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BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN  LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
PRESSO BIOPARCO DELLA ROGGIA MORETTA, SITO IN TRECA TE, AL FINE DI ATTIVARE E GESTIRE 
UN’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVA NDE A SERVIZIO DEL PUBBLICO. 
 
Art. 1. Finalità  

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 097  in data 21/05/2013  nonché della 
determinazione del Responsabile del Settore Commercio n. 007 del 29/05/2013, il Comune di Trecate 
intende concedere in locazione commerciale un locale di proprietà comunale, presso il Bioparco della 
Roggia Moretta, secondo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TRECATE – PIAZZA CAVOUR, 24 – 

28069 TRECATE (NO) -  

Art. 2. Oggetto e criteri di aggiudicazione 

La locazione commerciale ha per oggetto i beni di proprietà del Comune di Trecate da destinare  
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 I suddetti spazi sono quelli dettagliati nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente bando. 

Il locale è attualmente libero e dovrà essere obbligatoriamente visionato prendendo contatto con il Settore 
Lavori Pubblici del Comune – Tel. 0321/776372 – 0321776352.  

A esito del sopralluogo sarà redatto apposito verbale da allegare alla documentazione di gara. 

L’affitto sarà a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si trova. 

La presente gara si configura quale procedura aperta con pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

L’aggiudicazione sarà effettuata  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del  D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la seguente valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio: 

 

VALUTAZIONE Punteggi 
A Offerta tecnica   60 
B Offerta economica  40 

Totale 100 
 

1)OFFERTA TECNICA 

Si attribuiranno 60 punti massimi complessivi a partire dai seguenti criteri di valutazione: 

• Proposte migliorative per il servizio obbligatorio di apertura e chiusura dei cancelli del Bio 
Parco della Roggia Moretta 

ORARIO MINIMO RICHIESTO 

periodo estivo (da marzo  a settembre) – apertura ore 08.30/ chiusura ore 18.30;  



  
periodo invernale (da ottobre a marzo) – apertura ore 09.00 chiusura ore 16.30 

Attribuzione di punti 3 per ogni mezz’ora (trenta minuti) di apertura anticipata o di 
chiusura posticipata rispetto ai due distinti periodi evidenziati ed agli orari minimi richiesti per un 
massimo di PUNTI 24 da attribuire. 

• Progetto migliorativo di ristrutturazione e manutenzione delle strutture comunali e dell’area 
prospiciente i locali, oggetto di locazione, nonché di controllo dell’adiacente Parco di San 
Bernardo per un massimo  di punti 36 da attribuire 

Attribuzione dei seguenti punteggi 

PROGETTO DI VERNICIATURA CONSERVATIVA E MANUTENZIONE DELLE 
STRUTTURE IN LEGNO (DEHOR , PANCHE E TAVOLI) DI PROPRIETA’ COMUNALE 
CON INDICAZIONE DELLE MODALITA’ ATTUATIVE E DEI TEM PI DI SVOLGIMENTO 
NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

MAX PUNTI 15  

 

PROGETTO DETTAGLIATO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL’AREA 
PROSPICIENTE I LOCALI CONCESSI IN LOCAZIONE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE 
CIRCOSTANTE I LOCALI E L’AREA GIOCHI 

MAX PUNTI 15 

 

OFFERTA DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEL PARCO 
ADIACENTE DI SAN BERNARDO  

MAX PUNTI 6 

 

 

2) OFFERTA ECONOMICA  

Si attribuiranno 40 punti massimi complessivi sulla base della seguente formula: 

X  =  Pmax x 40 
         Po 

N:B:: X= punteggio da attribuire; Po = prezzo offerto dalla ditta considerata; Pmax = prezzo più alto offerto 
       Il soggetto partecipante alla gara dovrà  offrire un canone mensile per i primi tre anni del  contratto 
di locazione, avente un importo superiore ad € 50,00 (euro cinquanta), così come stabilito 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
A decorrere dal quarto anno il canone è fissato sin d’ora in € 260,00 (duecentosessanta) e verrà aggiornato 
annualmente e automaticamente nella misura massima consentita dalla legge pari al 75% dell’indice 
ISTAT riferito al costo della vita, ferme restando eventuali nuove disposizioni di legge che potrebbero 
subentrare nel corso degli anni dalla firma del contratto di locazione. 

I primi  tre anni di locazione, come da risultanza di gara, si intendono per la parte concorrente al canone di 
€ 260,00 a scomputo per le opere necessarie e obbligatorie che l’assegnatario dovrà effettuare nei locali 
secondo le indicazioni di progetto fornite dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Trecate – come da 
Capitolato. 



  
Il suddetto canone dovrà essere versato in dodicesimi mensilmente alle casse comunali in via anticipata 
entro l’ultimo giorno del mese solare antecedente quello di competenza. Il mancato pagamento del 
canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto. 

Art. 3. Durata della locazione. 

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 la locazione avrà la durata di anni 6, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del contratto, con rinnovo automatico o tacito di 6 anni in 6 anni, per un 
periodo massimo di 12 anni, fatta salva la possibilità di disdetta da comunicarsi almeno dodici mesi prima 
della scadenza a mezzo di lettera raccomandata A/R. 

La sottoscrizione del contratto deve avvenire a semplice richiesta del Comune, pena la decadenza 
dall’assegnazione. 

Art. 4. Soggetti legittimati a partecipare alla gara 

E’ ammessa la partecipazione alla gara di persone fisiche, imprese singole, ditte, società, cooperative, 
consorzi, associazioni, enti e/o raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 
163/2006 e s..m.i.   
I soggetti partecipanti, mediante la sottoscrizione e presentazione obbligatoria dell’istanza di ammissione 
alla gara e dichiarazione sostitutiva unica -  MODELLO A  , allegato al presente bando quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso, dovranno certificare il possesso dei requisiti di seguito elencati. 

A) REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA DI SO MMINISTRAZIONE  

B) REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’  DI SOMMINISTRAZIONE  

C) REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCE DURE DI PUBBLICA 
EVIDENZA DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006  

I requisiti  elencati devono essere posseduti dal soggetto partecipante a pena di esclusione dalla 
gara, nonché di revoca dell’eventuale aggiudicazione. 
In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 37, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica deve essere 
prodotta e sottoscritta dal titolare legale/rappresentante di ciascuno dei concorrenti che 
partecipano al raggruppamento. Se trattasi di Raggruppamento non ancora costituito l’istanza deve 
altresì contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di istanza di ammissione e 
dichiarazione sostitutiva unica e qualificato come mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; l’offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente 
dai legali rappresentanti di ogni concorrente facente parte del costituendo raggruppamento, a pena di 
esclusione. 
E’ sempre vietata l’associazione in partecipazione, a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di 
nullità del contratto, ai sensi dell’art. 37 comma 9. 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, 
rispetto a quella risultante dall’impegno contenuto nell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione 
sostitutiva unica, a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di 
esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio, concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative alla concessione in oggetto, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del 
medesimo articolo. 
E’ inoltre consentita, nelle ipotesi in cui il concorrente, singolo o associato, ceda, affitti l’azienda o un 
ramo d’azienda, oppure proceda alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della società, la 
partecipazione alla gara e l’eventuale aggiudicazione, nonché la stipulazione del contratto a favore del 
cessionario, dell’affittuario o del soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, 
previo accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione. 



  
Si fa inoltre richiamo a quanto previsto dall’art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 93 del 
D.P.R. 207/2010. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
 
Art. 5. Obblighi principali del locatario  

Gli obblighi principali minimi del locatario sono i seguenti, fatte salve le proposte migliorative del 
servizio  che sono oggetto di valutazione in sede di gara e che costituiranno impegno unilaterale 
inderogabile al momento della costituzione del rapporto contrattuale  

□ intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall’Amministrazione Comunale per la stipula del 
contratto di locazione, previa stesura di idonee garanzie finanziarie e assicurative; 

□ pagare mensilmente in forma anticipata, entro l’ultimo giorno del mese solare antecedente quello 
di competenza, il canone di locazione, quale risulterà ad esito della procedura di gara, per i primi 
tre anni e, a decorrere dal quarto anno, l’importo di € 260,00, aggiornabile annualmente nella 
misura massima consentita dalla legge, pena la risoluzione del contratto di locazione; 

□ provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del locale oggetto del bando, in deroga agli 
artt. 1576 e 1609 del C.C., dei relativi impianti e della pulizia, i cui oneri sono interamente a 
carico del locatario, al fine di assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo 
la naturale usura; 

□ garantire l’effettivo e diretto esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,  
senza possibilità di sublocare a terzi il locale oggetto del bando e gli spazi assegnati, né di cedere o 
affittare in tutto o in parte la cosa locata, fatta salva la facoltà di procedere alla cessione 
dell’azienda commerciale da parte del locatario; 

□ impegnarsi a conservare le condizioni d’esercizio e di conformità igienico-sanitaria dei locali: ogni 
eventuale variazione in merito dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e si 
intenderà a completo carico del locatario sia dal punto di vista tecnico che economico;  

□ impegnarsi per tutti i giorni e per tutto il periodo di durata della locazione a garantire l’apertura e 
la chiusura dei cancelli di accesso del Bioparco della Roggia Moretta, secondo le seguenti  minime 
modalità, fatte salve le condizioni migliorative proposte in sede di gara (cfr. art. 9): 

 periodo estivo (da maggio a settembre) – apertura ore 08.30/ chiusura ore 18.30;  

periodo invernale (da ottobre ad aprile) – apertura ore 09.00 chiusura ore 16.30. 

□ garantire la pulizia ordinaria e l’adeguato stato di decoro dello spazio prospiciente i locali di 
somministrazione; 

□ provvedere alla presentazione di apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa 
per la somministrazione di alimenti e bevande e provvedere alla presentazione della SCIA all’ASL 
competente territorialmente; 

□ stipulare idonea garanzia finanziaria tramite atto di fideiussione per un importo pari a tre mensilità 
del canone annuo stabilito dal Comune a decorrere dal quarto anno. L’atto di fideiussione potrà 
essere rilasciato da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione. La fideiussione 
bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’ente concedente e locante. Dovranno, inoltre, avere validità fino alla 
completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo avverrà solo 
dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La cauzione sarà svincolata al termine 



  
del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di 
eventuali altre pendenze; 

□ stipulare con primaria compagnia assicurativa, la seguente polizza a garanzia di danni all’unità 
immobiliare ed unità immobiliari di terzi attigue e/o confinanti, nonché a garanzia di danni 
provocati a terzi: 

Polizza per incendio ed eventi speciali:  partita di polizza per il rischio locativo per un valore di 
Euro 30.000,00 e una partita ricorso terzi per danni da incendio per Euro 150.000,00; tale polizza 
dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi eventi atmosferici, eventi socio-
politici ed atti vandalici. 

□ stipulare con primaria compagnia di assicurazione la seguente polizza a garanzia di danni 
provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché di infortuni di personale impiegato 
nell’attività; 

Polizza RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la sezione 
RCT ad Euro 1.500.000,00 e per la sezione RCO a Euro 1.5000.000,00 a garanzia di eventuali 
danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività, ivi compresa la conduzione dei locali stessi. 

Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della 
locazione; 

□ intestare a proprio carico tutte le utenze necessarie per il funzionamento dell’attività ed il 
mantenimento dei locali, senza alcun onere a carico del Comune di Trecate; 

□ impegnarsi a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione o miglioria da apportare al 
locale oggetto del bando durante il rapporto contrattuale ed acquisire le necessarie autorizzazioni. 
In ogni caso qualsivoglia miglioria apportata ai locali rispetto al progetto redatto dal Settore 
Lavori Pubblici, al termine del rapporto contrattuale sarà di proprietà senza del Comune senza che 
il locatario possa pretendere indennizzo alcuno; 

□  assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati diretti o indiretti a persone o cose,per fatti od 
omissioni, dolosi o colposi, propri, di propri dipendenti o di terzi, sollevando l’Amministrazione 
Comunale, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti 
di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n. 81. 

□ conservare e mantenere per tutto il periodo della locazione i beni concessi con la diligenza del 
buon padre di famiglia 

Per ogni altro obbligo si rinvia a quanto dettagliato nel Capitolato speciale. 

Art. 6. Cauzione a garanzia dell’offerta 

A garanzia dell’offerta, in conformità con quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si 
richiede la costituzione di un deposito cauzionale pari al 2% dell’importo a base d’asta per il primo 
triennio di locazione, pari a € 50,00 mensili. Pertanto, il deposito cauzionale dovrà essere costituito per un 
importo pari a € 36,00 (trentasei), mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale del Comune 
di Trecate – CARIPARMA – agenzia di Trecate. 

L’attestazione del deposito cauzionale, in originale, dovrà essere obbligatoriamente inserita tra i 
documenti per partecipare alla gara, pena l’esclusione. 

Art. 7. Modalità di presentazione  

In un plico o busta grande, che dovrà recare la seguente dicitura “BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE 
IN LOCAZIONE DI UN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE PR ESSO BIOPARCO DELLA ROGGIA 
MORETTA” dovranno essere inserite TRE buste, contrassegnate dalle lettere A - B – C,  che, pena 
l’esclusione, dovranno contenere i seguenti documenti e recare le seguenti diciture: 

 



  

BUSTA A: DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE  
1. istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica – MODELLO A, allegato al presente 

bando; 
2. verbale di avvenuto sopralluogo – come rilasciato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di 

Trecate; 
3. copia attestante il deposito cauzionale richiesto per la partecipazione; 
4. copia del bando di gara firmata per accettazione in ogni pagina dal soggetto richiedente o, in caso 

di società, dal legale rappresentante; 
5. copia del capitolato d’appalto firmato per accettazione in ogni pagina dal soggetto richiedente o, in 

caso di società, dal legale rappresentante; 
6. copia della planimetria dei locali oggetto di locazione, firmata per accettazione in ogni pagina dal 

soggetto richiedente o, in caso di società, dal legale rappresentante; 
 
BUSTA B: OFFERTA TECNICA  
Documentazione  discrezionale relativa ai progetti che sono oggetto di valutazione sulla base del seguente 
dettaglio: 
 

1. PROPOSTE MIGLIORATIVE PER IL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI APERTURA E 
CHIUSURA DEI CANCELLI DEL BIO PARCO DELLA ROGGIA MORETTA 

2. PROGETTO MIGLIORATIVO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLE 
STRUTTURE COMUNALI E DELL’AREA PROSPICIENTE I LOCALI, OGGETTO DI 
LOCAZIONE, NONCHE’ DI CONTROLLO DELL’ADIACENTE PARCO DI SAN 
BERNANRDO : 

I. PROGETTO DI VERNICIATURA CONSERVATIVA E MANUTENZIONE DELLE 
STRUTTURE IN LEGNO (DEHOR , PANCHE E TAVOLI) DI PROPRIETA’ 
COMUNALE CON INDICAZIONE CON INDICAZIONE DELLE MODALITA’ 
ATTUATIVE E DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO 
CONTRATTUALE 

 
II. PROGETTO DETTAGLIATO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL’AREA 

PROSPICIENTE I LOCALI CONCESSI IN LOCAZIONE 
 

III.  OFFERTA DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEL PARCO 
ADIACENTE DI SAN BERNARDO 

 
BUSTA C: OFFERTA  ECONOMICA  
Offerta economica al rialzo sull’importo minimo posto a base di gara, pari al canone mensile di € 50,00 
per i primi tre anni di locazione, presentata mediante l’utilizzo obbligatorio del MODELLO C. 
Non sono ammesse offerte pari o in ribasso rispetto al canone mensile base d’asta, né per persona da 
nominare, né è ammessa alcuna cessione dell’aggiudicazione. 

Non sono ammesse offerte “condizionate” o “a termine”. 

Si precisa che le predette buste A – B – C dovranno essere chiuse, sigillate con striscia di carta 
incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti comunque idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni e controfirmate sui lembi dal concorrente. In caso di società dovrà 
essere apposta la firma del legale rappresentante. Le buste dovranno essere opache e riportare, a 
pena di esclusione, esattamente le diciture sopra evidenziate: per la busta A “DOCUMENTI DI 
PARTECIPAZIONE “, per la busta B “OFFERTA TECNICA”,  per la busta C “OFFERTA 
ECONOMICA”. 
 
Art. 8. Termini di presentazione  



  

Il plico, come dettagliato nel precedente articolo 8, dovrà pervenire, a scelta e rischio dei  partecipanti e a 
pena di esclusione , entro le ore 10.00 del giorno  1° LUGLIO  2013 all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Trecate, sito al 2° piano del Palazzo Municipale, in piazza Cavour n. 24. 

 

Art. 9. Espletamento della gara e disposizioni varie. 

Il giorno di espletamento della gara è fissato per lunedì 1° luglio 2013, alle 10.30 e si svolgerà  presso il 
Comune di Trecate, Piazza Cavour n. 24. 

La Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla Giunta Comunale prima della  scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle candidature, procederà in seduta pubblica alla quale ciascun 
concorrente potrà assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega, a verificare le 
istanze di ammissione e la correttezza formale delle offerte e della documentazione. 

Una volta esaminate le dichiarazioni ed istanze per determinare l’ammissione di quelle formalmente 
corrette, la Commissione giudicatrice, in seduta  segreta,  procederà all’apertura delle buste “B” 
“OFFERTA TECNICA”. 

Da ultimo, in seduta pubblica, si procederà all’apertura della buste “C” “OFFERTA ECONOMICA”. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito di approvazione del predetto verbale con 
determinazione del Responsabile del Settore Commercio del Comune di Trecate.. 

Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 
riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e Titolo II del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto 
applicabile. 

Al momento della sottoscrizione della locazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della 
prima mensilità del canone di locazione sulla base dell’offerta formulata in sede di gara. 

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi presso il Comune di Trecate – Ufficio Segreteria, per la sottoscrizione 
del contratto di locazione, previa comunicazione dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui 
l’aggiudicatario non sottoscrivesse l’atto nel termine fissato dall’Amministrazione, si procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione con apposita determinazione del Responsabile del Settore Commercio del 
Comune di Trecate, da notificare all’interessato a mezzo raccomandata A/R, ed all’incameramento del 
deposito cauzionale prestato a garanzia dell’offerta. 

In tal caso è facoltà dell’Amministrazione comunale procedere all’avviamento della procedura per 
l’aggiudicazione della gara all’offerente che abbia fatto la seconda migliore offerta. 

L’Amministrazione comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere 
o interrompere la procedura di selezione per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o in 
relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che non consenta il prosieguo della procedura. 

 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto delle norme contenute nel 
Decreto Legislativo in data 30.06.2003, n. 196. 

La presentazione della domanda da parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli 
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti 



  
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Commercio, Marketing Territoriale, Tutela 
Consumatori e Attività Produttive Dott.ssa Anna Rosina – tel.0321/776326 – fax 0321777404 – e-mail: 
responsabile.commercio@comune.trecate.no.it 

 

Art. 11. Pubblicità, informazioni e Responsabile del Procedimento 

Per informazioni inerenti il presente bando è possibile utilizzare i recapiti del Responsabile del 
procedimento. Eventuali quesiti riguardanti questa procedura potranno essere formulati esclusivamente 
per iscritto ed otterranno risposta scritta entro tre giorni dalla loro registrazione al protocollo comunale. 
Non potranno essere comunque formulati quesiti dopo la data del 18 GIUGNO 2013. 

Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore Commercio, Marketing Territoriale, Tutela 
Consumatori e Attività Produttive Dott.ssa Anna Rosina – tel.0321/776326 – fax 0321777404 – e-mail: 
responsabile.commercio@comune.trecate.no.it. 

Il presente bando, unitamente al Capitolato speciale d’appalto ed ai documenti che costituiscono parte 
integrante e sostanziale degli stessi sono disponibili sul sito istituzionale di questo Ente, all’indirizzo: 
www.comune.trecate.no.it, alla voce “GARE”. 

Per eventuali ricorsi l’organismo responsabile è: 

TAR PIEMONTE – Corso Stati Uniti n. 45 – 10129 TORINO (TO)  

Tel. 011-5576411 /Fax  011-539265 

Posta elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga.cert.it 

                            tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 

Trecate, 29.05.2013 

                IL RESPONSABILE 
  DEL SETTORE COMMERCIO – MARKETING TERRITORIALE 

         TUTELA CONSUMATORI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE   
 (Dott.ssa Anna ROSINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

MODELLO A 
 

in bollo da 
 14,62 euro 

 
 
 
ISTANZA E DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE PER L ’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN 
LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, PRESSO BIOPARCO DELL A ROGGIA MORETTA , SITO IN 
TRECATE, AL FINE DI ATTIVARE E GESTIRE UN’ATTIVITA’  DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE A SERVIZIO DEL PUBBLICO. 
 
Presentata dall’operatore economico_____________________________________________ 
Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________ 
nato il_________________ a __________________________________________________ 
residente in ______________________________ Via ____________________ n. ________ 
C.F. ___________________________________________ in qualità di 
__________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico ______________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura speciale n. ________________________________________ 
in data ____________________ del Notaio _______________________________________ 
con sede legale nel Comune di __________________________________ Prov. 
___________________ Via /Piazza ______________________________________ Stato 
_______________________ con codice fiscale n. ________________________________ con 
partita IVA n. ____________________________________________________________  
telefono________________________________fax  ________________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________ 
PEC  ______________________________________________________________________ 
 
 
Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via ______________________________ Città ____________________________________ 
Cap __________ n. tel. _______________________ n. fax __________________________ 
n. cell. _____________________ indirizzo e-mail __________________________________ 
� Si autorizza Il Comune di Trecate a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 per posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo _____________________ 
________________________,  ovvero al seguente numero di fax _____________________ 
 
 
 
Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome 
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di 
maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società. 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato qual e socio o legale rappresentante di 
imprese in consorzio o raggruppamento, dovrà essere  redatto e sottoscritto questo 



  
stesso  MODELLO A   
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE/ONO 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

□ persona fisica 
□ impresa singola 
□ in Raggruppamento Temporaneo di concorrenti: 

capogruppo: _______________________________________________________ 
mandante:    _______________________________________________________ 

1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
 

A TALE SCOPO DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000, n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza delle  sanzioni 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/200 e  s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiar azioni 
mendaci ivi indicate 

(barrare tutte le  caselle interessate) 

A) REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA DI SO MMINISTRAZIONE 

Ai sensi del comma 2, articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 non possono partecipare al bando 
persone fisiche e giuridiche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:  

□ di non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionali o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la 
riabilitazione; 

□ di non aver  riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale 
e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 
concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

□  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti 
di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione; 

□ di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

□ di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente 
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti 
previsti da leggi speciali; 

□ di non esser sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei 
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a 
misure di sicurezza. 

 
Si precisa che sensi dei commi 3,4,4bis,5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98: 
 

a) L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle 
disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della 
legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 



  
b) Il  divieto  di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b),  c),  d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, 

permane per  la  durata  di  cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la 
pena si sia estinta in altro  modo,  il  termine  di  cinque  anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della  sentenza,  salvo riabilitazione. 

 
c) Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata 

concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione. 

 
d) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere 

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In 
caso di ditta individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale 
altra persona preposta all’attività. 

 

B) REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’  DI SOMMINISTRAZIONE 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’ 

che il soggetto (delegato alla somministrazione) 

Cognome…………………………………………….Nome…………………………………………. 

nato a ……………………………………………prov. ……………….il ……………………………  

C.F. …………………………………………..  è in possesso del requisit o professionale dalla 

data ………………………………………  (indicare giorno, mese e anno  di conseguimento del requisito 
professionale) per : 

(barrare la casella interessata) 

���� avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico 
alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione Piemonte o dalla provincia di Novara; 

���� avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al 
dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, 
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla 
vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, 
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; 

���� essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, 
n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del 
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 

La mancanza del requisito professionale al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione dar à 
luogo all’esclusione dalla gara.  

 

C) REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCE DURE DI PUBBLICA EVIDENZA DI CUI 
ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006  

DICHIARA/DICHIARANO 

(barrare solo le caselle interessate) 

relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:  
� di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 

306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai 
sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 
38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 
163/2006; 

� di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 
116 D.Lgs. n. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario 
e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/2006, di non essere soggetto alle 



  

cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente a quelle riferite 
al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di 
esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006;  

1. � che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di __________________________________________________________ per 
la seguente attività _______________________________ con i seguenti dati: 

- numero di iscrizione  _____________________________________________________ 
- data di iscrizione  ________________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine  _____________________________________________ 
- forma giuridica __________________________________________________________ 
- numero matricola INPS ___________________________________________________ 
- numero matricola INAIL __________________________________________________ 
- tipo di contratto applicato _________________________________________________ 
- Titolari (per i soggetti individuali): __________________________________________ 
- soci (per snc): _________________________________________________________ 
- soci accomandatari (per sas): _____________________________________________ 
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori 
economici): ___________________________________________________  

 
OVVERO 

 
� che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’ Atto Costitutivo e dello 
Statuto) 

OVVERO 
 

� che provvederà all’iscrizione presso la Camera di Commercio nei termini e modi per 
l’inizio dell’attività; 
 
2. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e della  legislazione vigente in materia di 

appalti pubblici: 
� di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

�  di NON essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

� di NON trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non 
sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
3. � che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 



  
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 

OVVERO 
� di avere subito condanne relativamente a:____________________________________  
_______________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art.___________ del C.P.P nell’anno____________e di aver _____________ 
(indicare se patteggiato, estinto). 

 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

 
4.  � che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

5. � di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 14 c. 1 del  D.Lgs.  n. 81/2008 (Disposizioni 
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e 
nell’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Azione civile contro la discriminazione); 

6.  � di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

7.  �  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. 

8. a)� nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti   nelle black list di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001: 

           b)� di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre       2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

9. � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 
� ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 

15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con 

organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
10. disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383): 

 � di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 
n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266. 

 � di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della  Legge 18/10/2001 n. 
383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

11.� di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del D.L. n. 78/2010 come convertito in L. 
n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

12.� di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

13.� di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. n. 
163/2006 (Consorzi stabili e Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti); 

14.� di aver preso piena conoscenza del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati, prendendo 



  
atto ed accettando incondizionatamente le norme che regolano la procedura di gara e quindi 
le norme volte alla scelta dell’affidatario; 

15.� di aver preso piena conoscenza del capitolato e relativi allegati, prendendo atto ed 
accettando incondizionatamente ogni norma, requisito e clausola che regolano l’esecuzione 
del contratto, e conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio favore, 
ad osservarli in ogni loro parte; 

16.� di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali che possono influire sulla sua esecuzione; 

17.� di avere già eseguito la visione della documentazione e dei luoghi alla presenza del 
personale incaricato in data ___________________ e di aver, nel complesso, preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta od influire 
sulla esecuzione del contratto e di giudicare, pertanto, remunerativa, l’offerta economica 
presentata (si ricorda l’obbligo di allegare l’originale del verbale di sopralluogo obbligatorio 
dei locali effettuato con il Settore Lavori Pubblici); 

18.� che nella formulazione dell'offerta economica è altresì compreso ogni onere di spesa e 
remunerazione per ogni adempimento contrattuale necessario per la corretta esecuzione 
del contratto così come disciplinato nel capitolato speciale; 

19.� di   non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

20.� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante;    

21. � che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

22. � di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via 
fax oppure posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonché 
eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente numero (oppure all’indirizzo P.E.C.): 
_____________________________________________________; 

23. � (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorre nti o GEIE o imprese aderenti al 
contratto di rete non ancora costituiti):  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
______________________________________________ e che si uniformerà alla disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE; 

24. � (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comm a 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006): di concorrere per i seguenti consorziati: ____________________________; 

25. � (per gli operatori economici che intendono avvaler si della riduzione della garanzia 
provvisoria del 50%)  di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai 
sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

26. � di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la concessione, valutando i costi dei 
rischi specifici delle attività da eseguirsi; 

27. � di non eccepire, il rapporto contrattuale, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 
configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 



  
altre norme di legge e/o previste dal capitolato; 

(barrare la casella che interessa ) 
28. � di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge n. 241/90, la 

facoltà di “accesso gli atti”, il Comune a far visionare e rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per partecipare alla gara; 

29. � di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione e di 
acconsentire espressamente al trattamento dei dati; 

30. � di essere a conoscenza che il Comune di Trecate ha il diritto di procedere d'ufficio alle 
verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti; 

31. � di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, 
o, se già risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima e 
l'Amministrazione avrà la facoltà di escludere la cauzione; inoltre, qualora la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1456 del 
codice civile. 

 

 

data__________________ 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. è obbligatorio allegare fotocopia della carta d’identità in corso di validità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

MODELLO B 
 
OFFERTA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNA ZIONE IN LOCAZIONE DI UN LOCALE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE, PRESSO BIOPARCO DELLA ROGGIA M ORETTA , SITO IN TRECATE, AL FINE 
DI ATTIVARE E GESTIRE UN’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZI ONE DI ALIMENTI E BEVANDE A SERVIZIO 
DEL PUBBLICO. 
 
Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il 

_______________ e residente a _______________________________________________ via 

___________________________________ C.F. __________________________________________ 

OVVERO 

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il 

_____________ e residente a _________________________________________________ via 

___________________________________ C.F. ________________________________ in qualità di 

________________________________________ della Società/Impresa _______________________ 

__________________________________ con sede in ______________________________ 

C.F.______________________________ P.IVA  __________________________________________ 

PRESENTA 
 
la seguente documentazione inerenti i punti di seguito dettagliati, ai quali saranno attribuibili i punteggi 
specificati nel bando di gara: 
(barrare le caselle interessate) 

□ Proposte migliorative per il servizio obbligatorio di apertura e chiusura dei cancelli del Bio Parco della Roggia 
Moretta 

□ Progetto migliorativo di ristrutturazione e manutenzione delle strutture comunali e dell’area prospiciente i 
locali oggetto di locazione  e dell’adiacente Parco di San Bernanrdo, con i seguenti progetti: 

□ PROGETTO DI VERNICIATURA CONSERVATIVA E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN 
LEGNO (DEHOR , PANCHE E TAVOLI) DI PROPRIETA’ COMUNALE CON INDICAZIONE DELLE 
MODALITA’ ATTUATIVE E DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO 
CONTRATTUALE 

□ PROGETTO DETTAGLIATO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL’AREA PROSPICIENTE 
I LOCALI CONCESSI IN LOCAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE CIRCOSTANTE I LOCALI E L’AREA GIOCHI 

□ OFFERTA DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEL PARCO ADIACENTE 
DI SAN BERNARDO 

Si dà atto che, nella formulazione dell’offerta di cui sopra, si è tenuto conto di tutti gli obblighi di 
ristrutturazione, manutenzione dei locali e di gestione del servizio elencati nel bando di gara e nel 
Capitolato speciale d’appalto.  
Distinti saluti. 

FIRMA 

 

 

N.B. è obbligatorio allegare fotocopia della carta d’identità in corso di validità.  



  
 

 

MODELLO C 
 

in bollo da 
 14,62 euro 

 
 
OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE PER L’ASSEG NAZIONE IN LOCAZIONE DI UN 
LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, PRESSO BIOPARCO DELL A ROGGIA MORETTA , SITO IN 
TRECATE, AL FINE DI ATTIVARE E GESTIRE UN’ATTIVITA’  DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE A SERVIZIO DEL PUBBLICO. 
 
Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il 

_______________ e residente a _______________________________________________ via 

___________________________________ C.F. __________________________________________ 

OVVERO 

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il 

_____________ e residente a _________________________________________________ via 

___________________________________ C.F. ________________________________ in qualità di 

________________________________________ della Società/Impresa _______________________ 

__________________________________ con sede in ______________________________ 

C.F.______________________________ P.IVA  __________________________________________ 

FORMULA 
 

la seguente proposta di canone mensile per la locazione di un locale di proprietà comunale, presso il 
Bioparco della Roggia Moretta per una percentuale in aumento del ……….%, rispetto l’indicazione 
dell’importo minimo a base d’asta stabilito dall’Amministrazione Comunale, pari ad € 50,00 mensili per 
il primo triennio. 

In tale modo il canone mensile che si propone quale  offerta economica per il primo triennio 
contrattuale è il seguente : ………………………………………………………… ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(scrivere il canone chiaramente sia in numeri che i n lettere)  

Si dà atto che, nella formulazione dell’offerta di cui sopra, si è tenuto conto di tutti gli obblighi di 
ristrutturazione, manutenzione dei locali e di gestione del servizio elencati nel bando di gara e nel 
Capitolato speciale d’appalto.  
Distinti saluti. 

FIRMA 

 

 

N.B. è obbligatorio allegare fotocopia della carta d’identità in corso di validità.  

 

 



  

 
 
Sub “A” allegato alla Delibera di Giunta n. 097 in data 21/05/2013 
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ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la concessione in locazione di locali e annessi servizi di proprietà comunale, come dettagliati nella 
planimetria qui allegata – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 

La concessione commerciale è da destinare esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Non è 
ammesso altro utilizzo dei beni dati in locazione.  

L’area è concessa al soggetto conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al medesimo. La 
ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dei beni ed il loro stato saranno fatti risultare da apposito verbale da redigere in 
contraddittorio da delegati delle parti, nel momento in cui il soggetto gestore ne prenderà materialmente possesso. Analogo 
verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale ed il soggetto conduttore si impegna fin da ora a restituire locale ed 
impianti nel lo stato in cui sono stati verificati a fine lavori, salva la normale usura conseguente all’esercizio delle attività svolte 
e con le eventuali modifiche autorizzate in costanza di rapporto. 

La locazione avrà la durata di anni  sei (6), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con rinnovo automatico o 
tacito di 6 anni in 6 anni, per un periodo massimo di 12 anni. 

La sottoscrizione del contratto deve avvenire a semplice richiesta del Comune, pena la decadenza dall’assegnazione. 

 

ART. 2 – PERSONALE 

Il soggetto conduttore, nello svolgimento della concessione commerciale, destinata esclusivamente all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, è libero di organizzare il personale secondo criteri e modalità proprie, nel pieno e 
assoluto rispetto delle norme generali e speciali vigenti in materia di diritto del lavoro, in materia igienico – sanitaria e in 
materia fiscale e con ogni onere a suo esclusivo carico. Il mancato rispetto delle norme di legge vigenti per l’attività di che 
trattasi costituirà ipso iure motivo di rescissione immediata del rapporto contrattuale con il Comune di Trecate.  

Il soggetto conduttore deve inoltre dotare il proprio personale di tutti gli attrezzi manuali ed elettrici nonché di prodotti 
detergenti, disinfettanti e di quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato speciale 
d’appalto, senza alcun onere per il Comune. 

Il soggetto conduttore deve dotare il proprio personale di protezioni omologate di sicurezza che devono essere sempre 
utilizzate in occasione delle diverse lavorazioni. 

Il soggetto conduttore deve garantire la presenza secondo le modalità indicate al successivo articolo 9.  

 

ART. 3 – DIVIETO DI  SUB-LOCAZIONE 

Non è ammessa in alcun caso la sub-locazione , anche parziale, dei locali e del servizio ad esso connesso. 

 

ART. 4 – ATTREZZATURE E SISTEMAZIONE LOCALI SU PROG ETTO  

Il soggetto conduttore deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per il compimento delle prestazioni richieste e 
proposte, in particolare, per la sistemazione dei locali:  

Per locale vendita: 
• Realizzazione di scanalatura per l’allaccio del carico acqua e scavo per allacciamento allo scarico, inserimento 

tubazioni, chiusura scanalatura, reinterro dell’eventuale scavo, ripristino della pavimentazione esterna (per 
predisposizione di lavello); 

• Fornitura e posa in opera di serramenti a chiusura del locale vendita lato bioparco e lato deposito comunale. Dovrà 
essere rispettato il rapporto di 1/8 per l’illuminazione e l’aerazione; 

• Realizzazione di intonaco sulle pareti interne ed esterne del locale vendita; 
• Realizzazione di pavimentazione con piastrelle in ceramica e relativo sottofondo; 



  
• Realizzazione di porzione di rivestimento mt. 2x2 circa (zona lavello); 
• Realizzazione di impianto elettrico a norma con prese per allacciamento attrezzature(almeno 2 prese interne e 2 

esterne) e punti luce (almeno 1 interno e 1 esterno). A fine lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità 
dell’impianto comprensiva degli allegati obbligatori; 

• Realizzazione di impianto di riscaldamento con pompa di calore. Rilascio della dichiarazione di conformità completa 
degli allegati obbligatori  

• Tinteggiatura locale vendita; 
• Installazione di zanzariere sulle aperture del locale vendita; 
• Inserimento nel locale vendita di scaffali per il deposito della merce; 
• Fornitura ed installazione di lavello in acciaio con comando a pedale; 
• Fornitura e installazione di lavastoviglie (non richiesta se si intendono usare esclusivamente stoviglie e contenitori 

monouso a perdere). 
• Installazione vicino al lavello di dispenser per sapone e porta salviette di carta o rotolo; 
 

Per spogliatoio e bagno addetto vendita: 
• Chiusura con muratura del locale spogliatoio e realizzazione di intonaco; 
• Inserimento di porta di ingresso al locale spogliatoio con apertura verso l’esterno e molla chiudiporta; 
• Chiusura con pannello o sopralzo della muratura, apertura tra bagno e spogliatoio; 
• Installazione di serramento apribile per spogliatoio oppure impianto di ventilazione meccanica che assicuri 5 

ricambi/ora con rilascio della relativa dichiarazione di conformità; 
• Realizzazione di ventilazione meccanica che assicuri 5 ricambi/ora nel bagno addetto vendita. Rilascio della dovuta 

dichiarazione; 
• Verifica dell’impianto luci bagno e spogliatoio eventuali modifiche per la sistemazione e rilascio della relativa 

dichiarazione (solo nel caso di modifica); 
• Realizzazione di riscaldamento con pompa di calore (per locale spogliatoio solo nel caso di utilizzo nel periodo 

invernale); 
• Installazione comando a pedale per lavello posto nel locale spogliatoio (almeno 1 dei 2 lavelli); 
• Installazione dispenser per sapone e porta salviette di carta vicino al lavello dell’antibagno/spogliatoio; 
• Sistemazione o eventuale sostituzione cassetta di scarico wc bagno addetto vendita; 
• Fornitura e collocazione di un armadietto per spogliatoio; 
• Ripristino della tinteggiatura locale bagno e spogliatoio; 
• Pulizia accurata del locale bagno e spogliatoio, del pavimento, dei sanitari e del rivestimento esistente e se necessita 

eventuale sostituzione dei sanitari e/o dei relativi collegamenti. 
 
 
 

Per deposito: 
 
• Rimozione del materiale di risulta presente nel locale; 
• Rimozione dei sanitari esistenti, chiusura degli scarichi con cemento e delle tubazioni di carico acqua con appositi 

elementi terminali; 
• Chiusura totale del locale mediante sopralzo della muratura e realizzazione di intonaco su entrambi i lati; 
• Ripristino della pavimentazione con  fornitura e posa di piastrelle simili a quelle esistenti; 
• Ripristino del rivestimento con fornitura e posa di piastrelle simili a quelle esistenti (fino a ad un’altezza di mt. 2); 
• Fornitura e posa di un serramento apribile; 
• Sistemazione della porta di ingresso al locale o eventuale sostituzione con porta dotata di maniglia e serratura; 
• Pulizia e tinteggiatura delle murature non piastrellate; 
• Fornitura e posa di zanzariera su serramento; 
• Fornitura e posa di zanzariera o tenda a cannule alla porta di accesso; 
• Collocazione di scaffalature per deposito merce. 
 

Pertanto, tutti i lavori dovranno essere svolti e certificati in piena rispondenza al progetto redatto dal Settore LL.PP di questo 
Ente. 

La direzione dei lavori ed il controllo delle fasi di svolgimento degli stessi sono, per ogni aspetto di competenza, demandati al 
Settore Lavori Pubblici del Comune di Trecate. 

I lavori dovranno concludersi entro cinque mesi dalla redazione del verbale di inizio lavori redatto dal Settore Lavori Pubblici. 

Qualora i lavori non si concludessero entro tale termine per qualsivoglia motivo non imputabile al Comune di Trecate , il 
Comune  procederà alla revoca dell’assegnazione. 



  
In tal caso il locatario potrà richiedere il ristoro delle spese già sostenute per interventi e materiali solo ed esclusivamente se 
esse siano comprovate da dettagliate fatture debitamente saldate. 

 

ART. 5 - ONERI MANUTENTIVI 

E’ obbligo del soggetto conduttore provvedere per tutto il periodo della locazione a sue spese alle opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti. L’onere manutentivo si estende, ai locali deposito e WC (clienti e dipendenti) annessi al 
locale per la somministrazione di alimenti e bevande, sostituzione lampadine, eventuali espurghi dei servizi igienici, 
manutenzione dei serramenti e dell’impianto idrico – sanitario e quanto altro di proprietà comunale affidata al gestore 
nell’ambito dell’appalto, previa comunicazione al Settore Lavori Pubblici del Comune. 

 

ART. 6 - UTILIZZO AREA E PERMESSI 

L’area oggetto di concessione dovrà essere utilizzata dal gestore esclusivamente per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione alimenti e bevande. 

Il soggetto conduttore dovrà richiedere all’atto dell’aggiudicazione tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie 
all’esercizio dell’attività. 

Qualunque altra attività di intrattenimento o svago che si vorrà eventualmente organizzare a completamento dell’attività 
principale di che trattasi dovrà essere preventivamente comunicata, concordata ed autorizzata dal Comune di Trecate 

Altresì, ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico del soggetto conduttore. 

Il soggetto conduttore esonera in ogni caso espressamente il Comune di Trecate da ogni e qualsiasi 
responsabilità derivante dall'utilizzo dell’area ad esso affidata, e terrà comunque sollevato l’ente 
concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose. 

 

ART. 7 – MODIFICHE E MIGLIORIE 

Qualsiasi lavoro di ampliamento, manutenzione straordinaria, sistemazione o adattamento del locale oggetto del bando 
proposto dal soggetto conduttore, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla parte concedente ed essere eseguito sotto la 
sorveglianza del Settore Lavori Pubblici del Comune. 

In caso di ampliamento dell’area di utilizzo data in gestione e per il posizionamento di strutture mobili, da parte del 
concessionario, ulteriormente alla firma del contratto, sarà stipulata apposita convenzione aggiuntiva. 

Per tutti gli interventi di modifica o di ulteriore miglioria che il conduttore intenderà apportare alla struttura ed alle attrezzature, 
dovranno essere, laddove siano necessarie, consegnate al Comune certificazioni comprovanti la regolarità dell’intervento 
eseguito secondo le normative vigenti.  

Tutte le migliorie ed innovazioni per ristrutturazione (immobili, impianti, ecc.) al termine della concessione resteranno 
acquisite, senza corrispettivo, al patrimonio indisponibile comunale, senza che il soggetto conduttore possa pretendere rimborsi 
di sorta. 

Nel caso di rescissione anticipata del rapporto, per inadempimenti contrattuali o per scelta del locatario, tutte le migliorie ed 
innovazioni per ristrutturazione (immobili, impianti, ecc.) resteranno egualmente comunque acquisite, senza corrispettivo, al 
patrimonio indisponibile comunale, senza che il soggetto conduttore possa pretendere rimborsi di sorta. 

Eventuali strutture o beni mobili di proprietà del locatario potranno essere asportati solo previa comunicazione al Comune e 
con modalità da concordare con il Settore Lavori Pubblici. 

 

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE  

Gli obblighi principali minimi del locatario sono i seguenti, fatte salve le proposte migliorative del servizio che sono oggetto di 
valutazione in sede di gara e che costituiranno impegno unilaterale inderogabile al momento della costituzione del rapporto 
contrattuale:  

□ intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall’Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di locazione, 
previa stesura di idonee garanzie finanziarie e assicurative; 

□ pagare mensilmente in forma anticipata, entro l’ultimo giorno del mese solare antecedente quello di competenza, il 
canone di locazione, quale risulterà ad esito della procedura di gara, per i primi tre anni e, a decorrere dal quarto anno, 



  
l’importo di € 260,00, aggiornabile annualmente nella misura massima consentita dalla legge, pena la risoluzione del 
contratto di locazione; 

□ provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del locale oggetto del bando, in deroga agli artt. 1576 e 1609 
del C.C., dei relativi impianti e della pulizia, i cui oneri sono interamente a carico del locatario, al fine di assicurare il 
perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura; 

□ garantire l’effettivo e diretto esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,  senza possibilità di 
sublocare a terzi il locale oggetto del bando e gli spazi assegnati, né di cedere o affittare in tutto o in parte la cosa 
locata, fatta salva la facoltà di procedere alla cessione dell’azienda commerciale da parte del locatario; 

□ impegnarsi a conservare le condizioni d’esercizio e di conformità igienico-sanitaria dei locali: ogni eventuale 
variazione in merito dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e si intenderà a completo carico del 
locatario sia dal punto di vista tecnico che economico;  

□ impegnarsi per tutti i giorni e per tutto il periodo di durata della locazione a garantire l’apertura e la chiusura dei 
cancelli di accesso del Bioparco della Roggia Moretta, secondo le seguenti  minime modalità, fatte salve le condizioni 
migliorative proposte in sede di gara (cfr. art. 9): 

 periodo estivo (da maggio a settembre) – apertura ore 08.30/ chiusura ore 18.30;  

periodo invernale (da ottobre ad aprile) – apertura ore 09.00 chiusura ore 16.30. 

□ garantire la pulizia ordinaria e l’adeguato stato di decoro dello spazio prospiciente i locali di somministrazione; 

□ provvedere alla presentazione di apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la 
somministrazione di alimenti e bevande e provvedere alla presentazione della SCIA all’ASL competente 
territorialmente; 

□ stipulare idonea garanzia finanziaria tramite atto di fideiussione per un importo pari a tre mensilità del canone annuo 
stabilito dal Comune a decorrere dal quarto anno. L’atto di fideiussione potrà essere rilasciato da istituto bancario o da 
primaria compagnia di assicurazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’ente concedente e locante. Dovranno, inoltre, avere validità fino alla completa 
esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo avverrà solo dietro la restituzione 
dell’originale della cauzione stessa. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la 
definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze; 

□ stipulare con primaria compagnia assicurativa, la seguente polizza a garanzia di danni all’unità immobiliare ed unità 
immobiliari di terzi attigue e/o confinanti, nonché a garanzia di danni provocati a terzi: 

Polizza per incendio ed eventi speciali:   partita di polizza per il rischio locativo per un valore di Euro 30.000,00 e una 
partita ricorso terzi per danni da incendio per Euro 150.000,00; tale polizza dovrà prevedere tutte le principali 
estensioni di garanzia compresi eventi atmosferici, eventi socio-politici ed atti vandalici. 

□ stipulare con primaria compagnia di assicurazione la seguente polizza a garanzia di danni provocati a terzi 
nell’espletamento dell’attività nonché di infortuni di personale impiegato nell’attività; 

Polizza RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la sezione RCT ad Euro 
1.500.000,00 e per la sezione RCO a Euro 1.5000.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati a terzi 
nell’espletamento dell’attività, ivi compresa la conduzione dei locali stessi. 

Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione; 

□ intestare a proprio carico tutte le utenze necessarie per il funzionamento dell’attività ed il mantenimento dei locali, 
senza alcun onere a carico del Comune di Trecate; 

□ impegnarsi a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione o miglioria da apportare al locale oggetto del bando 
durante il rapporto contrattuale ed acquisire le necessarie autorizzazioni. In ogni caso qualsivoglia miglioria apportata 
ai locali rispetto al progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici, al termine del rapporto contrattuale sarà di proprietà 
senza del Comune senza che il locatario possa pretendere indennizzo alcuno; 

□  assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati diretti o indiretti a persone o cose,per fatti od omissioni, dolosi o 
colposi, propri, di propri dipendenti o di terzi, sollevando l’Amministrazione Comunale, anche in relazione alle 
condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 8 aprile 2008 
n. 81. 

□ conservare e mantenere per tutto il periodo della locazione i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia 

 



  
ART.9 – DISPOSIZIONI PER L’ ORARIO DI APERTURA DELL ’ATTIVITA’ 

Il soggetto conduttore si impegna a mantenere in efficienza il servizio secondo gli orari giornalieri di apertura minimi stabiliti 
dall’Amministrazione  per l’accesso al Bio Parco, così dettagliati: 

periodo estivo (da maggio a settembre) – apertura ore 08.30 / chiusura ore 18.30;  

periodo invernale (da ottobre ad aprile) – apertura ore 09.00 / chiusura ore 16.30. 

L’orario effettivo di apertura e chiusura del Bio Parco sarà determinato al momento dell’assegnazione sulla 
base della proposta migliorativa sottoscritta dal concorrente e oggetto della valutazione in sede di gara. 

Tale proposta costituirà impegno unilaterale inderogabile del conduttore. 

Pertanto, gli orari minimi costituiscono riferimento solo nel caso in cui non vi siano proposte migliorative in 
merito.  

Inoltre, qualora in sede di gara sia stata presentata un’offerta per il servizio di apertura e di chiusura dei 
cancelli  del Parco di San Bernardo, adiacente al Bio  Parco della Roggia Moretta, tale offerta è parimenti da ritenersi 
impegno unilaterale inderogabile del conduttore. 

Il conduttore, su richiesta del Comune di Trecate, si impegna ad assicurare la presenza, anche al di fuori dei consueti 
orari di esercizio stabiliti, in caso di svolgimento di particolari eventi o manifestazioni organizzati dal Comune  stesso presso il 
Bioparco. 

E’ data facoltà al soggetto conduttore, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, di effettuare, all’interno dei locali 
dati in locazione, attività collaterali (quali manifestazioni organizzate all’interno della struttura) .Tali attività dovranno essere 
svolte munendosi preventivamente di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie eventualmente necessarie e previo 
consenso da parte dell’Amministrazione Comunale.  

Per tali eventi potranno essere concesse ulteriori  estensioni di  orario che  comporteranno l’obbligo contestuale di 
garantire l’apertura e chiusura dei cancelli del Bio Parco. 

 

ART. 10 – CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone mensile dovuto dal locatario per i primi tre anni sarà quello risultante dalla gara sulla base della proposta che verrà 
formulata dai partecipanti, a partire da € 50,00 mensili al rialzo . 

Per il quarto anno e seguenti l’importo del canone mensile è fissato in € 260,00 e verrà aggiornato annualmente e 
automaticamente nella misura massima consentita dalla legge pari al 75 % dell’indice ISTAT riferito al costo della vita. 

Si precisa altresì che, in caso di rinnovo, sarà preso in considerazione il canone valevole per il quarto anno con gli 
aggiornamenti ISTAT. 

Il suddetto canone dovrà essere versato mensilmente alle casse comunali in via anticipata entro l’ultimo giorno del mese solare 
antecedente quello di competenza. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione 
del contratto. 

In caso di inosservanza dei termini di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto. Delle applicazioni delle eventuali 
penalità e dei motivi che le hanno determinate, l’ente concedente renderà tempestivamente informato il soggetto conduttore con 
lettera raccomandata A/R. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITA'  DEL SOGGETTO CONDUTTORE PER LE CONDIZIONI DI ACCESSO E 
FRUIBILITA’ DEL BIO PARCO DELLA ROGGIA MORETTA 

Il soggetto conduttore è sempre responsabile sia di fronte al Comune di Trecate che ai terzi dello svolgimento di tutti i servizi 
assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni. 

Ogni eventuale interruzione del servizio per ragioni di riposo per ferie, malattie o altri impedimenti personali dovrà essere 
prontamente segnalata al Settore Commercio del Comune, senza che venga meno l’obbligo di apertura e chiusura degli accessi 
al Bioparco della Roggia Moretta in base agli orari sottoscritti dalla parte in sede di gara e in conformità con le offerte tecniche 
formulate in merito 

Il soggetto conduttore ha l'obbligo di avvertire subito il Settore Lavori Pubblici del Comune ove abbia conoscenza di 
inconvenienti tecnici ad esso non imputabili che impedissero il regolare svolgimento del servizio. Malgrado la segnalazione 
fatta il soggetto conduttore deve adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare decorso. 

Il conduttore ha l’obbligo di segnalare prontamente al Comando di Polizia Municipale qualsivoglia evento o situazione di 
danno alle strutture pubbliche o di violazione delle norme sull’ordine e la sicurezza pubblica. 



  
 

ART. 12 - LOCALI D’ESERCIZIO 

Il Comune di Trecate mette a disposizione al gestore, per tutta la durata dell’appalto, i locali e gli spazi evidenziati nella 
planimetria allegata la presente capitolato. 

Saranno a carico del soggetto conduttore le tasse e le imposte dirette ed indirette, di esercizio, di rivendita, nonché tutte le spese 
ed utenze inerenti l’esercizio. 

Il Comune di Trecate è esente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande, sia nei confronti del personale addetto che di terzi, in quanto imputabili esclusivamente al soggetto conduttore. 

 

ART.13- ALLACCIAMENTI 

Il soggetto conduttore dovrà a proprie spese, senza nulla pretendere dal Comune di Trecate e prima 
dell’inizio dell’attività, predisporre idonei allacciamenti autonomi alle reti di servizio per il gas, l’energia 
elettrica e l’acqua secondo le necessità. 

I costi di allacciamento alle forniture necessarie, nonché i pagamenti per tutti i  consumi sono ad esclusivo 
carico del conduttore. 

 

ART. 14 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il Comune di Trecate, a mezzo di Personale all’uopo incaricato ha diritto di ispezionare i locali  oggetto della locazione  e di 
verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, nonché di indicare le eventuali inottemperanze 
riscontrate. 

Di norma le indicazioni dell’Ente concedente ed i contatti con il soggetto conduttore, necessari per l'esecuzione dell'appalto, 
sono forniti e tenuti per il tramite del Responsabile del Settore Commercio. 

 

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRA TTI COLLETTIVI 

Il soggetto conduttore si intende obbligato all'osservanza: 

a) delle leggi regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del contratto, relativi alle 
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali; 

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

c) delle norme generali e regionali in materia di somministrazione di cibi e bevande; 

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutti i provvedimenti normativi che potranno essere emanati durante 
l'esecuzione del contratto. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente bando, il soggetto conduttore s’impegna e obbliga ad applicare 
integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali 
integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 

 

 

 

 

ART. 16 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - DANNI A T ERZI 

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il soggetto 
conduttore assume ogni responsabilità inerente la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i servizi inerenti il presente appalto, nei 
confronti del personale dipendente. 

Il soggetto conduttore assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre 
che dall'attività svolta, dalla inefficace conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito della propria attività 
imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale d’appalto nonché dagli altri atti tutti ad esso 
connessi e dal relativo contratto. 



  
Le eventuali contestazioni del Comune di Trecate sono comunicate per iscritto dal Responsabile del Settore Commercio. 

 

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi: 

a) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto conduttore; 

b) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato speciale d’appalto, nonché degli impegni 
inderogabili unilaterali assunti mediante la sottoscrizione delle offerte migliorative in sede di assegnazione; 

c) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi 
nazionali o territoriali; 

d) interruzione non motivata del servizio; 

e) sub-appalto totale o parziale dei locali o del servizio non autorizzato. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di 
Trecate, in forma di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Resta impregiudicata la facoltà dell’ente concedente di agire per il risarcimento del danno. 

 

ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di 
clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente 
un termine non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione per l’adempimento. 

Al decadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. 

Resta impregiudicata la facoltà del Comune di Trecate, di agire per il risarcimento del danno. 

 

ART. 19 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Qualunque vertenza dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà definita dal 
giudice ordinario Foro competente di Novara. 

 

ART. 20 - PENALITA' 

In caso di inadempienza parziale o totale delle obbligazioni assunte, il soggetto conduttore, oltre all’obbligo di ovviare 
all’infrazione contestata nel termine fissato, è passibile di penali variabili tra € 250,00 ed € 500,00 da applicarsi previa 
decisione da parte della Giunta Comunale. 

L’applicazione della penale avviene dopo contestazione scritta, motivata e circostanziata che il Comune di Trecate notifica al 
soggetto conduttore, in risposta alla quale, nel termine di 15 giorni dalla avvenuta ricezione, lo stesso può presentare per 
iscritto le sue deduzioni. 

Il reiterarsi di gravi violazioni è causa di risoluzione del contratto. 

Nel caso di ritardata consegna del locale oggetto della locazione alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta indennità 
di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, ai sensi dell’art.1591 del C.C.. 
 
Sarà dovuta inoltre una penale irriducibile di € 100,00 (euro cento//00), al giorno, salvo per il locatore il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior onere. 
 

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto conduttore. 

 
 
 
  
 


