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AVVISO PUBBLICO  
  
RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CONCES SIONE 
DI UN CHIOSCO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO 
ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVA NDE SITO 
ALL’INTERNO DEL PARCO G. PAPA IN VIA FENIL NUOVO MO LINI 
(LOCALITA’ PARCO “POZZE”)  CON OBBLIGO DELLA EFFETT UAZIONE 
DI  INTERVENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INT ERVENTI 
DI SFALCIO DEL PARCO. – Secondo Esperimento di gara . 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PATRIMONIO  
  
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 203 in data 07/03/2023  

  
RENDE NOTO  

  
è indetta una pubblica selezione riservata agli enti del terzo settore per la concessione di 
un chiosco bar di proprietà comunale destinato all’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande sito all’interno del parco G. Papa  in via Fenil Nuovo Molini (localita’ “Pozze”)  
con obbligo della effettuazione degli  interventi di  manutenzione straordinaria di cui al 
progetto di fattibilità approvato dalla Giunta comunale con atto n. 187 del 15/11/2022, 
oltre che interventi di sfalcio del parco. 
 
1. Ente concedente  
Comune di Lonato del Garda  - Piazza Martiri della libertà, n. 12 – 25017 LONATO DEL 
GARDA – https://www.comune.lonato.bs.it   

  
2. Oggetto e condizioni generali  

  
A) Oggetto  

Il presente bando ha per oggetto la concessione del chiosco – bar sopra indicato, di 
proprietà del Comune di Lonato del Garda, e ubicato in Via Fenil Nuovo Molini all’interno 
del parco “G. Papa” (detto anche “parco Pozze”). Il chiosco (dopo gli interventi richiesti) 
presenterà una superficie coperta complessiva di mq. 288,70 (edificio principale e 
veranda), per un’altezza massima di m. 5,50.  
L’aggiudicatario dovrà procedere: 
1) a realizzare il progetto definitivo - esecutivo sulla base delle indicazioni tecniche ed 

economiche richiamate nel progetto di fattibilità approvato con delibera della Giunta 
comunale n. 187 del 15/11/2022; 
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2) ad eseguire, previa approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione 
comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile previsti dal progetto e 
di seguito riepilogati; 

B) Stato attuale dei luoghi  e interventi richiesti  al concessionario (stralcio della 
relazione tecnica di progetto). 
L’immobile è attualmente costituito da tre corpi: una prima volumetria principale in cui si  
colloca l’attività ricreativa, una tettoia a servizio della prima e un terzo corpo costituito da 
una baracca.  
La superficie complessiva di queste tre strutture è attualmente di 308 mq con altezza 
massima di 5.50 m. 
Gli interventi interni consistono: 
•         Rifacimento delle finiture dei bagni: rivestimento delle pareti con l’applicazione 
dello  
smalto. 
•         Nuova pavimentazione. 
•         Installazione di una nuova porta interna per accede alla cucina dal bar. 
•         Sostituzione del parapetto delle scale. 
•         Applicazione di pannelli in cartongesso sulla parete del camino. 
•         Applicazione di un controsoffitto. 
•         Ritinteggiatura delle pareti interne. 
•         Installazione di una nuova caldaia. 
•         Rifacimento impianto elettrico. 
•         Tamponamento dislivello presente difronte al camino. 
•         Tamponamento muratura. 
•         Nuova tramezza tra ingresso e locale di deposito 
Gli interventi esterni consistono: 
•         Demolizione baracca a lato dell’edificio principale. 
•         Rimozione di due saracinesche. 
•         Nuova pavimentazione esterna. 
•         Installazione di una nuova veranda esterna. 
•         Installazione di una nuova recinzione per chiudere il cortile privato annesso. 
•         Ritinteggiatura dei prospetti esterni. 
•         Ritinteggiatura della copertura in legno del porticato. 
•         Manutenzione   e   adeguamento impianto   fotovoltaico   esistente. 
.  
L’immobile sarà consegnato all’aggiudicatario privo di arredi e attrezzature. 
 
La realizzazione degli interventi richiesti, nessuno escluso, così come ogni altro 
successivo intervento di manutenzione, miglioria o adeguamento saranno interamente a 
carico dell’aggiudicatario.  
 
L’aggiudicatario dovrà Lo stesso dovrà richiedere ed ottenere tutti i permessi di costruire, 
le autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso proposto, 
senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del 
Comune di Lonato del Garda, né da parte di altri enti pubblici. 
 
Si comunica che la Commissione per il Paesaggio, nella seduta del 12/01/2023 (nota 
prot. n. 2463/23 del 17/01/23) ha comunicato il proprio parere favorevole rispetto al 
progetto di fattibilità proposto. 
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3 Al concessionario sono inoltre richiesti un minimo di 10 interventi annuali di sfalcio del 
parco (superficie 21.500 mq), da eseguirsi nel periodo aprile – ottobre.  

  
C) Durata della concessione  

La concessione ha una durata di anni 18 (diciotto) che decorrono dalla data di stipula 
del contratto. Non è ammesso il rinnovo.  

  
D) Canone concessorio  

Il canone concessorio annuale posto a base di gara è pari ad euro 6.000,00, al netto 
dell’IVA nella misura di legge. 
Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone nella misura dell’importo indicato 
nell’offerta economica, in rate trimestrali anticipate, con inizio del pagamento decorsi 36 
mesi dalla data di decorrenza del contratto.  
Detto importo sarà aggiornato annualmente, a partire dal quarto anno di concessione, 
nella misura pari al 100% della variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.  

  
E) Contratto di concessione e successivi adempiment i del concessionario  

All’esito della procedura di selezione, il Comune stipulerà con l’aggiudicatario il contratto 
di concessione di cui allo schema allegato.  
L’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere intrapresa 
entro dodici mesi dalla stipula del contratto di concessi one . Per comprovate ragioni 
di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario  potrà concedersi una 
sola volta una proroga non superiore a sei mesi. 
Il concessionario dovrà richiedere ed ottenere, sul progetto definitivo-esecutivo,  tutti i 
permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, le autorizzazioni sismiche, le 
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso proposto.  
 
Lo stesso si impegna altresì a dare effettiva e com pleta attuazione al progetto 
tecnico – gestionale proposto in sede di gara.  
A tal fine sarà tenuto a svolgere ciascuna iniziativa proposta nel progetto, nel rispetto di 
tutte le prescrizioni imposte dalla legislazione in materia di SIAE, obblighi contributivi per 
gli artisti, emissioni sonore, assicurazioni per danni a terzi e/o infortuni, sorveglianza 
degli spazi, utilizzo corretto dei materiali e delle attrezzature, conformità e sicurezza 
degli impianti.  

  
  F) Orari di apertura obbligatori  

 
Nell’esercizio dell’attività commerciale il concessionario sarà tenuto a garantire i seguenti 
orari minimi di apertura:  
1) per somministrazione alimenti e bevande: fino alle 24 (salvo specifici eventi – ad. es. 

fiera di S. Giovanni – organizzate presso il parco); 
2) giorni di chiusura: un giorno alla settimana, non ricandente nel fine settimana; 
3) chiusura continuativa: non oltre 15 giorni, non ricadenti nel periodo estivo, da 

concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale. 
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G)  Obblighi del concessionario Il concessionario avrà 

l’obbligo di:  
• Predisporre il progetto definitivo – esecutivo per la manutenzione straordinaria del 

chiosco, ai sensi del progetto di fattibilità allegato al presente bando, da sottoporre 
per l’approvazine definitiva all’Amministrazione comunale; 

• Realizzare gli interventi richiesti; 
• provvedere al conseguimento di tutte le necessarie autorizzazioni di cui al 

paragrafo E) entro il termine di cui al medesimo paragrafo;  
• dare effettiva e completa attuazione al progetto gestionale annuale di cui al 

paragrafo E);  
• esercitare direttamente ed in modo continuativo l’attività commerciale alla quale il 

chiosco è destinato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle 
disposizioni comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di 
inquinamento acustico, di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché delle 
norme vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione;  

• mantenere in perfetto stato manutentivo e di decoro sia l’area concessa che il 
chiosco installato sulla stessa;  

• provvedere ad un minimo di 10 sfalci annuali del parco; 
• osservare gli orari di apertura ed il calendario di cui al paragrafo F;  
• garantire la fruibilità pubblica dei servizi igienici del chiosco;  
• essere in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali;  
• non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all’area 

concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo 
consenso scritto del concedente;  

• ripristinare l’area a proprie spese, qualora dall’occupazione di suolo pubblico 
derivino danni all’area oggetto di occupazione.  

  
H)  Divieti  

 

Al concessionario è fatto assoluto divieto di: 

• consentire l’effettuazione di giochi d’azzardo in qualsiasi modalità; 

• installare macchinette “mangiasoldi”; 

• sub concedere il chiosco stesso ovvero l’area ad esso pertinente; 

• destinare le strutture ad attività diversa da quella prevista dal presente bando; 

 
I) Deposito cauzionale  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di concessione, 
il concessionario dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione valevole sino a 6 
mesi oltre la scadenza della concessione per un importo pari a due annualità del canone 
concessorio.  
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Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, 
rilasciata da azienda di credito o primaria compagnia assicurativa.  

La garanzia dovrà prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ai sensi 
dell’art. 1944 del c.c.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.;  

2. l’impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell’amministrazione aggiudicante, 
entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale.  

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, sino all’intervenuta 
regolare riconsegna dell’area al concedente.  
Qualora la suddetta cauzione venisse meno, in tutto o in parte, il concessionario sarà 
tenuto ad integrarla nei termini che gli saranno assegnati dal concedente.  

  
L) Clausole penali  

1. In caso di inosservanza degli orari di apertura obbligatori di cui al paragrafo F) del 
presente Avviso, il concessionario inadempiente sarà tenuto al pagamento di una penale, 
ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, in misura da quantificare come segue: euro 100,00 
per ogni giorno in cui non sia osservato per intero l’orario di apertura;  
euro 200,00 in caso di chiusura per un’intera giornata di Venerdì, Sabato, Domenica o di 
un altro giorno feriale oltre al giorno settimanale di riposo.  

2. In caso di inosservanza dell’obbligo di attuazione delle iniziative inserite nel 
progetto gestionale presentato in sede di gara :  
euro 1.000,00 per ogni evento non realizzato per fatto imputabile alla responsabilità del 
concessionario.  

  
M) Revoca 

La concessione è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse o di pubblica sicurezza, con preavviso di almeno tre mesi, salvi i casi di 
motivata urgenza. 
La concessione è inoltre revocata qualora, con provvedimento dell’Autorità di Pubblica 
Sicurezza o di altra autorità competente, il pubblico esercizio sia chiuso per un periodo 
superiore a 10 giorni, o in ogni caso se sia sottoposto a chiusura a più periodi che 
comportino la medesima durata di sospensione dell’attività nel corso di due anni. 

 
 

N) Decadenza  
Il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui il titolare 
della concessione non eserciti direttamente ed in modo continuativo l’attività 
commerciale alla quale il chiosco è stato destinato ed ogni qualvolta accerti la violazione 
delle prescrizioni riportate nell’atto di concessione. La decadenza potrà inoltre essere 
dichiarata nelle seguenti ipotesi:  

1. Mancata esecuzione o completamento dei lavori richiesti entro 12 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, salvo l’eventuale proroga concessa ai sensi 
dell’art. 2, paragrafo E) del presente bando; 

2. mancato inizio della gestione entro il termine di tre  mesi dalla fine dei lavori 
senza giustificato motivo;  

3. perdita da parte del concessionario dei requisiti prescritti per l’esercizio 
dell’attività prevista nel contratto di concessione;  
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4. modifica dello stato dei luoghi o dei beni oggetto di concessione senza 
autorizzazione del concedente;  

5. utilizzo del chiosco per una destinazione o un fine non conformi a quanto 
previsto dalla concessione;  

6. svolgimento di giochi d’azzardo con qualunque modalità o installazione di 
macchinette “mangiasoldi”; 

7. inadempimento all’obbligo del pagamento del canone di concessione, che si 
protragga per oltre un’annualità, ovvero mancato sfalcio del parco per oltre 
tre mesi nel corso della periodo aprile – ottobre; 

  
O) Recesso del concessionario  

Il concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza necessità di fornire 
alcuna giustificazione, decorso almeno tre anni dalla stipula dello stesso, con un 
preavviso di almeno sei mesi.  

  
P) Scadenza della concessione  

Alla scadenza naturale del contratto, stante la natura concessoria del rapporto 
instaurato, il Comune, oltre a recuperare la piena disponibilità dell’area data in 
concessione, acquisirà la proprietà della struttura costruita o installata sull’area, senza 
essere tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo, rimborso, o altro 
corrispettivo comunque denominato..  
Qualora il Comune non intendesse mantenere la predetta struttura, il concessionario 
sarà tenuto a ripristinare il suolo pubblico, a sua cura e spese, nei termini che saranno 
fissati dall’Amministrazione comunale.  
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto al successivo punto, si 
applicano anche nei casi di revoca e decadenza della concessione e nei casi di recesso.  
 

Q) Rimborso dell’investimento effettuato e non ammo rtizzato 
 
L’investimento per gli interventi richiesti deve essere ammortizzato nel corso della durata 
del contratto (18 anni.) 
In caso di revoca o decadenza dalla concessione, ovvero di recesso del concessionario, 
tuttavia  è riconosciuto al concessionario il rimborso dell’investimento effettuato, accertato 
a seguito di perizia tecnica asseverata da tecnico di fiducia dell’Amministrazione, e non 
ancora ammortizzato, con le seguenti riduzioni: 

• in caso di revoca o di decadenza: riduzione del 40%; 
• in caso di recesso: riduzione del 30%. 

  
3. Sopralluogo  

Ciascun concorrente dovrà effettuare un sopralluogo obbligatorio presso l’area oggetto 
di concessione. Il sopralluogo ha la finalità di consentire a ciascun concorrente, mediante 
la visione dell’area oggetto di concessione, la predisposizione dell’offerta.  
Il sopralluogo si dovrà svolgere alla presenza di uno o più incaricati dell’Amministrazione 
comunale, in una data compresa tra la data di pubblicazione del presente bando all’Albo 
on line del Comune ed il giorno antecedente la scadenza della gara.  
Dell’avvenuto sopralluogo un incaricato dell’Amministrazione rilascerà apposita 
attestazione nella quale saranno indicati la data del sopralluogo, la ragione sociale 
dell’impresa ed il nominativo del soggetto che ha effettuato il sopralluogo.  
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4. Termini e modalità di presentazione della domand a  
La procedura è aperta esclusivamente a tutti gli Enti del Terzo settore che non siano 
incorsi in uno dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1.  l’iscrizione o l’impegno ad effettuare l’iscrizione subito dopo l’aggiudicazione al 
Registro C.C.I.A.A., con oggetto sociale attinente all’affidamento oggetto della presente 
procedura selettiva;  

2.  il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal vigente ordinamento di 
settore, ed, in particolare, dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e e ss.mm.ii. e 
dall’art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6; 

I concorrenti, inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento di imposte e tasse 
comunali.  

Il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato dal concorrente mediante 
autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa in materia contestualmente 
all’istanza di partecipazione alla gara (allegato modello A).  
I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso/carta di 
soggiorno.  
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, inderogabilmente e a 
pena di esclusione,  entro  le  ore  12.00 del gior no 28 marzo 2023 all’Ufficio 
Protocollo del Comune Lonato del Garda PLICO CHIUSO e controfirmato sui lembi di 
chiusura, con l’indicazione all’esterno del mittente e dell’oggetto della gara con la 
seguente dicitura “Concessione chiosco presso il parco G. Papa (Parco “Pozze”)” .  
La presentazione potrà essere effettuata con consegna a mano oppure con invio 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: lunedì – venerdi: dalle ore 
09.00 alle ore 13.00.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno ammesse 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine richiesto e sopra indicato.  
I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del 
termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi e le 
relative offerte non saranno ammesse alla selezione.  
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.  
Nel plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione , tre buste confezionate con le 
modalità e con il contenuto descritti di seguito.  

La BUSTA A dovrà contenere:  
• Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione  resa ai sensi e per gli 

effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 0, inerente i requisiti morali e 
professionali del concorrente, da redigere preferibilmente utilizzando l’allegato 
A) al presente avviso.  
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’offerente o dal legale 
rappresentante, se l’offerente è persona giuridica, con l’indicazione dei dati 
identificativi della Ditta (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede, numero e 
data di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio).  
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• Fotocopia di un documento di identità del sottoscri ttore, in corso di validità, 
da allegare alla dichiarazione di cui sopra, a pena  di esclusione.  

  
La BUSTA B dovrà contenente l’offerta tecnico-gestionale, compilata obbligatoriamente 
secondo lo schema allegato (modello B) al presente avviso, con la quale il concorrente 
presenta l’elenco annuale di eventi ludico/aggregativi che si impegna a svolgere in caso 
di aggiudicazione della concessione. 

 
 (Le attività e gli eventi proposti dal concessionar io dovranno essere comunicati 
preventivamente all‘ amministrazione comunale).  

 
La BUSTA C contenente l’offerta economica, compilata preferibilmente utilizzando 
l’allegato modello C) al presente avviso e munita di marca da bollo, dovrà essere 
CHIUSA e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno la dicitura 
“OFFERTA ECONOMICA“.  
L’offerta economica dovrà indicare in cifre ed in lettere il canone concessorio annuo 
offerto, di importo non inferiore a quello posto a base di gara, che l’offerente si impegna a 
corrispondere in caso di aggiudicazione.  
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dall’offerente, se persona fisica, o dal legale 
rappresentante, se persona giuridica.  

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  

Inoltre, non saranno ritenute valide:  

• le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

• le offerte recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente  

• le offerte che non verranno inserite in busta chiusa come sopra specificato  
In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, 
sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune di Lonato del Garda. 

Le offerte sono immediatamente impegnative per la parte offerente, mentre lo 
diventeranno per per il concedente solo a seguito dell’adozione del provvedimento di 
aggiudicazione.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti e di disporre, qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca 
dell’aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le 
ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.  

  
5. Criteri di aggiudicazione  

La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo 
maggiore su un totale massimo di 100 punti così ripartito:  

a) 30 punti riferibili al corrispettivo economico offerto (offerta economica);  
b) 70 punti riferibili al progetto tecnico - gestionale..  
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a) Offerta economica  
Il canone di concessione a base d’asta è fissato in euro 6.000,00. Le offerte economiche 
in ribasso rispetto alla base d’asta saranno escluse.  
A ciascuna offerta verrà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione della seguente 
formula:  

X=Z x 70 / W  
dove:  
X= punteggio attribuito all’offerta economica  
W= corrispettivo più alto offerto  
Z=corrispettivo offerto dal concorrente.  

  
c) Progetto tecnico-gestionale  (Max 70 punti) 

 
Il progetto tecnico gestionale sarà valutato sulla base dei criteri seguenti:  

 

1) PROGETTO TECNICO: MAX PUNTI 30: 

a. Miglioramenti al progetto di fattibilità per la manutenzione straordinaria del 
chiosco bar: a titolo esemplificativo: aumento della potenza installata dei 
pannelli solari, storage, miglioramento del livello di finiture dell’immobile e/o 
degli arredi interni, ecc. I miglioramenti offerti non possono portare alla 
modifica dei volumi dell’immobile.  

b. Miglioramenti agli interventi sul parco: a titolo esemplificativo incremento delle 
attività di cura del verde, cura delle siepi e degli alberi, sistemazione delle aree 
esterne. 

c. Miglioramenti nelle attrezzature dei parchi: manutenzione dei giochi per 
bambini presenti, installazione di nuovi giochi e/o attrezzature sportive. 

Il punteggio massimo attribuibile per ciascuna sott o-categoria è di 10 punti 

I punti per ciascuna sotto categoria sono attribuiti nel modo seguente: 

significatività degli interventi Bassa: pti 0 Media: pti 1 Alta: p.ti 2 

Riflessi positivi sull’attività 
gestionale 

Bassa: pti 0 Media: pti 2 Alta: p.ti 4 

Riflessi positivi sulle funzioni 
aggregative 

Bassa: pti 0 Media: p.ti 2 Alta: p.ti 4 

 

2) PROGETTO GESTIONALE: MAX PUNTI 40: 

a. Personale coinvolto (numero totale delle unità lavorative rapportate a tempo 
pieno (38/h settimanali) 

b. Numero di soggetti con situazioni di svantaggio certificato inseriti (n. ore 
settimanali): 

c. Iniziative di collaborazione con associazioni sportive del territorio: ad esempio 
ginnastica dolce, pilates, yoga, … 

d. Iniziative di collaborazione con i progetti comunali “Green park” e/o 
“generazione smart” per organizzare serate musicali, laboratori, attività che 
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promuovano l’aggregazione e l’aggancio di giovani tramite la figura, già 
presente, dell’educatore di strada. 

Il punteggio massimo attribuibile per ciascuna sott o categoria è di 10 punti. 

I punti per ciascuna sotto categoria sono attribuiti nel modo seguente: 

significatività degli interventi Bassa: pti 0 Media: pti 1 Alta: p.ti 2 

Riflessi positivi sull’attività 
gestionale 

Bassa: pti 0 Media: pti 2 Alta: p.ti 4 

Riflessi positivi sulle funzioni 
aggregative 

Bassa: pti 0 Media: p.ti 2 Alta: p.ti 4 

 

Nel caso in cui il punteggio complessio dell’offert a tecnico gestionale risulti 
inferiore a punti 40 l’offerta sarà esclusa e non a mmessa alla valutazione 
economica. 
 
La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore (a + b).  
 
A parità di punteggio totale la concessione verrà assegnata al concorrente che 
avrà conseguito il punteggio più alto relativamente all’offerta economica. In caso 
di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario.  

  
6. Modalità di espletamento della gara  

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno 28 febbraio 2023 alle ore 
15,00, presso la sala consiliare del  Comune di Lonato del Garda in piazza Martiri della 
libertà n. 12, ovvero presso altra sala del Comune di Lonato che sarà indicata mediante 
specifici avvisi, dal Dirigente dell’Area Patrimonio, assistito da due dipendenti del comune 
di Lonato, di cui uno con funzioni anche di segretario verbalizzante.  
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell’esperimento 
della gara senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, 
dandone comunque comunicazione ai partecipanti mediante pubblicazione di un avviso 
sul sito internet istituzionale del Comune.  

  
7. Aggiudicazione definitiva  

Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e redatta la graduatoria, si 
procederà all’aggiudicazione definitiva.  
Saranno esclusi dalla graduatoria i concorrenti che, a seguito dei controlli effettuati, 
risultino in mora nei confronti dell’Amministrazione Comunale o abbiano occupato 
abusivamente altri immobili comunali.  
Avverso le graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio 
Protocollo del Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull’istanza il Comune si 
pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo 
giorno.  
In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di 
esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, l’Amministrazione procederà 
all’annullamento della disposta aggiudicazione e ad una nuova aggiudicazione a favore 
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del concorrente che segue in graduatoria e così via fino all’esaurimento della graduatoria 
stessa, salvo diverse destinazioni  dell’unità immobiliare per esigenze 
dell’Amministrazione Comunale.  
Allo stesso modo si procederà qualora l’aggiudicatario non aderisse all’invito a stipulare il 
contratto conseguente all’aggiudicazione o rifiutasse o impedisse la stipulazione stessa 
ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto 
imputabile all’aggiudicatario.  
L’Amministrazione si riserva di non assegnare l’unità immobiliare aggiudicata in sede di 
gara per ragioni d’interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento.  

  
8. Adempimenti successivi all’aggiudicazione  

Il contratto di concessione di suolo verrà stipulato dopo l’aggiudicazione definitiva.  
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, oltre alle eventuali spese di 
registrazione, nonché quelle di bollo e quelle relative alle copie del contratto stesso sono 
a carico dell’aggiudicatario.  
L’aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi, compreso il Comune, per la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta nel 
chiosco con un massimale non inferiore ad euro  1.000.000 
Copia del contratto di assicurazione sopra citato, completo di scadenza e massimali, 
dovrà essere presentato al Comune entro 10 giorni dall’inizio dell’attività.  

  
9. Pubblicità  

Il presente avviso e i relativi allegati sono scaricabili da internet sul sito: 
www.comune.lonato.bs.it nella sezione Trasparenza, Bandi ed Avvisi e devono rimanere 
pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi.  

  
10. Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è 
il Dirigente dell’Area Patrimonio, dott. Davide Boglioni.  

  
11. Avvertenze  

L’esito della gara sarà comunicato con lettera a tutti i partecipanti successivamente alla 
conclusione della gara.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo.  

  
12. Protocollo di legalità 

Il concorrente si impegna a rispettare il protocollo di legalità allegato alla presente, ed a tal 
fine lo sottoscrive obbligatoriamente allegandolo alla busta A) documentazione 
amministrativa.  
 

13. Trattamento dei dati e foro competente 

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara e al presente 
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procedimento e in ogni momento l’operatore potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento 
UE n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003. 
 

FORO DI COMPETENZA: 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 dei lavori, servizi o fornitura, sarà devoluta alla 
giurisdizione ordinaria con indicazione del foro competente in quello di Brescia. 
 

Lonato del Garda, 9 marzo 2023  

 

Il Dirigente Area Patrimonio 
f.to dott. Davide Boglioni 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 

collegate 
  

Allegati:  
Allegato A) - Schema della domanda di partecipazione  
Allegato B) – Schema dell’offerta tecnico-gestionale  
Allegato C) – Schema dell’offerta economica  
Allegato D) – Progetto di fattibilità con individuazione dell’area oggetto di 
concessione  
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