene così classificato: 
Codice CPV: 55410000-7 
Descrizione: Servizi di gestione bar. 
 
 

ART. 3 -  OGGETTO DELL'APPALTO E CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione del Chiosco Bar e del campo di calcetto adiacente, sito in 
località “Argiolantine”.  
Codice CIG: Z94222033D 
 

ART. 4  -  DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata dell’affidamento è pari a 6 anni (dal 02/05/2018 - 01/05/2024),  più 6 mesi di eventuale proroga secondo 
le modalità previste nel Capitolato d’appalto. 
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ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE 
Il Servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel territorio di Busachi, in località Argiolantine, 
nella struttura Chiosco Bar e campo di calcetto adiacente. 
La struttura comprende: 
 Un chiosco bar composto da una sala interna di mq. 54, una veranda coperta, servizi igienici e locale tecnico; 
 Campo di calcetto; 
 Area verde con parco giochi. 
L’area del Parco comunale rimane aperta alla fruizione pubblica e non è da considerarsi di esclusiva pertinenza dei 
fruitori del chiosco - bar. 
 

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone a base d’asta, soggetto a rialzo, da corrispondersi al Comune, è fissato in € 3.000,00 (euro tremila/00) 
annui, al netto di IVA se dovuta, decorrente dal mese di avvio dell’attività. 
Il canone di concessione sarà determinato dalla somma tra l’importo a base d’asta, la maggiorazione offerta in 
sede di gara e l’IVA di legge se dovuta. 
 

ART.7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La gara di che trattasi sarà effettuata con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il presente appalto rientra nei casi previsti dall’art. 164 e ss. 
essendo una procedura di concessione. La presente procedura di concessione è aperta, con pubblicazione di bando 
di gara, pur rientrando nelle soglie di cui all’art. 36 comma 2, lettera A, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Resta inteso che: 
 l’aggiudicazione della concessione avverrà in base ai criteri e alle modalità stabilite dal presente bando, a 

favore dell’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta con il maggior rialzo rispetto al canone annuo 
previsto a base d’asta; 

 l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida; 
 la stazione appaltante si riserva di differire o revocare motivatamente il presente procedimento di gara, senza 

alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro; 
 le offerte dei concorrenti saranno immediatamente impegnative per gli stessi e avranno validità per 180 giorni 

dalla presentazione. 
 

ART. 8 -  SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 
Sono ammessi alla gara i concorrenti, di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per la partecipazione alla gara, è indispensabile il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia di iscrizione alla Camera di Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.  
 

ART. 9 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei requisiti di 
seguito menzionati ed esplicitati nel disciplinare di gara allegato al presente bando: 
a. Requisiti di ordine generale  
b. Requisiti di idoneità professionale 
c. Requisiti di capacità tecnica della ditta e personale 
 

ART. 10 - AVVALIMENTO 
L’avvalimento è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; le imprese 
partecipanti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti richiesti.  
 
 

ART. 11 - SOPRALLUOGO 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo nei locali 
oggetto del presente bando di concessione. Per prendere visione della struttura e delle dotazioni della stessa ogni 
soggetto interessato dovrà rivolgersi al Responsabile del procedimento - Dott.ssa Giovanna Mattana, Istruttore 
Direttivo - Servizio amministrativo del Comune di Busachi, con sede in Piazza Italia n° 1 - Tel. 0783/62010, dal 
lunedì al venerdì ore 9:00-13:00, per concordare data e ora del sopralluogo. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del titolare o rappresentante legale della ditta o suo delegato, munito 
di delega, con allegati copia dei documenti di identità del delegante e del delegato. Ogni soggetto delegato non può 
rappresentare più di un concorrente. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale. 
 

ART. 12 -  MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le offerte, compilate secondo le modalità indicate nel presente Bando e nel disciplinare allegato e corredate della 
documentazione ivi prescritta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21/03/2018,                 
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pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio 
postale o tramite consegna diretta all’Ufficio suddetto. Il termine stabilito per la presentazione delle offerte ha 
carattere perentorio. Non farà fede il timbro postale di spedizione. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità e la 
relativa offerta non sarà ammessa alla gara. Oltre il termine fissato non potrà essere validamente presentata alcuna 
offerta anche se sostitutiva o integrativa di quella precedente.  
I documenti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara sono elencati nell’allegato disciplinare. 
 

ART. 13 - MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 23/03/2018 alle ore 9,00 presso l’aula consiliare del Comune 
di Busachi. 
 

ART. 14 - PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA  
Può partecipare alle operazioni di gara chiunque ne abbia interesse. Solo i titolari/legali rappresentanti o soggetti 
muniti di procura speciale hanno diritto di parola e possono chiedere informazioni a verbale. 
 

ART.15 -  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” delle ditte concorrenti e nell’interesse della 
stazione appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo di apposita comunicazione scritta, a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del                          
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmm.ii..  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 

ART.16 - ADEMPIMENTI PER L’AGGIUDICATARIO 
Il Locale ha destinazione d’uso commerciale (Bar), da adibire alla vendita di alimenti e bevande. Sarà a carico 
dell’aggiudicatario la gestione dei locali propri dell’attività, così come anche l’onere della pulizia giornaliera della 
struttura, oggetto della presente concessione, nonché l’apertura e la chiusura dei cancelli e la vigilanza sull’intera 
area. 
Il gestore, prima di iniziare l’attività ha l’obbligo di presentare al SUAP la pratica inerente, con le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, in assenza di tale pratica il locale non potrà essere utilizzato a nessun titolo. 
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato con le modalità e tempi indicati nel capitolato e nel contratto. 
Le spese per consumi idrici ed energetici saranno a totale carico dell’aggiudicatario, cosi come pure tutti gli altri 
oneri e spese derivanti dalla concessione in oggetto, con obbligo di “voltura delle utenze”. 
Il concessionario è obbligato, altresì, alla cura, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti 
(arbusti, fioriere, piante e spazi verdi, recinzione e cancelli di accesso, parco giochi, campo calcetto, etc.). 
 

ART.17 -  GARANZIE RICHIESTE 
I concorrenti sono tenuti a fornire garanzia provvisoria a corredo dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 93 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicatario deve fornire garanzia definitiva in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione 
dell’appalto nella misura stabilita dall’art. 103 del suddetto decreto e alla stipula di idonea polizza assicurativa. 
Le modalità di costituzione delle suddette garanzie sono precisate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 
 

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Comune di Busachi garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si precisa che: 
 la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura per l’appalto del sevizio in oggetto;  
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione 

dell’appalto;  
 l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o decadenza 

dell’aggiudicazione; 
 i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all’appalto, di cui 

all’oggetto del bando.  
Il titolare dei dati è il Comune di Busachi e l’incaricato del trattamento è il responsabile del Servizio 
Amministrativo. 
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ART.19 - FACOLTÀ DI SOSPENSIONE O REVOCA 

L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente bando, prima dell’affidamento, in 
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 
 

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente atto e nelle documentazione allegata, si fa riferimento alle leggi e ai 
regolamenti vigenti. 
 

ART. 21 -  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 All. 2 - Capitolato d’appalto; 
 All. 3 - Disciplinare di gara; 
 All. 4 - Patto di integrità; 
 All. A - Istanza di ammissione alla gara;  
 All. B - Dichiarazione cause di esclusione e requisiti generali e professionali;  
 All. B1 - Dichiarazione assenza cause di esclusione;  
 All. C - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-professionale;  
 All. D - Dichiarazione requisiti di capacità economico-finanziaria;  
 All. E - Informativa privacy;  
 All. F - Modello Offerta Tecnica;  
 All. G - Offerta economica;  
 
 
Busachi 09/02/2018 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Giovanni Orrù 


