
COMUNE DI CALCICOMUNE DI CALCI
Provincia di PisaProvincia di Pisa

SETTORE 2 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO – Servizio SUAP
_____________________________________________________________________________

Oggetto:  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  LOCAZIONE  DEL  CHIOSCO-BAR  PER
L’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E
BEVANDE, PRESSO IL “PARCO DELLE FONDERIE” IN CALCI 

AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE DI GARA

§1 - PREMESSA

Il Comune di Calci, con sede in Piazza Garibaldi n.1 -  56011 Calci (PI) , C.F./P.iva 00231650508  -
PEC: protocollo@pec.comune.calci.pi.it , indice, con il presente bando, la gara per l’affidamento in
locazione del chiosco ad uso bar situato presso l’area pubblica denominata “Parco delle Fonderie”,
per la durata di  anni 6, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392/1978, e secondo le clausole dello
schema di contratto in allegato (ALL.E).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando, i seguenti allegati:
- ALL. A “Chiosco: piante/prospetti/sezioni”
- ALL. B “Planimetria generale  + planimetrie con ipotesi delle sistemazioni a verde”
- ALL. C “Domanda di partecipazione” (Schema 1)
- ALL. D “Offerta economica e prestazionale” (Schema 2)
- ALL. E “Schema di contratto”
- ALL. F - MOD. 1 - “Domanda di sopralluogo preventivo”

§2 -  OGGETTO  DELL’AFFIDAMENTO
Il bando ha per oggetto l’affidamento in uso di strutture comunali, presso il “Parco delle Fonderie”
posto  in  Calci,  in  località  Cappetta,  per  l’attività  e  la  gestione  del  pubblico  esercizio  di
somministrazione di alimenti e bevande, funzionale ai fruitori dell’area medesima.

Il suddetto parco pubblico, in cui insiste il chiosco, è identificato al Catasto di Pisa – Comune di
Calci,  al foglio di mappa n.23 - partt. 760, 262, 828, 829, 712, 802.   Il manufatto oggetto di futura
locazione è in corso di accatastamento.

L’immobile  di  proprietà  comunale,  oggetto  dell’affidamento  in  locazione,  è  costituito  da  un
manufatto composito, in struttura leggera prefabbricata, così consistente:

- un  corpo  edilizio  adibito  a  chiosco-bar  con  spogliatoio,   per  l’esercizio  di  attività  di
somministrazione di alimenti e bevande confezionati di circa 10,80 mq lordi (Corpo A) ed un
corpo edilizio adibito a servizio igienico e piccolo magazzino di circa 8,40 mq lordi (Corpo
B), entrambi collegati da pergolato.
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Inoltre,  in  correlazione  all’esercizio,  potrà  essere  concesso  dal  Comune  di  Calci,  su
autorizzazione  dell’occupazione  del  suolo  pubblico e  pagamento  del  canone dovuto  a
norma  del  vigente  Regolamento  Comunale  (salve  eventuali  disposizioni  ministeriali
agevolanti le attività economiche in difficoltà, nel periodo Covid), l’utilizzo di: 

- area pubblica limitrofa,   fino a mq 60 lordi, per la creazione di una zona arredata con tavolini
e sedute per la sosta dei fruitori del chiosco ed avventori parco pubblico.

Il tutto meglio indicato negli schemi grafici allegato al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale (ALL. A – ALL. B) e nel Progetto approvato dal Comune di Calci con Delibera
G.C. n.58 del 04/04/2019 (Progetto preliminare) e  n.29 del 20/02/2020 (Progetto definitivo-
esecutivo). 

     Le strutture in oggetto, destinate a chiosco e servizio igienico, sono dotate di:
- il collegamento a rete idrica dal civico acquedotto; 
- il collegamento fognario; 
- il collegamento elettrico.

      Tali strutture non sono dotate di impianto di riscaldamento.

Annotazione: per le forniture e la fruizione delle linee di sotto-servizio relative all’acquedotto,
al sistema fognario ed elettrico, il gestore dovrà provvedere alla voltura dell’utenza intestata al
Comune, con ri-intestazione al proprio nominativo.

Le strutture e l’area sopra descritte verranno consegnate al soggetto gestore nello stato di fatto
in cui si trovano, in relazione alla destinazione d’uso e secondo l’inventario e il verbale di consegna
che verrà sottoscritto dalle parti.
Le suddette dotazioni pubbliche dovranno essere utilizzate esclusivamente in conformità alla loro
destinazione d’uso e andranno restituite all’Amministrazione concedente al termine della locazione,
in buono stato, salvo il deterioramento derivante dall'uso fattone per la normale attività espletata con
la diligenza del buon padre di famiglia.

§3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è indetta su indirizzo delle Deliberazioni G.C. n.58 del 04/04/2019 e n. 48 del 30/04/2020 e
in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore n.2 “Uso e Assetto del Territorio”
n. 67 del 02/02/2021.
La gara si svolgerà per asta pubblica con il criterio di cui all’art. 73 lett. c) del R.D. 23.5.1924 n. 827
e,  quindi,  mediante  offerte  segrete  in  rialzo rispetto  al  canone  annuo  a  base  d’asta  fissato  in
€2.040,00 (duemilaquaranta/00) + IVA. 

Inoltre, costituirà oggetto di valutazione anche l’offerta prestazionale connessa alla gestione delle
strutture in argomento. I punteggi da associare ai criteri di valutazione sono:

Criterio Punteggio

Importo: secondo il maggiore valore del canone offerto in rialzo Max punti 60

Orario dell’attività: secondo il periodo di maggiore durata di apertura dell’esercizio 
al pubblico

Max punti 30

Eventuali migliorie offerte:  qualità e numero delle migliorie offerte Max punti 10

Totale Punti 100
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L’appalto  verrà  aggiudicato  al  soggetto  che  avrà  presentato  l’offerta  più  vantaggiosa per
l’Amministrazione comunale, in termini economici e prestazionali.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di  una  sola  offerta,  purché  valida  e  conveniente.  In  caso  di  parità  di  offerta  economica  e
prestazionale tra due o più concorrenti risultanti migliori offerenti, si procederà alla selezione in base
all’ordine  di  presentazione  delle  domande  (per  giorno  e  data  di  arrivo  registrato  dal  protocollo
comunale)  e,  qualora si  verifichi  ulteriore  caso di  parità,  si  procederà  al  sorteggio  tra  le  offerte
interessate.

§4 – ONERI E AGEVOLAZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN 
OGGETTO

 ONERI DEL LOCATARIO

L’affidamento della gestione è subordinato all’accettazione da parte del gestore di tutti gli oneri e le
spese indicate nel presente Bando-Disciplinare e nello schema di contratto.

Il  locatario  dovrà  assicurare,  nel  chiosco  oggetto  della  presente  locazione,  il  servizio  di
somministrazione di alimenti e bevande (esercizio per la somministrazione al pubblico ai sensi della
L.R.T. n. 62/2018), organizzandolo al miglior livello di funzionamento.  A tal fine, il locatario dovrà
essere  dotato  di  idonea  S.C.I.A.  attinente  alla  suddetta  attività,  da  presentarsi  al  S.U.A.P.  del
Comune di Calci prima dell’inizio del medesimo esercizio.

Sono a carico del locatario la dotazione delle attrezzature interne al chiosco, necessarie all’ordinario
uso della struttura (es. arredi, elettrodomestici), nonché gli arredi mobili per l’eventuale area esterna
presa in concessione (es. tavoli, sedie, ecc.).

Nell’ambito delle funzioni di pubblico esercizio dell’attività economica suindicata, il locatario dovrà
garantire l’uso del servizio igienico.

Per  le  stesse  ragioni  di  pubblico  esercizio,  connesse  anche alla  fruizione  del  parco  pubblico,  è
richiesto un orario minimo di apertura al pubblico almeno dalle ore 11:00 alle 19:00 di tutti i giorni,
eccetto l’eventuale giornata di chiusura infrasettimanale, con la possibilità di riduzione dell’orario,
dalle 12:00 alle 17:00, nel periodo invernale. Non esistono invece limitazioni, pur a norma di legge,
nell’ampliamento dell’orario di apertura dell’esercizio, che, anzi, costituisce fattore premiante tra i
criteri di valutazione delle offerte.

 AGEVOLAZIONI VERSO IL LOCATARIO

Il Comune di Calci, in esecuzione della Del. GM 48/2020, prevede l’esenzione per l’anno 2021 del
pagamento del canone di locazione, quale misura di agevolazione anti-covid19.

§5 - NORME REGOLANTI LA LOCAZIONE

Le norme regolanti la locazione risultano espresse nel presente bando-disciplinare e nello schema di
contratto, messi a disposizione agli interessati sul sito istituzionale WEB del Comune di Calci, alla
Sezione “Bandi e gare” https://www.comune.calci.pi.it/bandi-e-gare.html  e nella sede comunale, in
formato cartaceo consultabile, previo appuntamento, presso i seguenti uffici comunali:
- URP    (Tel. 050/939511 – email: protocollo@comune.calci.pi.it ) 
- SUAP (Tel. 050/939534 – email: chiara.bartolomei@comune.calci.pi.it ).
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Il presente avviso, comprensivo dello schema di contratto e degli allegati, è anche pubblicato all’Albo
Pretorio telematico. 

§6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

 OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO PREVENTIVO  
Per la partecipazione alla gara, è obbligatoria l’effettuazione preventiva di sopralluogo, per la visione
dello stato dei luoghi in oggetto. Pertanto gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta
al Comune di Calci - tramite il  Modello 1 “richiesta di sopralluogo”, in allegato (ALL. F) - entro e
non oltre i primi 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
Nei successivi 5 giorni, il Comune fisserà la/e data/e di sopralluogo e la/e renderà nota/e sul proprio
sito istituzionale, pubblicando la notizia nella sezione “Bandi e gare” dedicata al presente avviso.
Nella/e medesima/e data/e, il personale comunale accompagnerà i richiedenti sul posto e rilascerà
l’attesto di sopralluogo. 

 REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI DELL’OFFERENTE  
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i seguenti soggetti:

- ditte individuali e società regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigiano e Agricoltura,   in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T 62/2018;

-  persone  fisiche che  intendano  iscriversi  al  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio,
Industria, Artigiano e Agricoltura; che siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 della
L.R.T 62/2018 e che si  impegnino ad ottenere,  entro il  1 giugno 2021, i  requisiti  necessari  per
l’esercizio  dell’attività  di somministrazione di alimenti  e bevande previsti  dall’art.  12 della stessa
L.R.T 62/2018.

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Nei successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando - salvo pubblicazione, sul sito
istituzionale, di una diversa data, per eventuale posticipazione motivata dei termini - gli interessati a
partecipare alla gara dovranno far pervenire al COMUNE DI CALCI, Piazza Garibaldi n.1, 56011
Calci, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04/03/2021, un plico chiuso e sigillato, controfirmato
sui  lembi  di  chiusura,  riportante  all’esterno,  a  pena  di  esclusione,  oltre  l’indirizzo  del  Comune,
l’esatta denominazione ed indirizzo del mittente e l’indicazione relativa all’oggetto della gara.
Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito a mezzo servizio postale – Raccomandata
A.R. - o tramite agenzia di recapito autorizzata.   A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa
che il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara),
non assumendosi l’Amministrazione comunale alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche se per
cause di  forza maggiore,  giunga al  Comune oltre  il  detto termine.  Si specifica che,  al  riguardo,
faranno fede unicamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico da parte dell’ufficio protocollo
all’atto  del  ricevimento  del  plico  medesimo.  L’ufficio  protocollo  osserva  il  seguente  orario:  dal
Lunedì al Venerdì: 8.30 – 13.00 e Martedì e Giovedì: 15.00 - 17.30.

I plichi pervenuti successivamente alla scadenza del termine suddetto, non saranno ritenuti validi ed i
relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.
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All’interno del suddetto plico dovranno essere inseriti,  a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti, redatti in lingua italiana:

1)  Domanda di partecipazione alla  gara, da redigersi  in  bollo  da € 16,00,  con compilazione
dell’apposito modello fac-simile datato e sottoscritto con firma autografa leggibile e per esteso,
da Persona Fisica, dal Titolare di Ditta individuale o dal Legale Rappresentante di Società. Tale
domanda  dovrà  indicare,  per  le  persone  fisiche,  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,
residenza, codice fiscale dell’offerente, mentre, per le imprese/società, nome, cognome, luogo e
data di nascita, residenza, codice fiscale, qualità del soggetto che sottoscrive la domanda stessa
per conto dell’impresa/società,  denominazione o ragione  sociale,  sede legale,  codice  fiscale  e
partita IVA di quest’ultima, generalità, dati anagrafici e carica sociale degli altri soggetti muniti di
poteri di rappresentanza.
La  domanda  dovrà  altresì  indicare  un  domicilio,  se  diverso  dalla  residenza/sede  legale,  cui
saranno trasmesse le comunicazioni relative al presente avviso di gara.

Indipendentemente dalla qualità del soggetto offerente, la domanda dovrà in ogni caso contenere
le seguenti dichiarazioni, a pena di non ammissibilità della domanda stessa:

1) dichiarazione con cui il concorrente attesti di aver preso visione e di accettare integralmente le
prescrizioni del bando di gara e dello schema di contratto, nonché di aver preso conoscenza di
tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  aver  influito  sulla  determinazione
dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla effettuazione dei servizi nel
chiosco in oggetto;

2) dichiarazione di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, del chiosco oggetto del presente
bando;

3)  dichiarazione  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  e  professionali  per  l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T. n.
62/2018;

4) numero e data di iscrizione al registro Imprese per le imprese/società; per le persone fisiche e
ditte individuali solo se già iscritte;

5)  dichiarazione  di  non  essere  incorso  nel  divieto  di  concludere  contratti  con  le  pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in materia di disposizioni
antimafia;

6) dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi
incluse imposte, tasse e spese contrattuali, compresa l’imposta di registro) relativi al contratto di
locazione saranno totalmente a carico del locatario;

7)  dichiarazione  di  aver  preso  conoscenza  ed  accettare  che  l’offerta  presentata  è  comunque
vincolante,  valida ed  irrevocabile  per  il  periodo di  180 (centoottanta)  giorni  a  decorrere  dal
termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte;

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando in ogni sua parte lo    Schema 1  ,  
allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale (ALL. C).
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Si precisa inoltre che, sempre a pena di esclusione dalla gara, in caso di impresa/società,
associazioni o organismi collettivi, le dichiarazioni di cui alla lett. c)  per i soli requisiti
morali, e alla lett. e), devono essere rese dal legale rappresentante, dal delegato all’attività
di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011; in
caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
I  requisiti  professionali  di  cui  alla  lett.  c)  devono  essere  posseduti  dal  legale
rappresentante o dal preposto all’esercizio.
L’omissione di anche una sola delle dichiarazioni, ovvero l’omissione di una dichiarazione
da parte anche di uno solo dei soggetti obbligati, costituirà motivo di esclusione dalla gara.

2) Fotocopia non autenticata di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al precedente punto 1); qualora le dichiarazioni sopra
citate  siano  rese  da  più  soggetti,  dovranno  essere  allegate  le  fotocopie  non  autenticate  del
documento di identità o riconoscimento, in corso di validità, relativo a ciascuno dei sottoscrittori;

3) Attestato di Sopralluogo preventivo (di cui al primo punto del cap. §6 del presente avviso).

4) Offerta economica e  prestazionale redatta in carta semplice,  datata e sottoscritta, con firma
autografa  leggibile  e  per  esteso,  dall’offerente  o  dal  legale  rappresentante  se  trattasi  di
impresa/società, nella quale dovranno essere indicati:

− in caso di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale
della persona che sottoscrive l’offerta stessa;

− in caso di impresa/società, nome, cognome, luogo e data di nascita, qualità del soggetto che
sottoscrive l’offerta stessa per conto dell’impresa/società, denominazione o ragione sociale, sede
legale, codice fiscale e partita IVA di quest’ultima;

− canone annuo offerto, comprensivo della base d’asta e dell’aumento, espresso in euro, in cifre e
in lettere;

− offerta prestazionale, con precisazione dei tempi di apertura della struttura dell’esercizio, delle
opzioni di messa a disposizione del servizio igienico, di eventuali migliorie (arredi, sistemazioni a
verde ). A miglior esplicazione delle migliorie offerte, il  partecipante avrà facoltà di allegare,
nella busta, schede tecniche di riferimento, in breve sintesi.

L’offerta deve essere redatta,  compilando in ogni sua parte lo    Schema 2  ,  allegato al presente  
avviso quale parte integrante e sostanziale, a pena di esclusione dalla gara (ALL. D).

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone annuo a base d’asta (€2.040,00),
con esclusione di offerte pari o al ribasso.

Tale offerta dovrà,  a pena di esclusione dalla gara,  essere inserita in busta chiusa, sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre l’esatta denominazione ed indirizzo
del mittente, la dicitura “Offerta economica e prestazionale”.

Come  già  evidenziato, detta  busta  sigillata  deve  a  sua  volta  essere  inserita  nel  plico
contenente la restante documentazione di gara presentata dal concorrente.
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Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  Le stesse
offerte non dovranno recare, a pena di esclusione, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che
non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.

In caso di discordanza tra il canone indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.

Non sono ammesse offerte aggiuntive; non è consentita la presentazione di più offerte da parte
dello stesso soggetto.

In  caso  di  parità  di  offerte  si  procederà  mediante  sorteggio  ai  sensi  dell’art.  77  del  R.D.  n.
827/1924.

§7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

L’inizio  delle  operazioni  di  gara  è  fissato per  le  ore  9:30 del  giorno  09/03/2021 presso  la  sede
municipale del Comune di Calci, in Piazza Garibaldi n.1 – Calci (capoluogo), secondo le opportune
modalità di distanziamento sociale e misure di sicurezza anti-Covid19. 
E’ comunque fatta salva l’eventuale adozione di diversa modalità di svolgimento della seduta, da
comunicarsi  preventivamente  sul  sito  istituzionale  alla  sezione  dedicata  al  presente  avviso,  in
adempimento di disposizioni ministeriali sanitarie.

La  Commissione  di  gara  procederà,  in  primo  luogo,  alla  verifica  di  ammissibilità  alla  gara  dei
concorrenti,  sotto il  profilo amministrativo e, successivamente,  all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica dei concorrenti  preventivamente ammessi,  con individuazione dell’offerta più
conveniente per l’Amministrazione, secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti dal presente avviso.

Resta inteso che la Commissione ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per
ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date,
ovvero di sospendere o aggiornarne le operazioni, assicurandone la relativa pubblicità, senza che i
concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Al  solo  fine di  conservare  la  documentazione  degli  atti  di  gara,  tutti  i  documenti  presentati  dai
concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Calci, senza che agli stessi spetti compenso alcuno
per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Le operazioni  di gara sono soggette ad approvazione,  con specifico provvedimento,  da parte  del
competente funzionario dell’Amministrazione. Ne consegue che l’aggiudicazione, sia per il Comune
che per il concorrente individuato quale miglior offerente, sorge in forza del citato provvedimento di
approvazione degli atti della gara.

Il verbale della Commissione di gara ed il menzionato provvedimento di aggiudicazione non sono
sostitutivi del contratto di locazione, alla cui stipula, in forma di scrittura privata, potrà comunque
addivenirsi  solo  a  seguito  della  presentazione  da  parte  dell’aggiudicatario  della  documentazione
richiesta dal Comune e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
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§8 -  ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito dalla lettera di comunicazione degli esiti della gara,
presentare:

a)  Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e risarcimento danni dell’immobile per
danni  che  possono  essere  provocati  a  terzi  e  verso  beni  comunali  nell'esercizio  dell'attività,
includendo la copertura assicurativa sul rischio di incendio, suoi oneri accessori, il ricorso vicini,
danni  da  scoppio  e  fulmine,  dolo,  colpa,  più  eventi  speciali,  ed  ogni  danno da  questi  rischi
derivante, con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00

b)  Fidejussione bancaria/assicurativa, a garanzia del pagamento del canone di locazione da
stipularsi  fin dal 1 dicembre 2021, con Istituto Bancario o Compagnia Assicurativa di primaria
importanza,  a  garanzia  del  pagamento dell’importo  del  canone annuo di  locazione,  che dovrà
essere rinnovata ed adeguata all’aumento ISTAT di anno in anno, per tutta la durata del contratto.

Qualora  le  suddette  polizza  assicurativa  e  fidejussione  bancaria/assicurativa  non  vengano
puntualmente  rinnovate  nelle  successive  annualità,  ai  sensi  dell’art.  1456 Cod.  Civ.,  il  futuro
contratto  si  intenderà  risolto  di  diritto,  costituendo  la  mancata  prestazione  di  garanzia,
inadempimento grave.

c) Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara e quanto verrà richiesto
d’ufficio dal Comune.

In  caso  di  aggiudicazione,  prima  della  stipula  del  contratto  di  locazione  del  chiosco,
l’Amministrazione  dovrà  procedere  ai  necessari  accertamenti  circa  il  possesso,  da  parte
dell’aggiudicatario medesimo, dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
Si  evidenzia  che,  ove  l’aggiudicatario  non  risulti  alle  verifiche  d’ufficio  in  regola  con  quanto
dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto con conseguente facoltà del Comune di affidare
la locazione al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte.
Costituisce anche motivo di scarto dalla graduatoria, il mancato ottenimento, entro il termine del 1
giugno 2021, dei requisiti professionali di cui all’art. 11 della L.R.T. 62/2018 per le persone fisiche
classificate, con conseguente avanzamento nell’elenco della stessa graduatoria. 
Resta  inteso  che,  ove  nel  termine  che  sarà  stabilito  nella  comunicazione  degli  esiti  di  gara,
l’aggiudicatario  non abbia ottemperato a  quanto richiesto  o non si  sia presentato  alla stipula del
contratto nel giorno prestabilito allo scopo, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di ritenere
come  non  avvenuta  l’aggiudicazione  a  favore  dell’originario  aggiudicatario  e  procedere
all’affidamento della locazione a favore del secondo classificato nella graduatoria delle offerte, fermo
restando il  risarcimento  dei  danni  causati  all’Amministrazione  dal  comportamento  dell’originario
aggiudicatario.
All’aggiudicatario  fanno carico le spese di contratto, di registrazione e conseguenti ed ogni altro
onere di locazione.

§9 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che il presente avviso non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di
annullare o revocare l’avviso medesimo, assicurandone la relativa pubblicità, senza che gli interessati
possano accampare pretese di sorta.
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Ai sensi della L. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Ombretta Santi,
Responsabile del Settore n.2 “Uso e Assetto del territorio” del Comune di Calci. 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura di
gara, si informa che:

-  i  dati  forniti  dai partecipanti,  solo in parte  trattati  tramite personal  computer,  verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il  concorrente,  se  intende partecipare  alla  gara o aggiudicarsi  l’affidamento,  deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

-  la  conseguenza di  un eventuale  rifiuto di  rispondere  consiste  nell'esclusione dalla  gara o  nella
decadenza dell'aggiudicazione;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento;
- b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03 medesimo, cui si rinvia;
- soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Aggiudicatrice;
- responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni dello
schema di contratto e per ciò che non è ivi contemplato, si rinvia alle norme del R.D. 23.3.1924 n.
827, alle disposizioni del Codice Civile ed altre leggi in materia.

ALLEGATI:
- ALL. A “Chiosco: piante/prospetti/sezioni”
- ALL. B “Planimetria generale + planimetrie con ipotesi delle sistemazioni a verde”
- ALL. C “Domanda di partecipazione” (Schema 1) 
- ALL. D “Offerta economica e prestazionale” (Schema 2)
- ALL. E “Schema di contratto”
- ALL. F - MOD. 1 - “Domanda di sopralluogo preventivo”

Calci, lì 02/02/2021
Il Responsabile del Settore 2

                   Arch. Ombretta Santi
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