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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE TECNICO 
 

Piazza Garibaldi n.5 – 61040 Mercatello sul Metauro (PU) tel.centralino 0722/89114 fax 0722/89840 
email: comune.mercatello@provincia.ps.it  PEC  comune.mercatello@emarche.it 

 

 

ALLEGATO 1 

 
  

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA PER LA 

REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO-BAR PER L’ATTIVITA’ 

DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO 

PERTINENZIALI PRESSO IL GIARDINO “IL CHIOSCO” DI CUI AL C.T. 

FOGLIO 18/A PARTICELLA 259. 

 

IL RESPONSABILE UTA 

 

Richiamato il decreto del Sindaco Capofila UTA n. 13/2016 del 30/12/2016; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 98 del 29/11/2016 relativa alla riqualificazione 

urbana giardino pubblico “il chiosco”; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 16 del 21/02/2017 di indirizzo con la quale è 

stata disposta la concessione di un’area pubblica per la realizzazione e la gestione 

pluriennale di un chiosco-bar per l’attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad esso 

pertinenziali e area verde presso il giardino “IL CHIOSCO”; 

In esecuzione della determinazione UTA n. 14 del 08/03/2017 RG 46, 

  

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura aperta per la concessione di area pubblica per la 

realizzazione e la gestione di un chiosco-bar per l’attività stagionale di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del servizio di pulizia e 

manutenzione delle aree ad esso pertinenziali e area verde presso il giardino “IL 

CHIOSCO” di cui al C.T. foglio 18/A particella 259; l’attività di gestione dovrà 

essere esercitata per almeno sei mesi all’anno, garantendo la stagione estiva; 

La concessione dell’area è effettuata alle condizioni di cui al presente bando, al 

capitolato d’oneri ed al disciplinare tecnico approvati con determinazione UTA n. 

14 del 08/03/2017 RG 46, 

 

(C.I.G.) CODICE IDENTIFICATIVO GARA Z331DB8FD8, 

 

1 - Oggetto 

Il presente bando ha per oggetto la concessione di un’area pubblica per la 

realizzazione e la gestione pluriennale di un chiosco-bar per l’attività stagionale di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del servizio di pulizia e 

manutenzione delle aree del giardino comunale di cui al C.T. foglio 18/A particella 

259 nella sua interezza. 

L’attività di gestione dovrà avvenire per almeno 6 (sei) mesi all’anno dal 1° aprile 

al 30 settembre di ciascun anno di durata della concessione, estendibile a scelta 
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del concessionario di ulteriore 1 (uno) mese, comunque senza soluzione di 

continuità. 

Le modalità di gestione sono indicate nel capitolato d’oneri (Allegato 5). 

Il chiosco-bar dovrà essere adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande ai sensi della L.R. 27/2009, D.G.R. 1097/2011, R.R. 5/2011 e R.C. CC 

31/2013. 

 

2 - Durata 

La concessione avrà la durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla 

sottoscrizione del relativo contratto.  

 

3 – Area oggetto della concessione e caratteristiche del chiosco bar da 

realizzare 

L’area oggetto della concessione è individuata all’interno del giardino comunale 

denominato “il Chiosco” di cui al C.T. foglio 18 allegato A mappale 259 di 

mq.767,00 come meglio identificata nella planimetria (Allegato 6).  

L’area in oggetto è destinata a: 

- Chiosco-bar di circa mq. 54,00; 

- Area pavimentata pertinente (area tavoli – giochi – pergolati - tende da 

esterno) di circa mq. 50,00; 

- Area verde (giardino) da manutenere di circa mq. 663,00. 

 

Il realizzando chiosco-bar dovrà avere le caratteristiche, meglio indicate nel 

Disciplinate Tecnico (Allegato 4) e qui sommariamente indicate: 

 
Realizzazione di fabbricato da adibire a chiosco delle dimensioni di ml. 9.00*6.00 eseguito 

con struttura portante in legno costituita da  montanti in legno abete, poggiante su 
fondazione a platea in calcestruzzo armato. Il  solaio di copertura sarà costituito da travi in 
legno lamellare di abete con sovrastante perlinato in legno abete e foglio di Plywood e 
pacchetto isolante composto da  freno al vapore Klober EcoVap132 o similare, 
debitamente nastrato al di sopra del tavolato, isolante lana di roccia RockWool, telo 
traspirante tipo Monier EcoTech200, isolante riflettente Overfoil 2L-2 a doppia superficie 

riflettente. Il manto di copertura sarà realizzato con tetto in alluminio finto rame Vestis 

con doppia aggraffatura e lattoneria necessaria, consistente in canali di gronda in alluminio 
finto rame Vestis e/o scossaline, posti su tutto il perimetro esterno della copertura, posa di 
rete antipassero e di pettini appositi a protezione della camera di ventilazione. Le pareti 
esterne saranno costituite da barriera traspirante telo traspirante tipo Monier EcoTech200, 
debitamente nastrato su tutte le pareti, di rivestimento esterno con lana di Roccia 
RockWool FrontMax E. La prima fascia verrà realizzata con polistirene EPS per evitare la 

risalita capillare, rasatura in più mani con rasante Rofix Unistar Light o similare e 
tinteggiatura esterna a spessore realizzata con prodotti traspiranti a base di silicati di 
potassio o silossanici. All’interno le pareti saranno realizzate mediante posa in opera di 
isolante lana di roccia Rockwool 226 o similare e freno al vapore Klober EcoVap132 o 
similare, debitamente nastrato all'interno di tutte le pareti esterne e finitura con lastre  di 
cartongesso tipo BA13, stuccato e rasato ma non tinteggiato, su tutte le pareti di 
tamponamento e nei tramezzi (di tipo 'idro' in bagni e zone cottura). Gli infissi della 

costruzione saranno realizzati in alluminio a taglio termico a scorrevoli orizzontali color 
testa di moro. Le vetrate saranno costituire da vetrate termoacustiche isolanti composte 
da due lastre incolori di cristallo stratificato e  intercapedine riempita con gas argon. 

All’esterno saranno realizzati n. 3 pergolati frangisole composti da montanti e struttura 
superiore in legno di pino autoclavato. E la pavimentazione delle porzioni esterne dovrà 
essere realizzata mediante e masselli in calcestruzzo autobloccante posti su letto di 
graniglia fine. La forma ed il colore del massello dovranno essere identiche a quelle poste 

dall’amministrazione comunale sulle altre porzioni del giardino pubblico. 

 

4 - Requisiti di partecipazione 

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; 
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b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. 

50/2016 e salvo modifiche ed integrazioni e in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

c) essere in regola con gli adempimenti di cui al d.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative;  

 

5 - 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 23/03/2017, un plico, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato al 

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO – Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 

n.5, 61040 Mercatello sul Metauro (PU) con la seguente dicitura: 

“Gara del giorno 23/03/2017 – Offerta per la concessione di area per 

realizzazione e gestione chiosco-bar”. 

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 

Mercatello sul Metauro. 

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 economica”. 

 

La busta “A – documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena 

d’esclusione, la sola seguente documentazione per l’ammissione alla gara: 

 

A.1)  ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, resa ai sensi del DPR 445/2000 

in competente bollo (€ 16,00), ESCLUSIVAMENTE nello schema 

predisposto dall’Ufficio (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta, 

alla quale dovrà essere unita copia fotostatica di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità.  

Il concorrente è obbligato ad indicare il domicilio eletto per le 

comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica 

certificata o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. 

 

A.2) DISCIPLINARE TECNICO (Allegato 4) debitamente sottoscritto, con firma 

leggibile in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal concorrente per 

accettazione delle condizioni in esso contenute. 

 

A.3)  CAPITOLATO D’ONERI (Allegato 5) debitamente sottoscritto, con firma 

leggibile in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal concorrente per 

accettazione delle condizioni in esso contenute. 

 

A.4)  GARANZIA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del d.Lgs. 

50/2016, denominata "garanzia provvisoria" di €. 250,00 pari al 2 per 

cento del prezzo base (€. 500 x 25), sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 2 e 3 del d.Lgs. 50/2016. 
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. 

 

La busta “B – proposta economica” dovrà contenere, a pena d’esclusione, la 

sola seguente documentazione per l’ammissione alla gara: 

 

B.1) OFFERTA. La proposta economica, presentata ESCLUSIVAMENTE nello 

schema predisposto dall’Ufficio (Allegato 3), e sottoscritta dall’offerente, 

dovrà indicare:  

 

a) in cifre ed in lettere, il miglioramento al canone concessorio 

annuo offerto in aumento, ed il conseguente canone concessorio 

annuale da corrispondere all’Amministrazione Comunale; 

 

b) in cifre ed in lettere, il numero di anni da ridurre al periodo di 

concessione offerto in riduzione, e la conseguente durata della 

concessione. 

 

Il canone non potrà essere inferiore a € 500,00 (Euro Cinquecento/00). Il 

canone di concessione, definito con la procedura di gara, sarà aggiornato 

annualmente in aumento in misura pari al 75% della variazione dell’Indice 

dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato 

dall’Istat (mese di riferimento quello di sottoscrizione del contratto). 

 

La concessione non potrà avere una durata superiore ad anni 25 

(venticinque) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto.  

 

 L’offerta può essere formulata per singole fattispecie a) o b) oppure con la 

combinazione di entrambe a) e b). 

 

L’offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, a pena di invalidità 

della stessa. 

 

6 - Criteri e modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della concessione, avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta 

economica più vantaggiosa.  

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi otterrà il maggior punteggio determinato 

dalla somma dei risultati delle seguenti formule: 

 
[€. offerta in aumento lett. a) : base d’asta €.500 x 100] = punti a) n. … 

 
[n.anni offerta in diminuzione lett. b) : base d’asta n.anni 25 x 100] = punti b) n. … 

 
Totale punti = punti a) + punti b) 

 

In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio. 

 

7 - Data della Gara 

La gara sarà esperita il giorno 27/03/2017 alle ore 10,30 in seduta pubblica, 

presso la Sala Consiliare del Comune di Mercatello sul Metauro in Piazza 

Garibaldi, 5 per la verifica dell’ammissione delle offerte, della documentazione 

amministrativa e per l’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

 

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 
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Responsabile provvederà ad aggiudicare definitivamente la concessione in 

oggetto. 

 

8 - Adempimenti a carico della ditta aggiudicatrice 

L’offerente risultato aggiudicatario 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 all’affidamento della concessione al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

All’atto della stipula il concessionario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103, 

comma 1 del d.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva nella misura pari ad 

€.10.000,00 (Euro diecimila/00), a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.Lgs. 50/2016. 

La ditta aggiudicataria dovrà altresì stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 

10 comma 3) del capitolato d’oneri (Allegato 5). 

La ditta aggiudicataria avrà l’onere di chiedere tutte le autorizzazioni necessarie 

per la realizzazione del chiosco-bar e gli allacciamenti di tutti i servizi i cui costi 

saranno a totale carico del concessionario. 

 

9 - Avvertenze 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, ma 

in questo caso il Comune si riserva 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 al riguardo. 

Si precisa inoltre che il concessionario, ai sensi dell’art. 3 lettera a) del capitolato 

d’oneri (Allegato 5), non dovrà avere pendenze di nessun genere, anche di 

natura economica, fiscale e tributaria, con l’Amministrazione Comunale.    

In attuazione della deliberazione di C.C. n. 42 del 24/10/2016, in data 

03/11/2016 Reg.n. 396 è stato sottoscritto un “Accordo tra il Comune di 

Mercatello sul Metauro e soggetti privati” ai sensi dell’art. 11 della Legge 

241/1990, con il quale all’art. 4 il Comune riconosce al privato sottoscrittore o a 

persona da nominare (1401 c.c. e segg.) il diritto di esercitare la prelazione sulla 

concessione in argomento. 

 

10 - Informazioni 

Per informazioni è possibile contattare il responsabile di procedimento Geom. 

Daniel Luis Bartolucci presso Ufficio Tecnico Associato “Massa Trabaria” – Settore 

Tecnico (tel.: 072289114 fax: 072289840 dir.: 0722042937) – email: 

comune.mercatello@provincia.ps.it; PEC: comune.mercatello@emarche.it;  

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati richiesti alle ditte partecipanti 

sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 

istituzionale del Comune www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it.  

 

Mercatello sul Metauro, lì 08/03/2017 

 
 IL RESPONSABILE UTA 
 Settore Tecnico 
 (Geom. Daniel Luis Bartolucci) 
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