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C O M U N E  D I  P A L E R M O  

 
 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL LOCALE ADIBITO A 

CHIOSCO-BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN “P.ZZA INDIPENDENZA S.N.C.” 

 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Palermo –Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio  

Settore delle Risorse Immobiliari - Servizio Gestione Beni Confiscati e Demanio 

Via Gerardo Astorino, 36 • Tel. 091/7406418-091/7406470 • Fax 0917406468 

e-mail: gestionebeniconfiscatidemanio@comune.palermo.it 

pec: gestionebeniconfiscatidemanio@cert.comune.palermo.it 

Determinazione a contrarre n. 4398 del 10.04.2019 

. 

2. PROCEDURA DI GARA: 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, di seguito denominato “Codice”, nonché degli articoli del medesimo Codice espressamente 

richiamati nel presente bando, del “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato” approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e succ. mod. ed integr. e del 

“Regolamento relativo alla gestione e alienazione di beni immobili di proprietà comunale nonché alla 

locazione ed acquisto di immobili di proprietà privata” approvato dal Consiglio Comunale, con 

deliberazione n. 334 del 17/09/08, giusta determinazione a contrattare del Dirigente del Servizio n. 4398 

del 10.04.2019. 
 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha ad oggetto l’immobile destinato a chiosco bar (somministrazione, vendita e 

consumo di alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande), ubicato a P.zza Indipendenza snc., le cui 

caratteristiche tecniche e catastali sono descritte nella relazione tecnica pubblicata unitamente al 

presente avviso.  
Il locale oggetto della concessione verrà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con la 

precisazione che alla data di pubblicazione del presente bando, nel locale in argomento, sono presenti 

degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell’attuale concessionario il quale all’esito della presente 

gara ha l’obbligo di lasciare, entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

efficace, libero l’immobile oggetto del bando.  
 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 73 co.1, lett. c) e 76 del R.D. n.827/1924, verrà effettuata a seguito di 

offerta al rialzo rispetto al canone annuo indicato al successivo punto 5.2) 

L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto e verrà fatta in favore del concorrente che presenterà 

l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

L’offerta deve indicare, espresso in cifre ed in lettere, il canone in aumento sul canone annuo a base 

d’asta. Nell’ipotesi di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, 

sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida il cui importo 
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sia almeno pari all'importo del canone a base d'asta. 

In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti a norma dell'art.77 del R.D. n.827/1924, si procederà 

nella medesima seduta ad una licitazione privata tra di essi. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa 

offerta, o uno di essi, non fossero presenti, si procederà ad invitare i suddetti concorrenti a presentare 

un’ulteriore offerta al rialzo entro 10 giorni dalla ricezione dell’invito; le nuove offerte verranno 

esaminate nel corso di una nuova seduta pubblica. (cfr. art. 9 Regolamento). 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto. 

Nel caso in cui non pervengano offerte la procedura sarà dichiarata deserta; l’Amministrazione Comunale, si 

riserva di procedere all’esperimento di un secondo incanto previa riduzione del 20% del canone a base d’asta. 

 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA 

L’importo complessivo della procedura è di € 288.000,00 oltre IVA. (€ 48.000,00 annuo x anni 6) 

5.1. IMPORTO PRESUNTO DELLA PROCEDURA 

Nell’ipotesi di rinnovo ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento del Settore delle Risorse Immobiliari 

l’importo presunto della procedura è di € 576.0000,00 oltre IVA.  

5.2. CANONE DI CONCESSIONE ANNUO A BASE D’ASTA 

L’importo del canone di aggiudicazione è fissato in €48.000,00 oltre IVA - e verrà aggiornato 

annualmente, a partire dal secondo anno, automaticamente nella misura del 75% dell’indice ISTAT 

riferito al costo della vita.  
 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto escludendosi 

il tacito rinnovo e fatta salva la possibilità di disdetta da parte dell’Amministrazione Comunale da 

comunicarsi sei mesi prima a mezzo PEC. Alla scadenza e solo in presenza di un esplicito atto di assenso 

dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento del Settore delle Risorse 

Immobiliari si potrà procedere alla sottoscrizione di una nuova concessione, previa nuova determinazione 

del canone da parte della Commissione Tecnica di Valutazione e relativa accettazione da parte del 

concessionario.  
 

7. SOPRALLUOGO 
 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e mercoledì. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica : 

gestionebeniconfiscatidemanio@comune.palermo.it e deve riportare i seguenti dati: nominativo del 

concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona 

incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre 15 giorni antecedenti il termine di scadenza di 

presentazione delle offerte. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di 

identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del 

documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 

l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi concorrenti, il sopralluogo può essere 

effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno dei concorrenti raggruppati o consorziati o da 

soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, 

il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei concorrenti 

raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti i suddetti concorrenti 

In alternativa il concorrente raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dal concorrente consorziato 

indicato come esecutore. 

La partecipazione alla gara comporta per tutti i concorrenti la completa accettazione di tutte le clausole 

previste nel presente avviso ed in particolar modo dell’aver preso visione direttamente dell’immobile 

posto in concessione, nella situazione esistente di fatto e di diritto con conseguente esclusione di 

responsabilità in capo al Comune in ordine a tali specifici aspetti. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, 

comma 9 del Codice, soltanto nell’ipotesi in cui dai documenti in possesso della Stazione Appaltante 

risulti che il concorrente ha effettuato il sopralluogo. 

 

8. DOCUMENTI DI GARA, SCAMBIO D’INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale del Comune di Palermo: 

https://portaleappalti.comune.palermo.it ove è reperibile la relativa documentazione.  

Del presente bando verrà data altresì comunicazione attraverso pubblicazione sui due quotidiani a 

maggiore diffusione cittadina oltre che sulla GURS. 

Eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di gara dovranno pervenire, a 

mezzo pec, all’indirizzo contratti@cert.comune.palermo.it almeno dodici giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo PEC contratti@cert.comune.palermo.it e all’indirizzo indicato dai 

concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati o 

consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
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9 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, i soggetti indicati nell’art. 45 del 

Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. 

 

10. REQUISITI GENERALI    
   

10.1 Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

10.2 Sono comunque esclusi i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

10.3 Sono comunque esclusi i concorrenti che abbiano situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti 

del Comune di Palermo – Settore delle Risorse Immobiliari- per precedenti provvedimenti di concessione 

e/o occupazioni di fatto. 

 

11. REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle che saranno 

esercitate nell’immobile oggetto della presente procedura di gara; 

Il suddetto requisito non è richiesto per le persone fisiche non in possesso di Partita IVA 

b) possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 

 

 

12. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

Avere maturato un’esperienza documentata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, nel quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara, di gestione e/o lavorativa in settori analoghi alle attività 

che saranno esercitate nell’immobile oggetto della procedura. 

Il suddetto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, 

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il suddetto requisito nell’ipotesi di Consorzio Stabile, ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere 

posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 

esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 
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ART. 13– CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da: 

- una garanzia provvisoria, costituita secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice per un 

importo di € 960,00 (2% del canone annuo base d’asta); 

- dovrà essere, altresì, prodotta una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario 

o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 

dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali (idoneità e capacità tecnica) nonché la mancata produzione della documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c 

postale n. 15685902 intestato al Comune di Palermo ovvero conto corrente bancario presso BNL 

Tesoreria Comunale n. 218100, IBAN IT19K0100504600000000218100 causale “garanzia 

provvisoria beneficiario Comune di Palermo procedura aperta CIG 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 

finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 

19 gennaio 2018, n. 31. 

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti i concorrenti del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili; 

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

4) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
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b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice 

civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta 

da: 

a. tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio ordinario; 

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere del concorrente 

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del 

documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 

validazione (es.: marcatura temporale.) 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al 

raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

L’aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia 

fideiussoria, dell’importo pari a tre mensilità del canone,  

La fideiussione dovrà essere valida fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni 

eccezione esclusa. 

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di 
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debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. 
Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le 

quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. 

 

L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare con primaria Compagnia assicurativa, le seguenti polizze: 

- una polizza per il rischio della concessione (incendio, danneggiamenti, ecc.) per un valore di € 

150.000,00; 

- A garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività, nonché di infortuni di personale 

impiegato nell’attività RCT/RCO – Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità Civile verso 

prestatori di lavoro se presenti con un massimale non inferiore a € 500.000,00 in entrambi le sezioni. 

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

concessione. 

 

14– TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

APERTURA DELLE OFFERTE   

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione ad essa relativa deve pervenire mediante 

raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2019, all’UFFICIO 

GARE del Comune di Palermo – Via San Biagio 4 -90134 PALERMO; è altresì possibile la consegna 

a mano dei plichi direttamente a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo 

indirizzo di cui sopra. 
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, 

la seguente dicitura: 
“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE ADIBITO A 

CHIOSCO BAR SITO IN PIAZZA INDIPENDENZA SNC”. 
Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. All’interno 

del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste contraddistinte 

rispettivamente con le lettere: 
“A” Documentazione amministrativa  

“B” Offerta economica  

Le due buste dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, dovranno recare l’indicazione del mittente 

ed essere controfirmate sui lembi di chiusura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta 

o, comunque, inappropriate.  

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A”  

 

La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà 

contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1. Domanda di partecipazione alla gara redatta in bollo secondo gli allegati Modello 1 o Modello 1 bis, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, la domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale 

della relativa procura. Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti 

delle imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Nella domanda il concorrente deve dichiarare  se partecipa alla gara esclusivamente singolarmente  

ovvero come associato/consorziato al costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o  consorzio 
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ordinario di concorrenti specificando, nel caso ricorra l’ipotesi di  raggruppamento/consorzio ordinario 

di concorrenti, la parte/quota del contratto che sarà eseguita dai singoli concorrenti associati/consorziati  

nonché  impegnandosi,  in caso di aggiudicazione della gara, a  costituirsi in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti secondo le modalità previste dall’art.48, comma 8, del “Codice” e ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti raggruppamenti 

o consorzi. 

La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e l’accettazione del presente 

bando nonchè dello schema di contratto di concessione e di tutti i documenti complementari allegati e 

pubblicati unitamente ad esso e di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto.   

2. Dichiarazione sostitutiva, (MODELLO 2 e 2 bis) debitamente firmata, con la quale il concorrente, a 

pena di esclusione, dichiara: 

2.1. di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del “Codice”; 

2.2. l’assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 53 comma 16-

ter del D.LGS. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 21 del D.LGS. 08/4/2013 n.39;  

2.3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena 

la risoluzione del contratto 

2.4) di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 

2.5) di avere maturato un’esperienza documentata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, di gestione 

e/o lavorativa in settori analoghi alle attività che saranno esercitate nell’immobile oggetto della 

procedura; 

2.6) di aver preso visione dell’immobile oggetto dell’affidamento e di accettarne le attuali condizioni di 

fatto e di diritto; 

2.7) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguito il contrato;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta 

2.8) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e nello schema di convenzione;  

2.9) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., per attività coerenti con quelle che saranno esercitate nell’immobile 

oggetto della presente procedura di gara ad esclusione delle persone fisiche non in possesso di Partita 

IVA; (MODELLO 3); 

2.10) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza, ai 

sensi dell’art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (MODELLI 

1 e 1bis); 

2.11) le posizioni INPS, INAILe l’agenzia delle entrate competente per territorio (MODELLI 1 e 1bis); 

2.12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa e di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo : 

https://portaleappalti.comune.palermo.it (MODELLO 2 e 2 bis); 

2.13) di avere preso visione del protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Palermo e la Prefettura in 

data 28.12.2018 impegnandosi a rispettare il contenuto di tutte le clausole inserite nel predetto protocollo 

(MODELLO 2) 
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2.14) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara (MODELLO 2). 

3. documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 13 con allegata la dichiarazione di cui 

all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

Nel solo caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 

93 del Codice deve essere allegata copia conforme, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.445/2000, delle 

certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell’art.93. 

 (nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal Procuratore): 

4. PROCURA ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

La procura deve, a pena di esclusione, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

(2703 c.c.) e deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita.  

(in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti): 

5. MANDATO COLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero  atto costitutivo del consorzio, in  

originale o in  copia conforme all’originale. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

A) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 

ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 

altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso)  

B) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

C) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall’art.83 comma 9 del Codice. 

 In tale ipotesi la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nell’ipotesi di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla procedura di gara. 

 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 
 

Nella busta economica “B” recante la scritta OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuta, a pena 

di esclusione, la seguente documentazione: 

 

L’OFFERTA ECONOMICA, redatta in bollo secondo l’allegato Modello 4 con l'indicazione del 

canone in aumento, espresso in cifre ed in lettere, sul canone annuo a base d’asta. 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al 

paragrafo 15.1. Ciascun offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante PEC 

all’indirizzo di cui al paragrafo 1), una volta che siano decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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La Stazione Appaltante, può chiedere agli offerenti il differimento del citato termine di validità 

dell’offerta. 

 

18.ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

La gara sarà celebrata il giorno 28 maggio 2019 alle ore 10,00 nei locali del Comune di Palermo, 

Ufficio Gare – Via San Biagio n 4 - 90134 PALERMO in seduta pubblica e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima, compresa la data di 

eventuale differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Palermo: https://portaleappalti.comune.palermo.it.; qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella 

prima  seduta, la data della seduta pubblica per l’aggiudicazione della concessione, presso la medesima 

sede, sarà  pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta 

stessa. 

la Commissione di gara, all’uopo nominata, procederà a verificare la sussistenza dei requisiti di 

legittimazione di cui agli artt. 10,11 e 12 e la correttezza formale della documentazione amministrativa 

contenuta nella Busta “A”. 
Una volta esaminate le domande e determinata l’ammissione di quelle formalmente corrette, la Commissione 

di gara sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura della Busta “B” contenente l’offerta economica e 

formulerà la relativa graduatoria tra i concorrenti. 
Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula del contratto di concessione al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di 

partecipazione. 
In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l'Ente, fermo restando 

ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente 

secondo classificato. 
 

19.ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

a. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti o consorzi da costituirsi, ciascun concorrente che 

compone il costituendo raggruppamento/consorzio ordinario, deve produrre le dichiarazioni di cui al 

paragrafo 15.2) secondo le modalità indicate nel Mod. 1/bis e 2; 

 b. Le dichiarazioni di cui al paragrafo15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

(Mod.2/bis). 

c. Le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice  

relative ai soggetti dell’impresa concorrente che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del medesimo 

articolo devono essere prodotte secondo le modalità indicate nel Mod.2.; le predette attestazioni devono 

essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e  dai procuratori generali, dai membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

d. I medesimi soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 comma 3, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando devono rendere la dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui 

all’art. 80, comma 1 e 2 del Codice. Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo 

d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento 

ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, 

incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando  e ai cessati dalle 

relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente. 
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Si precisa che per “socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli soci, ciascuno detentore 

del 50 per cento del capitale sociale, si intendono entrambi i soci, i quali sono tenuti a rendere, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Codice. 

e. Qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all’art.80, comma 3, le stesse 

si intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione. A tal fine, il 

concorrente dovrà indicare qualifica e dati anagrafici completi (data e luogo di nascita, residenza, etc) dei 

succitati soggetti. 

f. I consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c), del “Codice” devono indicare per quali consorziati il 

consorzio concorre, secondo le modalità indicate nel Modello 1/Bis, a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara. I requisiti speciali di cui al paragrafo 12) devono 

essere posseduti e dimostrati dal consorzio secondo le modalità previste dall’art.47 del “Codice”. 

L’eventuale impresa consorziata che eseguirà il contratto, deve produrre la dichiarazione di cui al 

paragrafo 15.2), Mod.2/bis. 

g. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione della medesima, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante ed avrà valore di 

proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può chiedere al 

concorrente il differimento di detto termine. Mentre con la presentazione dell'offerta il concorrente è 

immediatamente obbligato nei confronti della stazione appaltante ad eseguire il contrato secondo le 

modalità indicate nello schema di contratto pubblicato unitamente al bando, per la stazione appaltante il 

rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto.  

h. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 

giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione 

del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

i. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

l. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato.;  

m. L’Amministrazione procederà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 co.5 del Codice, alla verifica dei 

requisiti dichiarati per la partecipazione alla presente procedura di gara in capo all’aggiudicatario. 

n. Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti 

dal comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 80 del Codice, la Stazione Appaltante farà ricorso alle 

indicazioni fornite dall’ANAC con le Linee Guida n.6 approvate con deliberazione n.1293 del 

16.11.2016; 

o. Si precisa che all’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario, dovrà produrre la ricevuta di 

avvenuto pagamento delle spese contrattuali, la cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui al 

precedente punto 13) del bando; l’omessa produzione della citata documentazione comporterà la revoca 

dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria pena la mancata conclusione del contratto 

di concessione; 

p. L’utilizzo dei modelli predisposti dall’Amministrazione non è obbligatorio, a condizione che la 

documentazione prodotta dall’operatore economico contenga tutte le dichiarazioni e attestazioni richieste 

dalla presente lettera d’invito. 

q. La stipulazione del contratto del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa mediante 

apposizione di firma digitale ed a condizione che l’immobile sia reso libero dall’attuale gestore. 

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo 

lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del 
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D.Lgs.196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, i diritti di cui 

all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003. 

 
 
20.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. F.sco Paolo Lipari- tel_091/7406480; mail: 

f.lipari@comune.palermo.it 

 
 
21. TERMINI PER IL RICORSO E ORGANO COMPETENTE 
Giorni 60 - T.A.R. Sicilia, Sezione Palermo, Via Butera, n.6 C.A.P. 90133. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

            IL DIRIGENTE 
         Dott.ssa Rosa Vicari 


