BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR
ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GARIBALDI, 15
E PRESTAZIONI ACCESSORIE

ART. 01 – ENTE APPALTANTE
Ente appaltante è l’Associazione Agorà, Via G. Garibaldi, 15 – 24040 Bonate Sotto (BG)
Codice Fiscale: 03017640164 - Partita IVA: 03017640164 –
E-mail agorabonate@gmail.com
ART. 02 – CARATTERISTICHE E NATURA DELLA SUB-CONCESSIONE
Il presente bando ha per oggetto l‘attività di somministrazione bevande ed alimenti-bar
annesso agli Impianti Sportivi di via Garibaldi, 15, locali e spazi come da planimetria
(allegato “H”), nonché delle prestazioni accessorie di cui all’Allegato “E” al presente atto
“Mansionario degli interventi a carico del sub-concessionario per la gestione del Centro
Sportivo Comunale”, come da condizioni e prescrizioni di cui all’allegato Capitolato.
ART. 03 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto in sub-concessione per la gestione del bar annesso agli Impianti Sportivi e
prestazioni accessorie avrà durata dalla data di sottoscrizione sino a tutto il 31.12.2020, data
di scadenza della concessione principale.
Il concessionario Agorà si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo non
superiore alla durata di una eventuale nuova concessione di cui dovesse risultare affidatario.
Prima della scadenza sarà redatto un verbale di constatazione che attesti il reale stato della
attrezzature e dei locali dati in gestione. Nel caso di danni rilevati il sub-concessionario con
RR sarà messo al corrente della entità degli stessi e invitato al pagamento prima della
consegna dei locali. Nel caso di inadempienza, il sub-concedente recupererà l’importo dal
deposito cauzionale prestato a garanzia.
Alla scadenza, il sub-concessionario dovrà lasciare i locali senza che sia necessaria alcuna
richiesta da parte del sub-concedente. In caso ciò non avvenga, il sub-concedente
provvederà direttamente alla chiusura del locale costringendo il sub-concessionario allo
sgombero dei locali dalle attrezzature e dai prodotti di sua proprietà.
ART. 04 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI
Possono partecipare alla gara per l’affidamento della sub-concessione inerente l’attività di
somministrazione bevande ed alimenti-bar annesso all’impianto sportivo di Via Garibaldi, 15,
i candidati, in forma singola od associata così come disposto dal D.lgs. 50/2016, che sono in
possesso dei requisiti di moralità e professionalità come previsti dalla L.R. 6/2010 e s.m.i..
ART. 05 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Il bacino di utenza dell’impianto sportivo di Via Garibaldi, 15 in Bonate Sotto (BG) viene
descritto nell’Allegato “F” al presente atto.
Il sub-concessionario dovrà presentare la migliore OFFERTA ECONOMICA (allegato “A”)
con aumento non inferiore a € 500,00.= (Euro cinquecento/00) sull’importo del canone
annuo fissato a base d’asta in:
 € 3.500,00.= (tremilacinquecento/00), oltre I.V.A. sino a tutto il 31.12.2020.
Nell’ipotesi di rinnovo della sub-concessione di cui all’art. 3 il canone annuale viene sin d’ora
rideterminato in € 7.000,00.= (settemila/00), oltre I.V.A. e maggiorato dell’incremento offerto
in sede di gara.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
Non saranno accettate offerte in ribasso.
Il canone dovrà essere versato in 2 rate semestrali anticipate, entro il 10 gennaio ed il 10
luglio di ciascun anno. Per il primo periodo si provvederà al pagamento del rateo dalla data
di sottoscrizione del contratto sino alla scadenza della rata.
Il sub-concessionario si impegna:
 ad installare un’insegna luminosa direzionale esterna fronte strada riportante la
dicitura “BAR AL CAMPO” – Centro Sportivo Comunale;
 a svolgere attività di collaborazione e di supporto al sub-concedente ed alle società
sportive operanti presso il Centro Sportivo Comunale nell’organizzazione di attività,
eventi, iniziative di carattere ludico, culturale, ricreativo, sportivo, ecc, da svolgersi
presso gli Impianti Sportivi Comunali;
 ad organizzare presso gli Impianti Sportivi Comunali almeno 4 eventi all’anno come
concerti, spettacoli, festival, fiere, ecc, al fine di incentivare l’accesso alle strutture
comunali.
Tutti gli interventi autorizzati e realizzati, al termine della concessione, rimarranno di
proprietà dell’Amministrazione Comunale senza che il sub-concessionario nulla avrà a
chiedere come rimborso delle spese sostenute.
ART. 06 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare al protocollo del Comune
di Bonate Sotto con sede in Piazza Duca D’Aosta, 1 – tel. 035.4996011 (orari di apertura
lunedì – giovedì - venerdì dalle 10,30 alle 13,00, martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,15,
mercoledì
dalle
9,00
alle
13,00),
indirizzo
Pec
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it nel termine perentorio delle ore 12,00 del
24 maggio 2019, pena la non ammissione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura con modalità tale da garantire la segretezza dell’offerta, riportante all’esterno il
nominativo del mittente e la seguente scritta: “Gara per l’affidamento in sub-concessione
della gestione del bar annesso agli impianti sportivi di via Garibaldi, 15 e prestazioni
accessorie”, significando sin d’ora che l’impossibilità di riconoscere esternamente questi due
dati essenziali (il soggetto offerente e l’oggetto) sarà motivo di non ammissione alla gara.
Il recapito del plico sigillato contenente la documentazione e l’offerta rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile, l’interessato sarà escluso dalla gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

AssociazioneAgoràviaGaribaldi,1524040BonateSottoBG
Tel.035993304Emailagorabonate@gmail.com
P.I.03017640164

“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
La mancata osservanza delle modalità tutte di presentazione dell’offerta sopra indicata
sarà motivo di esclusione dalla gara.
ART. 07 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La gara si terrà, in seduta pubblica, il giorno venerdì 24 maggio 2019 alle ore 13,00
presso il Comune di Bonate Sotto, sito in Piazza Duca D’Aosta, 1 (BG).
In tale seduta la Commissione, costituita da componenti del sub-concedente Associazione
Agorà, nonché del Comune di Bonate Sotto in qualità di proprietario degli immobili e
Concedente dell’intera struttura sportiva, procederà:
- in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
per verificare il possesso dei requisiti del concorrente secondo le caratteristiche indicate nel
capitolato speciale d’appalto e nel presente bando;
- successivamente nel medesimo giorno ed ancora in seduta pubblica, salvo necessità di
rinvii, all’apertura delle buste contenenti l”Offerta economica”, onde valutare le offerte dei
concorrenti ammessi.
Infine, in seduta riservata, verrà stilata la graduatoria delle offerte valide e verrà proclamato
l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto.
Laddove siano presenti i concorrenti, si riaprirà una seduta pubblica per dare atto delle
risultanze definitive di gara.
Nella busta “A – documentazione” (riportante all’esterno, oltre i dati relativi al mittente e
indirizzo, la denominazione “Documentazione”) devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1- Capitolato d’Appalto, sottoscritto in ogni foglio, in segno di presa visione e di
accettazione da parte del Soggetto Offerente;
2- Domanda di ammissione alla gara (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - ALLEGATO “B”), sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di società,
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono la predetta società con allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i;
3- ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dovrà essere corredata da una
garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" dell’importo di €
1.000,00.= (mille/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. La cauzione può essere costituita anche in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
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4- Attestato di sopralluogo presso il bar del centro sportivo di Via Garibaldi, 15,
predisposto dal sub-concedente, sottoscritto e firmato (ALLEGATO “C”).
5- Dichiarazione di possesso dei requisiti per la somministrazione alimenti e
bevande (ALLEGATO “D”).
6- Mansionario degli interventi a carico del sub-concessionario per la gestione del
centro sportivo comunale sottoscritto in ogni foglio, in segno di presa visione e di
accettazione da parte del Soggetto Offerente (ALLEGATO “E”).
Nella busta “B” (che dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante
all’esterno, oltre i dati relativi al mittente e indirizzo, la denominazione “Offerta
economica”) deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione contenente l’offerta economica (ALLEGATO “A”) con indicazione del
prezzo del canone annuo, in cifre numeriche ed in lettere, riferito al periodo dalla
sottoscrizione sino al 31.12.2020, sottoscritta con firma per esteso e leggibile e corredata
dalla fotocopia del documento di identità del firmatario.
L’aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora il sub-concessionario abbia
reso dichiarazioni false, non ottemperi a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto,
ovvero negli altri casi previsti dalla legge. In tali casi il sub-concedente potrà aggiudicare il
servizio al successivo offerente in graduatoria, fatto salvo ogni diritto.
Il sub-concedente si riserva:
a) di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque
comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre
alcuna pretesa al riguardo;
b) di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora e/o giorno
successivo;
c) di chiedere, in sede di gara, chiarimenti ai partecipanti in ordine a dati indicati
nella documentazione tecnica, qualora non sia chiara l’interpretazione e ciò risulti
indispensabile per una corretta valutazione, sempre che non derivi alcun
pregiudizio alla par condicio rispetto alle altre concorrenti;
d) di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcun candidato, per ragioni di
opportunità e merito non sindacabili;
e) di effettuare l’aggiudicazione a favore dell’unico concorrente, purché l’offerta sia
valida e ritenuta conveniente;
f) di procedere, in mancanza di offerte ammissibili ovvero in assenza di offerte,
all’assegnazione della sub-concessione a mezzo “Affidamento diretto”.
In caso di offerte uguali si provvederà alla aggiudicazione mediante sorteggio tra i candidati
che hanno presentato la stessa offerta economica. (art. 77 R.D. 827/24 e s.m.i.).
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con verbale del sub-concedente a seguito della
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
ARTICOLO 08 – NORME GENERALI
Prima della stipula del contratto di sub-concessione, l’aggiudicatario dovrà, a pena di
decadenza, provvedere:
- alla presentazione della “Cauzione definitiva” dell’importo di € 5.000,00.= (cinquemila/00)
con validità per l’intera durata del contratto nei modi e termini così come previsti dall’art. 103
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del D.Lgs 50/2016.
- al versamento delle spese contrattuali.
- all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata funzionante al quale il subconcedente potrà effettuare ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale a seguito
dell’affidamento della concessione.
ARTICOLO 09 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/2016 UE, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la segreteria del sub-concedente Associazione Agorà per le finalità di gestione
dell’aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche
successivamente all’aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, s’intende autorizzato il trattamento dei dati
di cui trattasi.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Presidente del subconcedente Associazione Agorà in carica al momento della sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 11 – RITIRO DEL DISCIPLINARE E DEL BANDO DI GARA
Nei giorni ed orari di apertura del Comune di Bonate Sotto con sede in Piazza Duca D’Aosta,
1 – tel 035.4996011 (orari di apertura lunedì-giovedì-venerdì dalle 10,30 alle 13,00, martedìgiovedì dalle 17,00 alle 18,15, mercoledì dalle 9,00 alle 13,00), indirizzo Pec
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it, si potrà prendere visione e chiedere copia
del bando di gara, del modello di domanda e del capitolato d’appalto.
E’ anche possibile scaricare il bando di gara, il modello di domanda e il capitolato d’appalto
dal sito internet www.comune.bonate-sotto.bg.it.
Contattare l’ufficio Segreteria (Dott.ssa Teli Patrizia tel 035.4996015), per concordare ora e
giorno del previsto sopralluogo.
Sono allegati al presente bando e ne costituiscono parte integrante:
- Allegato A – MODELLO OFFERTA ECONOMICA,
- Allegato B – MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA,
- Allegato C – ATTESTATO DI SOPRALLUOGO,
- Allegato D – POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
- Allegato E - MANSIONARIO DEGLI INTERVENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE,
- Allegato F – DATI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
- Allegato G – INVENTARIO BENI MOBILI
- Allegato H – PLANIMETRIA IMPIANTI SPORTIVI VIA GARIBALDI 15
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ALLEGATO A – MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Marca da
Bollo Euro 16,00.=

Spett.le
ASSOCIAZIONE AGORA’
Via Garibaldi, 15
24040 BONATE SOTTO – BG

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR ANNESSO AGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GARIBALDI, 15 E PRESTAZIONI ACCESSORIE.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …......................................................................................................................
nato a …................................... (…....) il ….................... di cittadinanza …...........................
residente in …................................... (…....) Via …................................................... n. ……
con codice fiscale …..........................................................., nella sua qualità di titolare/legale
rappresentante

della

Società

…......................................................................,

con

sede

in

…............................(…...) Via …........................................................... n. …......
codice fiscale/partita I.V.A. ….....................................................con riferimento alla gara del giorno
venerdì 24/05/2019 relativa all’”Affidamento in sub-concessione della gestione del bar annesso agli
impianti sportivi di via Garibaldi, 15, e prestazioni accessorie”, avendo presente che il canone minimo
base annuo ammonta ad € 3.500,00.= (TREMILACINQUECENTO/00), oltre IVA sino al 31.12.2020
con aumento in rialzo non inferiore ad € 500,00.= (cinquecento/00),
presenta la seguente offerta in aumento
Canone annuo offerto sino al 31.12.2020 € ________________, oltre IVA
(diconsi € ___________________________________)
_________________,__________________________

Il Titolare/Legale Rappresentante
Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore
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ALLEGATO B – MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Spett.le
ASSOCIAZIONE AGORA’
Via Garibaldi, 15
24040 BONATE SOTTO – BG

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER

L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR ANNESSO AGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GARIBALDI, 15 E PRESTAZIONI ACCESSORIE.

Il sottoscritto____________________________ nato a ___________________Prov.____
il_______________ residente a____________________(___),Via___________________
Titolare dell’Impresa Individuale denominata_____________________________________
con sede legale in via___________________________________________ n._________
Città________________________________________________ Prov._______________
CodiceFiscale_____________________________P.I._____________________________
Telefono___________________________Fax __________________________________
e-mail______________________________________@___________________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________@_____________________
OPPURE (cancellare la parte che non interessa)
Il sottoscritto____________________________nato a ____________________________
Prov.________________ il_______________residente a _____________________(___),
Via____________________Legale rappresentante dell’Impresa_____________________
con sede legale in via____________________________________________ n.________
Città_____________________________________________________ Prov.__________
CodiceFiscale_______________________P.I.___________________________________
Telefono________________________________Fax ____________________________
e-mail_____________________@__________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) _____________________@_____________________
Avendo preso visione del Bando e del Capitolato chiede che la sopra citata Impresa
venga ammessa a partecipare alla gara in oggetto.
Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
propri riguardi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
***IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE:
 di aver preso visione del Bando di gara e del Capitolato e delle disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano la materia e di obbligarsi alla loro osservanza.
 di essersi recato sui luoghi ove deve essere attivato l’esercizio, di aver preso visione
delle caratteristiche territoriali e paesistiche e di tutti gli impianti e di aver preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni e gli oneri posti nel Capitolato,
che si allega debitamente sottoscritto in ogni sua parte, tali da consentire l’offerta.
 di impegnarsi ad espletare il servizio personalmente ed, eventualmente, con
dipendenti regolarmente assunti a norma di legge.
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della provincia
di____________________________per la seguente attività___________________
 di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara;
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 65 della L.R. n. 6 del
02.12.2010 s.m.i.;
 di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 66 della L.R. n. 6 del
2.12.2010 s.m.i. (riferiti al titolare e/o Legale rappresentante e/o Delegato)
(specificare qui di seguito il requisito e il titolo professionale posseduti):
________________________________________________________________________
 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dalla legge per la partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni ai sensi del D.Lgs 50/2016;
 che dal Certificato Generale del casellario Giudiziale della Procura della Repubblica
di__________________________________ risulta a proprio carico:
[ ] NULLA
[ ] OVVERO che risultano iscritte nei propri confronti nel Certificato del Casellario
Giudiziale le seguenti sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di
sospensione previste dall’art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575, riportate nell’allegato
1 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (antimafia) ai sensi del DPR 3.6.1998
n. 252;
 di possedere idonee referenze bancarie;
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n.
689 e s.m.i.
***IN CASO DI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE SPORTIVA:
 di aver preso visione del Bando di gara e del Capitolato e delle disposizioni di legge e
regolamentari che disciplinano la materia e di obbligarsi alla loro osservanza.
 di essersi recato sui luoghi ove deve essere attivato l’esercizio di aver preso visione
delle caratteristiche territoriali e paesistiche e di tutti gli impianti e di aver preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
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svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni e gli oneri posti nel
Disciplinare, che si allega debitamente sottoscritto in ogni sua parte, tali da consentire
l’offerta.
di impegnarsi ad espletare il servizio in forma diretta ed, eventualmente, con
dipendenti regolarmente assunti a norma di legge.
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della provincia
di_____________________ per la seguente attività________________________
che l’associazione è iscritta nel registro economico amministrativo della CCIAA della
provincia di_____________________ per la seguente attività____________
di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 65 della L.R. n. 6 del
02.12.2010 s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 66 della L.R. n. 6 del
2.12.2010 s.m.i. (riferiti al titolare e/o Legale rappresentante e/o Delegato)
(specificare qui di seguito il requisito e il titolo professionale posseduti):

________________________________________________________________________
 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dalla legge per la partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni ai sensi del D.Lgs 50/2016;
 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL e
di essere in regola con i relativi versamenti
 che dal Certificato Generale del casellario Giudiziale della Procura della Repubblica
di__________________________________ risulta a proprio carico:
[ ] NULLA
[ ] OVVERO che risultano iscritte nei propri confronti nel Certificato del Casellario
giudiziale le seguenti sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p._______________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica
risulta a carico delle sotto indicate persone, della cui situazione il sottoscritto
dichiarante ha diretta conoscenza:
N.B. La dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale deve essere
resa individualmente dal Titolare dell’impresa individuale; dal legale rappresentante e
da tutti i componenti se trattasi di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti dal potere di rappresentanza per gli altri tipi di società ovvero
dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000
Sig.____________________________nato a ______________________il____________
Carica rivestita nella società_________________________________________________
[ ] NULLA [ ] OVVERO_____________________________________________________
Sig.__________________________nato a _______________________il_____________
Carica rivestita nella società_________________________________________________
[ ] NULLA [ ] OVVERO______________________________________________________
Sig._____________________________nato a _______________________il__________
Carica rivestita nella società_________________________________________________
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[ ] NULLA [ ] OVVERO_____________________________________________________
Sig.____________________________nato a _______________________il___________
Carica rivestita nella società_________________________________________________
[ ] NULLA [ ] OVVERO_____________________________________________________





che non sussistono nei confronti del sottoscritto le cause di divieto, di decadenza e di
sospensione previste dall’art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575, riportate nell’allegato
1 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (antimafia) ai sensi del DPR 3.6.1998
n. 252;
di possedere idonee referenze bancarie;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n.
689 e s.m.i..
SI IMPEGNA

a) a versare al sub-concedente il canone di concessione;
b) a versare, al momento della sottoscrizione del contratto, una fideiussione assicurativa
o bancaria “Cauzione definitiva”, vincolata per l’intera durata del contratto così come
stabilita dal capitolato speciale d’appalto.
ALLEGA alla presente domanda di ammissione di partecipazione alla gara:
1. Capitolato d’appalto debitamente firmato in ogni pagina per presa conoscenza e
accettazione di tutte le condizioni alle quali la concessione è sottoposta.
2. Quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa,
rilasciata da una compagnia assicurativa, in originale, relativa alla cauzione
provvisoria.
3. Attestato di sopralluogo presso il Centro Sportivo di Via Garibaldi, 15 in Bonate Sotto
predisposto dal sub-concedente, debitamente firmato (Allegato “C”).
4. Dichiarazione di possesso dei requisiti per la somministrazione alimenti e bevande
(Allegato “D”).
5. Mansionario degli interventi a carico del sub-concessionario per la gestione del centro
sportivo comunale debitamente firmato in ogni pagina per presa conoscenza e
accettazione di tutte le condizioni alle quali la concessione è sottoposta (Allegato “E”).
Data, _______________

Il Dichiarante

Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore
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ALLEGATO C

Spett.le
ASSOCIAZIONE AGORA’
Via Garibaldi, 15
24040 BONATE SOTTO – BG

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL BAR ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GARIBALDI, 15, E PRESTAZIONI
ACCESSORIE.
ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a _________________________________Prov.________________ il___________
residente a _____________________________(___), Via__________________________
In qualità di_______________________ dell’Impresa ____________________________
con sede legale in via__________________________________________ n._________
Città_______________________________________________ Prov.________________
Codice Fiscale________________________P.I._________________________________
Telefono_____________________________Fax _______________________________
Viste le strutture oggetto della sub-concessione, letto attentamente e considerato quanto
pubblicato nel bando
DICHIARA


Di aver effettuato il sopralluogo presso il bar all’interno degli impianti sportivi di via
Garibaldi, 15 in data____________________alle ore_____________



Di aver preso visione delle strutture e degli arredi oggetto dell’affidamento.

Data_____________

Il Dichiarante
_______________________
(Firma leggibile e per esteso)

Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO D
Spett.le
ASSOCIAZIONE AGORA’
Via Garibaldi, 15
24040 BONATE SOTTO - BG

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL BAR ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GARIBALDI, 15, CON
PRESTAZIONI ACCESSORIE.
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI
REQUISITI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
Il sottoscritto ...........................................................................................................................
nato a ...................................... (.......) il ....................... di cittadinanza .................................
residente in ............................................ (.......) Via ..................................................... n.......
Codice Fiscale .......................................................................................................................
In qualità di (barrare la voce che interessa)
[ ] Titolare
[ ] Amministratore con poteri gestione
[ ] Legale rappresentante
[ ] Delegato Dell’Impresa/Società ..........................................................................................
Ai sensi dell’art. 46/48 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
REQUISITI MORALI
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 65 della L.R. n. 6 del
02.12.2010 s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione” di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).
REQUISITI PROFESSIONALI
1. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 66 della L.R. n. 6 del
2.12.2010 s.m.i. (riferiti al titolare e/o Legale rappresentante e/o Delegato)
(specificare qui di seguito il requisito e il titolo professionale posseduti):
[ ] di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la
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preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla Regione _________
nome dell’Istituto__________________________sede___________________________
oggetto del corso______________________________anno di conclusione____________
[ ] di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi

siano

previste

materie

attinenti

al

commercio,

alla

preparazione

o

alla

somministrazione degli alimenti.
Tipologia di Titolo_________________________________________________________
Nome dell’Istituto_____________________________Sede_________________________
Oggetto del corso_____________________________Anno di conclusione____________
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della
somministrazione di alimenti e bevande in qualità di:
[ ] in proprio
[ ] socio lavoratore
[ ] dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli
alimenti
[ ] coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore) comprovata dall’iscrizione INPS N°______________del____________
nome impresa____________________________________________________________
sede impresa_____________________________________________________________
[ ] essere stato iscritto al REC : gruppo “S” o settore alimentare:
N°_____________del _____________________ C.C.I.A.A.________________________

Data............................

Il Dichiarante
.......................................
(Firma leggibile e per esteso)

Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO E
MANSIONARIO DEGLI INTERVENTI A CARICO DEL SUB-CONCESSIONARIO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Questo mansionario ha la funzione di regolamentare gli interventi che permettono una gestione
oculata del Centro Sportivo comunale di Bonate Sotto, garantendo un elevato standard di qualità
nei rapporti con gli utenti.
L’osservanza delle sotto indicate prescrizioni è da considerarsi vincolante per il rapporto
contrattuale che si instaura a seguito di gara.
l. Il sub-concessionario deve provvedere all'allestimento degl'impianti in base all'attività prevista.
Quindi predisporre la rete da tennis o pallavolo, le porte del calcetto il tabellone da basket, se
questi sport sono presenti nel programma giornaliero, smontando eventuali strutture
appartenenti all'orario precedente.
2. Gli impianti devono essere posizionati garantendo la sicurezza degli utenti, in particolar modo
le reti da calcetto presenti nell'impianto polivalente devono essere fissate con tutti gli appositi
bulloni.
3. Il sub-concessionario ha il compito di raccogliere i pagamenti degli utenti che non svolgono
programmazione annuale (continuativa). Deve essere rilasciata regolare fattura o scontrino, e
riportare il pagamento su un libro mastro, da conservare e consegnare, quando richiesto, dal
direttivo di Agorà.
4. Il sub-concessionario deve organizzare la gestione degli orari che non sono già programmati.
In particolare è tenuto a redigere, verificare e aggiornare in tempo reale, il registro delle
prenotazioni presente nel computer di Agorà, presso la segreteria del centro sportivo.
Attivandosi, in caso di rinunce, a rintracciare eventuali richiedenti cui non è stato possibile
concedere lo spazio richiesto perché già occupato. In caso d'impossibilità ad inserire nuove
prenotazioni, si fa obbligo di informare per iscritto I'addetto all'accoglienza di Agorà appena
questi arriva.
5. Il sub-concessionario deve attivarsi per indicare gli spogliatoi previsti ai vari utenti. Nel caso di
più squadre utilizzino lo stesso spogliatoio nello stesso giorno, si deve predisporre, sulla porta
dello spogliatoio, un cartello indicante, in ordine cronologico, le compagini che dovranno
utilizzarlo. È auspicabile l'indicazione dalle società ospitanti di un referente, addetto al
ricevimento degli avversari, che mantenga i rapporti con il gestore.
6. Il sub-concessionario ha l'obbligo, in casi eccezionali previa comunicazione di Agorà, di
provvedere alla pulizia degli spogliatoi nei giorni in cui non è prevista la presenza degli addetti, in
particolare nella giornata di domenica e nelle festività infrasettimanali. Nello specifico, in tali casi,
provvedere ad una passata giornaliera del polivalente, alla pulizia degli spogliatoi degli atleti e
degli arbitri di tutte le strutture.
7. Il sub-concessionario deve accendere il riscaldamento, ove necessario e in base al periodo, le
luci degli impianti in caso di necessità, ed a fine attività, ove non vi provveda il personale
incaricato dall'Associazione Agorà, spegnere, di conseguenza il riscaldamento e le luci,
chiudendo tutte le porte d'accesso.
8. Il sub-concessionario deve assicurare il mantenimento della pulizia e dell'ordine negli spazi di
sua competenza, nel piazzale davanti ed adiacente al bar, e nei percorsi del pubblico e degli
utenti attinenti al bar, nel pieno rispetto delle normativa vigente. In caso di
negligenze/inosservanza della normativa da parte di questi ultimi è tenuto ad avvisare, il prima
possibile, uno degli addetti di Agorà.
--------------------,-----------------------

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore
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ALLEGATO F
DATI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ANNO 2018
riepilogo utenti 2018
Impianto

Attività

Tennis

n° di eventi N° UTENTI

Tennis

1583

Calcio a 5 allenamento

555

Calcio a 5 partita

116

Basket allenamento

240

Allenamenti

380

Sintetico a 7

Partite

70

Calcio erba

Partite

61

Pallavolo allenamento

450

Pallavolo partita

62

Basket allenamento

320

Basket partita

72

Palestrina lato ovest Body building

300

Polivalente

Palazzetto

Palestrina lato est

Ginnastica antalgica

600

Altre attività

80

TOTALE

4889

3.166
5.550
1.624
2.400
5.700
1400
1.830
5.400
1.448
3.200
1.440
6.000
6.000
400
45.558
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL BAR ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA GARIBALDI, 15
E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Premesso che l’Associazione Agorà stipulava con il Comune di Bonate Sotto un “Contratto di servizio
per l’affidamento in concessione della gestione degli Impianti Sportivi comunali, della Palestra presso
il C.S.C. e delle palestre delle Scuole Primaria e Secondaria di I°”, giusta Scrittura privata n. 6/2016.

Dato atto che:
- la durata dell’affidamento in parola è stabilita in 5 anni, con decorrenza dal 01/06/2016 e sino al
31/12/2020. Alla scadenza, previa rivalutazione della natura del servizio pubblico (con/senza rilevanza
economica) ed in presenza dell’interesse di entrambe le parti, il contratto potrà essere rinnovato, sulla
base dei medesimi patti e condizioni e/o da concordare ex novo, nel rispetto della normativa allora
vigente.
- in caso di mancato rinnovo il Concessionario cesserà la gestione degli impianti sportivi senza
necessità di preavviso da parte di alcuna delle due parti e restituirà al Comune gli immobili, gli impianti e
le attrezzature, con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di
gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d’uso,
senza nulla pretendere per eventuali migliorie o aggiunte. Il Concessionario dovrà mettere gli immobili a
totale disposizione del Comune entro 30 (trenta) gg. dalla scadenza, ovvero entro il termine indicato nel
provvedimento di decadenza o di revoca adottato ai sensi dell’articolo 20 del contratto in essere, senza
che il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.
Dato atto in particolare che l’Art. 3 Bis “Gestione dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti”
del precitato contratto di servizio così recita: “In particolare, in merito alla gestione del Bar annesso ai
Centri Sportivi di Via Garibaldi al n. 15, laddove si escluda la gestione diretta da parte del
concessionario, si richiede l’attivazione di apposita e regolare procedura di evidenza pubblica, previa
concertazione con il Concedente dei criteri e delle condizioni di gara, onde individuare soggetti idonei
all’attività di somministrazione bevande ed alimenti, in base alla normativa specifica di settore, senza
che ciò costituisca cessione del presente Contratto.
Tutti gli adempimenti burocratici (licenze, allacci utenze, autorizzazioni, nulla osta e simili) sono a totale
carico del Concessionario e/o Sub concessionario. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative
a tale attività dovranno essere intestate al Concessionario e/o Sub concessionario, il quale ne assumerà
anche tutti gli oneri fiscali, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto tra lo stesso, gli ospiti
del bar e i fornitori.
Il Concessionario e/o Sub concessionario dovrà presentare al Suap Comunale apposita SCIA nel
rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali in materia, oltre che le prescrizioni in materia
igienico-sanitario, ed edilizie.
Il Concessionario e/o Sub concessionario si impegna a condurre l’esercizio di somministrazione alimenti
e bevande in modo lodevole ed in conformità alle prescrizioni del Concedente. Il Concessionario e/o
Sub concessionario dovrà tenere costantemente in buono stato i locali, nonché i mobili e tutto il
materiale destinato al servizio.
Sono a carico del Concessionario e/o Sub concessionario le imposte e le tasse dirette ed indirette del
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servizio di somministrazione alimenti e bevande comprese quelle per la pulizia, l’illuminazione, l’acqua,
il gas e i rifiuti.

E’ fatto divieto al Concessionario e/o Sub concessionario di installare nell’esercizio pubblico
apparecchiature o congegni automatici ed elettronici da gioco, anche se non d’azzardo….omissis
Eventuali contratti di appalto a terzi della gestione del bar, dovranno rispettare la medesima durata
contrattuale della presente concessione”.

Tutto ciò premesso,

A seguito delle concertazioni intercorse con il Concedente Comune di Bonate Sotto in riferimento ai
criteri ed alle condizioni di cui al presente capitolato, l’Associazione Agorà con sede in Via Garibaldi,
15 in Bonate Sotto (BG), in qualità di Sub-concedente, intende affidare, mediante procedura aperta,
la “Sub-Concessione dell‘attività di somministrazione bevande ed alimenti-bar annesso agli Impianti
Sportivi di via Garibaldi, 15, di proprietà del Comune di Bonate Sotto, nonché delle prestazioni
accessorie di cui all’Allegato “E” “Mansionario degli interventi a carico del concessionario per la
gestione del Centro Sportivo Comunale”.

Art. 1 - Oggetto
La sub-concessione ha per oggetto l‘attività di somministrazione bevande ed alimenti-bar annesso
agli Impianti Sportivi di via Garibaldi, 15, come da planimetria (allegato H), nonché delle prestazioni
accessorie di cui all’Allegato “E” - “Mansionario degli interventi a carico del concessionario per la
gestione del Centro Sportivo Comunale”.
Il bacino di utenza dell’impianto sportivo di Via Garibaldi, 15 viene descritto nell’Allegato “F” al
presente atto.

Art. 2 – Oneri a carico del sub-concessionario.
A fronte della sub-concessione il sub-concessionario si obbliga ad esercitare l’attività di gestione del
bar esclusivamente in proprio nome, sollevando il sub-concedente da ogni onere, pretesa o ragione
comunque relativa o connessa con l’attività commerciale svolta nei locali e spazi esterni assegnati.
In particolare si obbliga:

1. condurre l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande in modo lodevole ed in conformità
alle prescrizioni del sub-Concedente.
2. garantire le attività prestazionali come da allegato “E” - Mansionario degli interventi a carico
del concessionario per la gestione del Centro Sportivo Comunale.
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3. avvalersi di eventuale personale osservando tutti i requisiti previsti dalla legislazione
vigente in materia contrattuale, sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e
certificati richiesti dalla vigente normativa.
4. osservanza di tutte le normative e disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (ex D.Lgs 626/94).
5. comunicare per iscritto al sub-concedente i nominativi degli addetti al servizio di
somministrazione. Ogni eventuale successiva variazione degli stessi dovrà essere
preventivamente comunicata, sempre in forma scritta.
6. tenere costantemente in buono stato i locali, nonché i mobili e tutto il materiale destinato
all’attività oggetto di sub-concessione.
7. pagamento delle imposte e tasse dirette ed indirette inerenti l’attività di somministrazione
alimenti e bevande.
8. sorveglianza, pulizia e custodia di tutti i locali oggetto di sub-concessione, non escluse le
pertinenze e gli spazi esterni antistanti il locale bar.
9. adempimenti burocratici (licenze, allacci utenze, autorizzazioni, nulla osta e simili). Le
autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al
sub-concessionario, il quale ne assumerà anche tutti gli oneri fiscali, restando il subconcedente estraneo a qualsiasi rapporto tra lo stesso, gli ospiti del bar e i fornitori.
10. presentazione al Suap Comunale di apposita SCIA nel rispetto delle prescrizioni normative
nazionali e regionali in materia, oltre che delle prescrizioni in materia igienico-sanitario, ed
edilizie.
11. manutenzione ordinaria dei locali, dei beni, degli impianti esistenti.
12. pagamento del canone di sub-concessione.
13. Installare un’insegna luminosa esterna fronte strada riportante la dicitura “BAR AL CAMPOCentro Sportivo Comunale”.
14. a svolgere attività di collaborazione e di supporto al sub-concedente e alle società sportive
operanti presso il Centro Sportivo Comunale nell’organizzazione di attività, eventi, iniziative
di carattere ludico, culturale, ricreativo, sportivo, ecc, da svolgersi presso gli Impianti
Sportivi Comunali;
15. ad organizzare presso gli Impianti Sportivi Comunali almeno 4 eventi all’anno come
concerti, spettacoli, festival, fiere, ecc, al fine di incentivare l’accesso alle strutture
comunali.
16. alla scadenza del contratto il sub-concessionario sarà tenuto a lasciare nella disponibilità
del sub-concedente l’arredo del bar di proprietà comunale; per eventuali danni causati agli
arredi stessi, non dipendenti dal normale deterioramento della cosa, verrà fatta rivalsa sulla
cauzione di cui al successivo art. 10 a titolo di rifusione del danno.
Le spese relative ad energia elettrica, riscaldamento (gas-metano) ed acqua sono a carico del subconcessionario, nella misura e nelle quote di competenza. Nello specifico le suddette spese saranno
così ripartite:
- Energia Elettrica: 100% utenza intestata al sub-concessionario e pagata direttamente dallo
stesso;
-

Gas Metano: 100% utenza intestata al sub-concessionario e pagata direttamente dallo
stesso;
Acqua potabile: intestata al sub-concedente e pagata direttamente dallo stesso;

E’ fatto espresso divieto al sub-concessionario, pena l’immediata risoluzione contrattuale di:
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1. cedere e/o sub-concedere ed appaltare, anche temporaneamente, la sub-concessione.
2. installare, nell’esercizio pubblico, apparecchiature o congegni automatici ed elettronici da
gioco, anche se non d’azzardo (slot-machine, macchinette da gioco, videopoker o
quant’altro preveda l’utilizzo di denaro).
3. l’esercizio di vendita ambulante.
4. apportare innovazioni e/o migliorie ai locali senza il consenso scritto del sub-concedente.
Eventuali migliorie autorizzate verranno acquisite dal sub-concedente, senza diritto per il
sub-concessionario di richiedere compensi e/o rimborsi.
Art. 3 – Modalità di gestione
Il sub-concessionario gestisce in autonomia l’attività di somministrazione bevande ed alimenti con
assunzione, totale ed esclusiva, del relativo rischio di impresa.
Il sub-concessionario riscuoterà in via diretta i proventi della gestione derivante dall’attività di
somministrazione bevande ed alimenti.
Oltre a quanto previsto nel precedente art. 2, il sub-concessionario dovrà attenersi al seguente orario
di apertura e di chiusura del bar:



tutta la settimana dalle ore 7 alle ore 24, garantendo, al termine, la chiusura degli impianti
riportati nel mansionario (Allegato E).

È ammessa, nell’osservanza degli orari di apertura e chiusura del bar, una tolleranza di 15 minuti
nell’anticipare l’apertura o nel posticipare la chiusura, fermo restando il divieto di somministrare cibi e
bevande agli utenti fuori dagli orari sopra indicati.
In occasione di particolari diverse manifestazioni o ricorrenze, l’attività di somministrazione alimenti e
bevande potrà essere effettuata anche in deroga all’osservanza del turno di chiusura
settimanale, previa autorizzazione del sub concedente ed altresì previa richiesta inoltrata all’Ufficio di
Polizia Locale, nel rispetto del regolamento di Polizia Urbana, e successivo rilascio di autorizzazione
da parte del Comune.

I prezzi al pubblico per consumazioni al banco non potranno essere superiori a quelli previsti dal
listino periodicamente pubblicato dalla Confcommercio di Bergamo.
Presso il locale bar, in luogo visibile e leggibile al pubblico, dovrà essere esposto su apposita tabella
a muro l’elenco prezzi delle consumazioni e dei prodotti in vendita.
Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile la composizione degli alimenti somministrati al
pubblico, specificando ogni ingrediente utilizzato e le caratteristiche organolettiche che devono
essere specificatamente segnalati.

Il sub-concessionario deve garantire la pulizia del locale bar (parte interna ed esterna del bancone e
spazio destinato a ripostiglio), nonché provvedere durante la giornata a mantenere lo spazio
antistante il bancone in adeguate condizioni di pulizia. È inoltre affidata al sub-concessionario la
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pulizia delle attrezzature di proprietà del sub-concedente o del sub-concessionario impiegate
nell’esercizio del bar (lavandino, mobili frigorifero, affettatrice, etc.).
E’ ulteriormente a carico del sub-concessionario la pulizia e verifica, durante il giorno, dei servizi
igienici di pertinenza del bar, con sostituzione degli accessori.
L’esercizio delle attività di pulizia non dovrà essere effettuato contestualmente alla preparazione e
distribuzione di alimenti.

Il personale durante l’esecuzione del servizio di pulizia dovrà utilizzare materiale igienico (panni per
pulizia, spugne, pagliette, etc.) esclusivamente adibito a tale uso.
Il materiale usato per l’asciugatura delle stoviglie dovrà esclusivamente essere adibito a tale uso ed
essere quotidianamente sostituito.

Il personale durante gli orari di servizio dovrà indossare indumenti di lavoro come prescritto dalle
vigenti norme in materia di igiene.
Il personale si impegna altresì a mantenere i locali e la strumentazione ed attrezzatura necessaria
per l’esercizio del bar in condizioni igieniche adeguate.
Il sub-concessionario è tenuto ad assicurare che tutto il personale in servizio mantenga un contegno
corretto e riguardoso nei confronti di tutti, ed è tenuto ad assumere gli idonei provvedimenti
disciplinari a carico dei suoi dipendenti/collaboratori e/o incaricati che non osservassero una condotta
irreprensibile.

Art. 4 – Gestione del bar
Il sub-concessionario all’atto della presentazione dell’offerta dovrà indicare il nome del titolare che
eserciterà l’attività di somministrazione bevande ed alimenti, in possesso dei requisiti morali e
professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge regionale 02.02.2010 n. 6 e ss. mm. ii..
L’aggiudicazione con atto formale costituirà titolo per la presentazione di SCIA (Segnalazione
certificata inizio attività) presso gli uffici comunali, propedeutica all’inizio dell’attività.
La SCIA legittima l’esercizio dell’attività limitatamente ai locali oggetto di sub concessione, annessi
gli impianti sportivi e non potrà essere trasferita in altre località, pena la revoca immediata della subconcessione.

Art. 5 - Canone di concessione-Compenso per prenotazione campi
Il canone minimo di sub-concessione dovuto dal sub-concessionario a favore del sub-concedente,
posto a base di gara, con offerta minima in rialzo di € 500,00.= (cinquecento euro), è fissato in €
3.500,00.= (tremilacinquecento/00), oltre I.V.A. sino a tutto il 31.12.2020.
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Il canone dovrà essere versato in 2 rate semestrali anticipate, entro il 10 gennaio ed il 10 luglio di
ciascun anno.
Per il primo periodo, si provvederà al pagamento del rateo dalla data di sottoscrizione del contratto
sino alla scadenza della rata.

Art. 6 - Durata del contratto
Il contratto in sub-concessione per la gestione del bar annesso agli Impianti Sportivi e prestazioni
accessorie, avrà durata dalla data di sottoscrizione sino a tutto il 31/12/2020, data di scadenza della
concessione principale.
Il concessionario Agorà si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo non superiore alla
durata di una eventuale nuova concessione di cui dovesse risultare affidatario.
Prima della scadenza sarà redatto un verbale di constatazione che attesti il reale stato della
attrezzature e dei locali dati in gestione. Nel caso di danni rilevati il sub-concessionario con RR sarà
messo al corrente della entità degli stessi e invitato al pagamento prima della consegna dei locali.
Nel caso di inadempienza, il sub-concedente recupererà l’importo dal deposito cauzionale prestato a
garanzia.
Alla scadenza il sub-concessionario dovrà lasciare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta
da parte del sub-concedente. In caso ciò non avvenga, sub-concedente provvederà direttamente alla
chiusura del locale costringendo il sub-concessionario allo sgombero dei locali dalle attrezzature e
dai prodotti di sua appartenenza.
Art. 7 - Sopralluogo
I concorrenti alla gara dovranno effettuare un sopralluogo presso i locali individuati per lo
svolgimento delle attività. Dell’effettuazione di tale sopralluogo verrà rilasciata ricevuta da parte del
sub-concedente (data e ora del sopralluogo dovranno essere preventivamente concordati con il
medesimo sub-concedente) e la stessa dovrà essere presentata in sede di gara.

L’arredamento del bar, di proprietà comunale, come da allegato “G”, viene fornito dal subconcedente nello stato di fatto in cui si trova, così come dichiarato e visto dal sub-concessionario
nell’approvazione dell’inventario.

All’inizio della gestione verrà redatto, alla presenza di un incaricato del sub-concedente e del subconcessionario, l’inventario dei beni mobili esistenti all’interno del locale concesso in gestione.
Un addetto del sub-concedente e del sub-concessionario effettueranno ispezioni periodiche annuali,
entro il 30/7 di ogni anno, volte a verificare l’ottimale manutenzione delle strutture oggetto di subconcessione e di quanto in essi contenuto; in caso di riscontro negativo l’addebito verrà contestato
per scritto al sub-concessionario il quale, entro un mese, dovrà provvedere al perfetto reintegro.
Scaduto il termine, il sub-concedente provvederà direttamente rivalendosi sulla cauzione di cui al
successivo art. 10.
Art. 8 – Risoluzione anticipata del contratto
per giusta causa del sub-concessionario
Il sub-concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da
presentare al sub-concedente con un preavviso di mesi sei. Lo stesso avrà diritto alla restituzione
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della cauzione di cui all’art. 10 del presente capitolato.
Art. 9 – Danni
Per qualsiasi danno a persone (compreso il personale del sub-concedente) e/o cose, cagionato da
fatto doloso o colposo, da mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque
conseguenti all’esecuzione del servizio oggetto della presente sub-concessione, il subconcessionario rimane l’unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni
responsabilità, il sub-concedente ed il personale incaricato dalla stessa ad effettuare i controlli sul
rispetto delle condizioni contrattuali.
Art. 10- Cauzione definitiva
Il sub-concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti,
costituire la cauzione definitiva di € 5.000,00.= (cinquemila/00 euro) mediante fideiussione bancaria
o assicurativa, contenenti le seguenti clausole:
- scadenza al termine della sub-concessione dopo il rilascio dello svincolo da parte del subconcedente;
- pagamento: entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del sub-concedente;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata da imprese autorizzate all’attività bancaria ai sensi
del D.Lgs. 385/93 ed in regola con il disposto della L. 348/83.
La polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all’attività
assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 17.03.1995 ed in regola con il disposto della L. 348/83.

Art. 11 - Decadenza della concessione
Qualora si verifichino i seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato;
mancata sottoscrizione del contratto;
mancanza dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di pubblico esercizio;
compimento da parte del sub-concessionario o dei suoi collaboratori di un atto che
abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio;
5. fallimento del sub-concessionario;
6. applicazione di 3 penalità commesse per la medesima violazione;
7. mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura;
8. inosservanza delle norme in materia di igiene e delle modalità di somministrazione
previste dal presente capitolato;
9. inosservanza del listino prezzi;
10. mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze concordate.
Il sub-concedente procederà ad effettuare al sub-concessionario le relative contestazioni mediante
comunicazione scritta. Decorsi 15 giorni dalla stessa, se il sub-concessionario persiste
nell’inadempienza, senza fornire plausibile giustificazione, il sub-concedente si riserva la facoltà di
pronunciare la decadenza con efficacia immediata.
In caso di pronuncia di decadenza, il sub-concessionario è obbligato a lasciare liberi i locali entro il
termine indicato nella comunicazione con la quale si notifica l’intervenuto provvedimento di
decadenza. In mancanza il sub-concedente provvederà direttamente a chiudere i locali in danno al
sub-concessionario anche avvalendosi del deposito cauzionale.
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Art. 12 – Copertura assicurativa minima - Responsabilità
All’atto della stipulazione del contratto, o comunque prima dell’inizio dell’attività, il sub-concessionario
dovrà consegnare polizza assicurativa per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi, compresi
gli utenti, verso dipendenti o collaboratori in genere, relativamente all’attività di somministrazione
bevande ed alimenti ed alle attività ad essa collegate, per tutta la durata contrattuale, con massimale
di importo non inferiore ad € 1.500.000,00.=. La polizza dovrà comunque contenere la clausola
esplicita che la loro efficacia cesserà solo con la lettera liberatoria del sub-concedente.

Art. 13 – Controlli
Funzionari dell’ASL o loro delegati potranno effettuare d’ufficio, o su segnalazione del subconcedente, del Comune di Bonate Sotto ovvero degli utenti, controlli diretti a verificare la
corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni normative di settore (a titolo esemplificativo si
indicano controlli sulle modalità di stoccaggio nei frigoriferi, controlli sulla temperatura dei frigoriferi,
data di scadenza dei prodotti, modalità di lavorazione e distribuzione delle derrate, stato igienico
dell’ambiente, rispetto da parte del personale addetto alla somministrazione delle norme in materia di
igiene, controllo di qualità degli alimenti, controllo tipologia dei prodotti detergenti impiegati, etc. o
quant’altro si ritenesse necessario).
In relazione all’esito dei controlli ed alle giustificazioni addotte dal sub-concessionario, il subconcedente disporrà la redazione di verbale in contraddittorio con il sub-concessionario al fine
dell’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 del presente capitolato.

Art. 14 – Clausola penale
Per ogni violazione al contenuto del contratto, il sub-concedente procederà alla contestazione scritta
al sub-concessionario, il quale potrà presentare, nel termine di 15 giorni, tutte le giustificazioni utili.
In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, sarà
applicata, a discrezione del sub-concedente, una penale da € 600,00.= a € 1.200,00.= in base alla
gravità della violazione degli obblighi contrattuali.

Art. 15 – Elezione domicilio
Il sub-concessionario si impegna ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale presso il quale
iI sub-concedente invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale
interessante la sub-concessione con espresso esonero del sub-concedente da ogni addebito in
ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 16 – Revoca della sub-concessione
Il sub-concedente si riserva la facoltà di revocare la sub-concessione in qualsiasi tempo e con
preavviso di mesi tre, mediante lettera RR, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, su
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richiesta dell’Amministrazione comunale.
La revoca della sub-concessione potrà essere richiesta altresì a seguito di intervenuta revoca della
concessione “Contratto di servizio per l’affidamento in concessione della gestione degli Impianti
Sportivi comunali, della Palestra presso il C.S.C. e delle palestre delle Scuole Primaria e Secondaria
di primo grado”, a favore del sub-concedente da parte del Comune di Bonate Sotto.
In caso di revoca il sub-Concessionario è obbligato a lasciare libero i locali entro i termini stabiliti
nella notifica con l’avvertenza che in mancanza il sub-concedente provvederà direttamente a far
sgomberare i locali di quanto risulti di proprietà del sub-Concessionario.

Art. 17 – Spese di stipula del contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di cui al presente capitolato, sono a
carico del sub-concessionario.

Art. 18 – Controversie
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine
all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d’opera che al termine del
servizio, sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria con designazione del foro territorialmente
competente di Bergamo.
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