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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

AREA 3 - DIREZIONE GENERALE E STAFF 

   

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CHIOSCO SITO NELLA VILLA  

COMUNALE DI PIAZZA DANTE. AVVISO DI GARA.  

        C.I.G. ZA122E5402 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ruvo di Puglia  -  Piazza Matteotti, 31; c.a.p. 70037;  

indirizzo internet : www.comune.ruvodipuglia.ba.it; 

p.e.c.: coordinatore.areaappaltieinnovazione@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it 

tel. 0809507128 

email: bianca.dezio@comune.ruvodipuglia.ba.it 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del chiosco sito nella Villa Comunale di 

Piazza Dante -  Fg. 27 – Particella 2976, sub 1) -  avente una superficie utile netta interna pari a circa 

mq. 14 e altezza di m. 2,55, per lo svolgimento dell’attività di detenzione e vendita con asporto di 

bevande e gelati o altri prodotti alimentari preconfezionati, ovvero prodotti da laboratori artigianali 

autorizzati. 

 

DURATA: L’affidamento avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto, eventualmente rinnovabili per ulteriori quattro anni, ferma restando la volontà espressa 

dalle parti entro tre mesi prima la data di scadenza.  

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex artt. 36 

comma 9 e 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Aggiudicazione con il criterio del miglior prezzo in aumento 

rispetto al canone annuo posto a base d’asta pari a € 1.080,00 al netto delle imposte previste per 

legge. 

La presente procedura è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 317/2017 del 

6.11.2017. 

 

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE: Sono a carico dell’Amministrazione 

comunale i lavori di manutenzione straordinaria del chiosco, ivi compresi quelli necessari a 

consegnare la struttura in perfetto stato manutentivo.  

 

ONERI A CARICO DEL GESTORE: 

• Pagamento del canone annuo definito in sede di gara da versarsi in rate trimestrali anticipate; 
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• Allestimento a proprie spese del chiosco con le attrezzature necessarie per l’esercizio delle 

attività secondo le normative vigenti e le prescrizioni ASL; 

• Pagamento di tutte le spese relative ai consumi idrici ed elettrici; 

• Interventi di manutenzione ordinaria; 

• Gestione dell’attività di detenzione e vendita con asporto bevande e gelati o altri prodotti 

alimentari preconfezionati ovvero prodotti da laboratori artigianali autorizzati, con obbligo 

di apertura al pubblico per il periodo 1°aprile – 30 ottobre di ogni anno, fermo restando la 

facoltà di tenere aperta la struttura, anche non continuativa nei restanti periodi dell’anno.  

 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

  
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della gara; 

2. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalle P.A. di cui 

all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..; 

3. possesso delle prescritte autorizzazioni per l’attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione su indicati, dovranno 

produrre, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente – Via Giorgio Amendola n. 8 – Ruvo di Puglia (BA), 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2018 la documentazione e l’offerta come segue:   
 

1) BUSTA “A” (plico d’invio), chiusa – a pena di esclusione - in modo da garantire la segretezza 

dell’offerta, firmata e timbrata sui lembi di chiusura dal Rappresentante Legale con la seguente 

dicitura: “Contiene documentazione e offerta economica relativa alla concessione del chiosco 

comunale sito alla Piazza Dante”, e dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) ai 

sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445, resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa 

attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

2. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalle P.A. 

di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i... 

3. possesso delle prescritte autorizzazioni per l’attività di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande; 

4.  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i       

propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi. 

5. di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio e di aver preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull’esecuzione del servizio 

che sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali; 

6. di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’esecuzione del servizio di che trattasi, sollevando, nel contempo, 

l’Amministrazione. 
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La dichiarazione di cui sopra, con acclusa la fotocopia del documento in corso di validità del 

sottoscrittore, resa sul modello predisposto da questa stazione appaltante (Allegato A), dovrà 

riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati di cui alla Legge n. 675/96 s.m., 

esclusivamente resi ai fini della gara di che trattasi.  

 

2)  BUSTA “B” chiusa, in modo che sia garantita la segretezza dell’offerta e firmata sui lembi di 

chiusura dal Rappresentante Legale, contenente l’offerta economica redatta secondo il modello 

allegato “B”, con su apposta la seguente dicitura “Contiene offerta economica relativa alla 

concessione in gestione del chiosco comunale sito alla Piazza Dante”. 

 

                    Si specifica, inoltre, quanto segue: 

 

- Si procederà all’apertura dei plichi pervenuti , in seduta pubblica, il giorno 20 aprile alle 

ore 10.30, presso l’Ufficio Contratti e Appalti dell’Ente sito alla Via Giorgio Amendola n. 8 

– Ruvo di Puglia (BA); 

- Il seggio di gara non prenderà in considerazione sia le offerte pervenute oltre il termine 

indicato sia le offerte che risulteranno essere non conformi alla presente richiesta.  

- la ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 gg. dalla data della notifica della 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria : 

• cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo 

annuo contrattuale; 

• documentazione attestante il possesso dei requisiti già dichiarati all’atto di 

presentazione dell’offerta salvo la documentazione acquisibile d’ufficio presso 

altra amministrazione; 

• Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile v/terzi. 

Questa stazione appaltante provvederà, inoltre, ad estrarre d’ufficio: 

• la visura camerale storica della Ditta; 

• certificazione di regolarità contributiva (INPS e INAIL) di cui all’art. Decreto 

Legge n. 210/2002, convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266; 

• il certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti degli 

Amministratori.  

 

Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente accettate e riconosciute tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste nel presente avviso e relativi allegati.  

La partecipazione alla presente non costituisce presunzione di ammissibilità e questa Stazione 

Appaltante potrà procedere all’esclusione per mancanza dei prescritti requisiti.   

Per quanto non previsto dal presente bando, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 

18 aprile 2016 numero 50 e ss.mm.ii., di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), di seguito denominato 

Codice.  

Il presente affidamento è subordinato all’ottenimento di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle 

autorità competenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gildo Rocco Gramegna – Direttore di Area 

8 – Qualità Urbana e Beni Comuni – del Comune di Ruvo di Puglia tel. 0809507154 e-mail: 

gildo.gramegna@comune.ruvodipuglia.ba.it. 

 

  

            LA DIRETTRICE DI AREA 3 

              Dr.ssa Bianca De Zio 
                                                                                        [Documento firmato digitalmente]
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Ragione sociale della Ditta concorrente 

Allegato A)  

    

        Spett.le 

        Comune di Ruvo di Puglia 

        Via Giorgio Amendola n. 8 

        Ruvo di Puglia (BA) 

 

          

OGGETTO :  Affidamento in concessione della gestione del chiosco sito nella Villa Comunale 

di Piazza Dante – Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti. 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. nato 

a………………………………………………………....il………………………………………………..,  

in qualità di ………………………………………..……………………………………………………………. 

dell'impresa………………………………………………………………………………………….…………….. 

con sede in ……………………………………..Via ………………………………………………………….. 

n.…..… (n.tel. ……………………….p.e.c. …………………………. E-mail …………..…………………….) 

con codice fiscale n. ……………………………e  partita IVA n. ………………….………………………., 

 

C H I E D E 

 

di  partecipare alla gara in oggetto.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,                      

     

D I C H I A R A 

   ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

……………………………,  per attività richieste dal bando di gara. 

2. che l’impresa è in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’attività di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande; 
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3. che non sussiste a proprio carico, né a carico della Ditta né dei soggetti che all’interno della stessa 

sono muniti del potere di rappresentanza, alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto  

di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4. che osserva le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.) nonché tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

5. che l’impresa è iscritta presso: 

� l’INPS Sede di _________________________, Ufficio ___________________________ n. 

tel._________________ n. fax_______________ n. matricola ____________________; 

 

� l’INAIL Sede di ___________________________, Ufficio _________________________  

n. tel.________________ n. fax ______________  codice cliente n. _________________;   

 

                                                               oppure 

che l’impresa non è iscritta presso (specificare l’Ente o gli Enti presso i quali non è iscritta) per le 

seguenti motivazioni: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________                                                                                          

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

7. di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sia sull’esecuzione del servizio che sulla 

determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali. 

8. di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del 

servizio di che trattasi, sollevando, nel contempo, l’Amministrazione. 

 

Il sottoscritto autorizza ex lege il trattamento dei dati personali ai soli fini della procedura in oggetto. 

Luogo e data della sottoscrizione 

………………………………………. 

                                                                                       IL DICHIARANTE:    

                                           

                                                            Firma   ………………………………………………. 

 

                   

(Allegare fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i, in corso di validità e, qualora 

procuratore/i, fotocopia autenticata della relativa procura,). 
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ALLEGATO “B”  

 

  DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
  

 
 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ……………………………………………………… con sede in 

…………………………….…………… Via ………………………………………………………………. P.I. 

…………………………………… in riferimento alla gara per l’affidamento in concessione della gestione 

del chiosco sito nella Villa Comunale di Piazza Dante, 

 

OFFRE 

Un aumento sul canone annuo posto a base d’asta pari al ………….% (in lettere 

……………………………………..) pari a € …………………..(in lettere ………………………….) annui, al 

netto degli oneri fiscali previste ex lege. 

 

 

……………………. lì …………………….. 

Il Legale rappresentante 

 

............................................................ 

 

 


