
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                         Provincia di Varese 

SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP 
                        PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 

INVIATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SISTEMA DI 

INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA – 

SINTEL PIATTAFORMA E-PROCUREMENT 

 

 

AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CADORNA A 

FAGNANO OLONA E DEL CHIOSCO BAR UBICATO 

ALL’INTERNO 

 

 

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

                                    

Valore a base d’asta annuo della concessione  € 3.240,00  annuo (+ IVA di legge) 

Categoria del servizio Gestione del parco e del bar 

Criteri di aggiudicazione Offerta al massimo rialzo % sulla base d’asta 

Durata del contratto Anni SEI dalla data di sottoscrizione 

Codice identificativo gara (CIG):   Z0920BDCFB   

 

1. STAZIONE APPALTANTE (CONCEDENTE):  

      Comune di Fagnano Olona – Piazza Cavour,9 – 21054 Fagnano Olona (VA) – tel.    

      0331/611594 – fax 0331/614980 –  

mail: polizialocale@comune.fagnanoolona.va.it; 

PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it    

Determinazione a contrarre n._____ del __________. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si segnala che il  

      Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap   

      Comm. Capo Patrizia BERTOLA. 

 

3. PROCEDURA DI GARA:  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 

50/2016 avvalendosi del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice (artt. 17 

e 36) e del presente bando di gara. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio della 

miglior offerta al rialzo. 



 

La procedura scelta è in linea con quanto indicato negli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 

50/2016, che trattano la disciplina dei contratti di concessione, e nella Delibera ANAC 

n. 1300 del 14 dicembre 2016. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 (codice dei contratti pubblici). La stazione appaltante, Comune di Fagnano 

Olona, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, all’interno della Centrale Regionale acquisti della Lombardia 

(ARCA) al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 

telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’ URL 

www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma 

Sintel la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata 

digitalmente. 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement  di 

Regione Lombardia, Sintel. 

 

4. OGGETTO E CATEGORIA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL 

CONCESSIONARIO: 

 

Il servizio consiste nell’affidamento in concessione della gestione del parco pubblico di 

via Cadorna denominato “Don Mario Mascheroni” con annesse strutture ricreative, 

chiosco attrezzato ad uso servizio di bar, (somministrazione, vendita e consumo di 

alimenti, cibi freddi e precotti, gelati e bevande) in prefabbricato di legno, situati 

all’interno del parco pubblico in favore dei frequentatori a qualunque titolo del parco 

stesso.  

 

Il suddetto servizio ha sede operativa nei seguenti spazi/immobili di proprietà comunale: 

PARCO PUBBLICO COMUNALE CON CHIOSCO BAR IVI UBICATO sito in VIA 

CADORNA 20154 FAGNANO OLONA.  

 

Il parco pubblico oggetto di concessione è un’area verde di circa mq. 1.330 con annessi 

arredi esterni e chiosco in prefabbricato di legno come meglio evidente nelle allegate 

planimetrie nel presente bando e descritta successivamente.   

Si precisa che il Concessionario, qualora necessiti di ulteriori ampliamenti a vario titolo 

degli immobili esistenti anche con strutture mobili o provvisorie e qualsiasi modifica degli 

impianti (che andranno certificati nuovamente), e/o la sostituzione o la modifica degli 

arredi interni ed esterni dovrà essere preventivamente autorizzato dai competenti Servizi 

Comunali. 

 

Il chiosco e l’area in oggetto dovranno essere destinati allo svolgimento della attività di 

somministrazione di alimenti di cui al Capo III della L.R. 6/2010. 

 

Il Concessionario in presenza dei necessari presupposti di legge, potrà organizzare 

sull’area di pertinenza anche attività ricreative, culturali e del tempo libero e piccoli 

trattenimenti, nella piena osservanza delle rispettive normative di settore. Tali attività 

dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio di Polizia locale, ufficio 

preposto al rilascio delle relative autorizzazioni. Si precisa che l’affollamento massimo 



 

dell’area esterna, in considerazione dello stato dei luoghi, qualora venga utilizzato per le 

attività di cui sopra, non dovrà superare le 100 persone contemporaneamente.  

Sulla base della circolare n.11001/110 del 28/07/2017 del Ministero dell’Interno avente 

per oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 

manifestazioni pubbliche Direttiva” l’area oggetto di concessione rientra in un livello di 

RISCHIO MEDIO.  

 

Nell’esecuzione del contratto il Concessionario si impegna a garantire l’apertura del Parco 

Pubblico e del chiosco di Via Cadorna dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di 

gestione.  

Il periodo indicato potrà subire variazioni in accordo e con assenso scritto 

dell’Amministrazione Comunale. E’ prevista la facoltà di chiudere l’attività del chiosco, 

garantendo l’apertura del parco, per un massimo di quattro settimane all’anno non 

consecutive previa comunicazione scritta al Comune. 

 

Gli orari di apertura e di chiusura del parco pubblico e del chiosco dovranno coincidere in 

quanto il chiosco è al servizio del parco pubblico.  

Il Concessionario si impegna a garantire l’apertura e la chiusura del parco e del chiosco 

tutti i giorni la settimana nei seguenti orari massimi di apertura, salvo variazioni da 

concordarsi con l’Amministrazione Comunale, dalle ore 9.00 alle ore 01.00.  

Dovrà comunque essere garantita una fascia minima di apertura del parco e del chiosco 

dalle 9.00 alle 20,00. 

E’ ammessa la protrazione dell’orario di chiusura, da concordare con l’Amministrazione 

Comunale, nelle seguenti ricorrenze: 

• Notte dal 24 al 25 dicembre 

• Notte dal 31 dicembre al 01 gennaio 

• Settimana del carnevale 

 

Il Concessionario si impegna inoltre a : 

a) Gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande con struttura già 

attrezzata ivi ubicata; 

b) Effettuare lavori di ordinaria manutenzione delle strutture presenti e che saranno 

eventualmente installate; 

c) Effettuare la pulizia del parco ed i tagli dell’erba; 

d) Effettuare lo svuotamento dei cestini e dei posacenere; 

e) Provvedere all’apertura e alla chiusura dei cancelli del parco; 

f) Provvedere al pagamento della tariffa rifiuti secondo la metratura del chiosco; 

 

Non è dovuta la TOSAP per eventuali attrezzature collocate dal Concessionario. 

 

Il Concessionario uscente al termine della concessione dovrà garantire il ripristino dello 

stato dei luoghi precedente. 

Al termine della concessione le eventuali strutture aggiuntive installate dal Concessionario 

dovranno essere rimosse salvo diversi accordi scritti tra le parti. 

 

 

 

 



 

5. IMPORTO DELLA CONCESSIONE A BASE D’ASTA: 

 

Canone di concessione annuale posto a base d’asta pari a € 3.240,00 oltre IVA per 

tutta la durata del contratto. 

Inoltre saranno a carico dell’aggiudicatario, qualora non sostenute direttamente dal 

medesimo, tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del chiosco relativamente al 

periodo di concessione. 

Tutte le utenze (gas – acqua e corrente elettrica) dovranno essere intestate al 

Concessionario con oneri di voltura a suo carico, in concomitanza o prima della consegna 

dei locali. 

 

6.  LUOGO DI ESECUZIONE - DESCRIZIONE DEL CHIOSCO: 

 

PARCO PUBBLICO COMUNALE denominato “Don Mario Mascheroni” ubicato in VIA 

CADORNA con annesso CHIOSCO BAR così costituito: 

Prefabbricato in legno di abete ad un piano fuori terra con copertura a più falde, a colmo 

centrato, con una pendenza del 30% circa con porticato esterno coperto sul davanti.  

Il manufatto ha una superficie lorda pari a mq. 152 (mq. 107 chiosco interno e mq. 45 il 

porticato).  

L’immobile è costituito da: 

• Ingresso e locale pluriuso                     sup. netta                      mq. 67,40 

• Deposito                                               sup. netta                      mq.   5,35   

• Dispensa                                               sup. netta                      mq.   5,26 

• Spogliatoio personale                           sup. netta                      mq.   3,00 

• Bagno personale                                   sup. netta                      mq.   2,40 

• Antibagno                                             sup. netta                      mq.   2,25  

• Bagno per il pubblico                           sup. netta                      mq.   1,80  

• Bagno per il pubblico                           sup. netta                      mq.   5,26 

 

TOTALE SUPERFICIE NETTA CHIOSCO INTERNO               mq. 92,72 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Impianto luce e forza motrice all’interno dei locali del chiosco e impianto di illuminazione 

esterna. 

L’impianto ha origine dal punto di consegna Enel ubicato in un apposito armadio sul 

confine della proprietà, dove si trova il contatore e l’interruttore generale sotto contatore.  

Da qui parte la linea interrata che alimenta il quadro elettrico generale posto nel locale 

deposito. Da detto quadro hanno origine gli impianti luce e f.m. sia interni che esterni. 

L’impianto luce interno è realizzato con corpi illuminanti dei seguenti tipi: 

Locale pluriuso tipo Disano modello 777 Comfort - ottica speculare tipo 777 FL 1X36 in 

modo da ottenere un illuminamento medio di ca. 340 lux, 420 lux nella zona adiacente al 

bancone bar; 

Zona cucina e bancone bar Disano modello Hydro tipo 950 FL 2x58 in modo da ottenere 

un illuminamento medio di ca. 500 lux; 

Locale deposito tipo Disano modello Hydro tipo 950 FL 1x36 in modo da ottenere un 

illuminamento medio di ca. 250 lux; 

Locale dispensa Disano modello Hydro tipo 950 FL 1x36 in modo da ottenere un 

illuminamento medio di ca. 290 lux; 



 

Servizi tipo Disano modello Oblò tipo 747 FC32 in modo da ottenere un illuminamento 

medio di ca. 150÷180 lux; 

Portico tipo Disano modello Globus tipo 1520 FLC 2 x 26 W in modo da ottenere un 

illuminamento medio di ca. 100 lux; 

L’impianto luce esterno è realizzato con corpi illuminanti per esterno su palo tipo Disano 

modello Clima tipo 1514 JME 100 in modo da ottenere un illuminamento medio di ca. 40 

lux.  (n° pali 17). 

L’impianto prese è costituito da prese bipasso universali 10/16 A ubicate a parete ove 

indicato sui disegni di progetto e da 2 prese industriali tipo CEE in corrispondenza dello 

scaldabagno elettrico e del locale deposito. 

L’impianto è completato da: 

Impianto telefonico con 3 punti telefono; 

Impianto automazione cancello a 2 ante; 

Predisposizione (solo tubazioni) videosorveglianza con due punti telecamera esterni e un 

punto interno postazione di controllo; 

Predisposizione impianto antenna TV (solo tubazioni). 

 

IMPIANTI IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E DI SCARICO 

L’impianto idrico sanitario ha origine dal punto di consegna dell’acquedotto comunale 

ubicato al confine della proprietà, da qui si diparte la tubazione interrata in PEAD di 

alimentazione del fabbricato. Da questa una prima derivazione serve l’impianto di 

irrigazione, una seconda l’impianto interno ai servizi e una terza il bar. 

Immediatamente all’ingresso della tubazione in uno dei servizi è installata la valvola 

principale di alimentazione, completa di valvola di non ritorno, filtro, riduttore di 

pressione. Da questo punto ha origine l’impianto interno ai bagni realizzato in tubazioni in 

polipropilene poste nell’intercapedine delle pareti in legno.  

Analogamente è eseguita la derivazione e l’impianto interno della zona bar. 

L’acqua calda dei bagni è ottenuto tramite scaldabagno elettrico da 50 litri, mentre quella 

della cucina tramite la caldaia a gas metano dell’impianto di riscaldamento. 

Gli scarichi interni sono realizzati in polipropilene per scarichi. 

L’impianto antincendio è realizzato mediante tubazioni indipendenti in PEAD e alimenta 

due idranti a colonna. C’è inoltre un attacco motopompa per i Vigili del fuoco ubicato sul 

confine della proprietà. 

 

 

IMPIANTI TERMICI E GAS 

L’impianto gas ha origine dal punto di consegna della rete gas comunale ubicato al 

confine della proprietà, da qui si diparte la tubazione interrata in PEAD per gas di 

alimentazione del fabbricato. Immediatamente all’ingresso della tubazione in 

corrispondenza del locale Centrale termica è installata la valvola principale di 

intercettazione e la relativa caldaia. 

Da questo punto ha origine l’impianto interno realizzato in tubazioni in rame poste 

all’esterno per l’alimentazione della caldaia e della cucina. 

L’impianto di riscaldamento è del tipo ad acqua calda con radiatori in alluminio montati a 

parete. I radiatori hanno potenzialità conforme ai calcoli della relazione Legge 10/91 e 

sono selezionati per una temperatura dell’acqua di 65/55°C in modo da ottenere un certo 

sovradimensionamento delle piastre che permetta una messa a regime più rapida. I corpi 



 

scaldanti sono provvisti di valvole termostatiche come previsto dalla normativa. La 

distribuzione è in tubazioni di rame alloggiate nell’intercapedine delle pareti in legno. 

 

IMPIANTO D’IRRIGAZIONE 

Il parco è attrezzato con un impianto d’irrigazione che serve tutte le aree verdi regolato da 

un’apposita centralina. 

 

ATTREZZATURE/ARREDI INTERNI: 

• armadio frigorifero combinato GN con vano negativo, 710x800x2070h, capacità 

350+300 Lt Potenza 300+568 W 

• scaffale elemento base modulabile, 1200x500x2000h. 

• scaffale elemento base modulabile, 1500x500x2000h. 

• portarifiuti carrellato, capacità 50 lt, dimensioni 395x620 h.  

• forno a microonde, potenza 1400 W. 

• tavolo snack refrigerato positivo, 1496x600x850, capacità 255 LT - Potenza 350 

W. 

• piastra cottura in vetroceramica, potenza 2800 W, 690x450x380. 

• affettatrice professionale 

• lavello armadiato 1 vasca con ante scorrevoli, 1000x500x850h. 

• produttore di ghiaccio, produz. 21 kg/24h, 355x404x590, alimentazione elettrica 

220 V - Potenza 320 W. 

• lavabicchieri, 430x475x650h, produzione 1500 pezzi/h. - potenza 2,6 kw (da 

sostituire a breve con una più grande). 

• retrobanco neutro per macchina da caffè 1250x630x1100h. 

• Banco bar con piano in Corian, ml. 3.00. 

• base refrigerata - tavolo snack refrigerato positivo, 2021x600x850h, capacità 395 

LT - potenza 396 W. 

• piano di lavoro - retrobanco base neutra, (1250+500)x630x920h con top in acciaio 

e lavello + retrobanco base neutra con top in acciaio per inserimento lava tazze. 

• N. 32 sedie. 

• N. 8 tavoli diametro 700. 

• N. 5 sgabelli diametro 400, altezza seduta 600/750 e altezza schienale 750/900. 

• Chiusura laterale bancone, ml. 3.00. 

• mensola, 1780x400. 

 

ATTREZZATURE/ARREDI ESTERNI: 

• N.1 altalena doppia. 

• N.1 gioco a molla.  

• N.1 castello con scivolo. 

• N. 8 panchine con struttura in ferro e seduta/schienale in legno. 

• N. 7 cestini portarifiuti in acciaio con rivestimento esterno in legno. 

• N. 2 posacenere in ferro battuto. 

 

7. PRESTAZIONE RISERVATA: 

 

L’appalto in oggetto è riservato agli operatori economici (persone fisiche e/o giuridiche), in 

possesso dei requisiti indicati al successivo punto 18. 



 

 

8.  OFFERTE PARZIALI: 

 

Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei 

servizi oggetto dell’appalto. Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto 

inferiori al canone locativo posto a base d’asta. 

 

9. DURATA DELL’APPALTO: 

 

La durata della concessione è stabilita in anni SEI, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, non rinnovabile.                                                                                                                              

Il Concessionario dovrà prendere in carico l’area con le strutture annesse entro 30 giorni 

dalla firma del contratto. 

Alla scadenza della concessione qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un 

nuovo affidamento, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla 

stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla 

scadenza garantendo le stesse condizioni contrattuali. 

 

10. SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI: 

 

I soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto, potranno accedere al parco per 

vederne il contesto previo appuntamento con l’ufficio Polizia Locale. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP del 

Comune di Fagnano Olona – Piazza Matteotti,5 – Fagnano Olona   tel. 0331611594. 

 

11. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

• Consegnare al Concessionario le strutture ricreative ed il chiosco per la gestione del 

servizio di somministrazione di alimenti e bevande; 

• Farsi carico di eventuali spese di manutenzione straordinaria; 

• Provvedere al pagamento della corrente elettrica per l’illuminazione del parco.   

 

12. CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO:   

L’uso del parco e delle strutture ricreative è gratuito e aperto a tutti. 

Il Concessionario dovrà vietare l’ingresso all’impianto a tutti coloro che si trovano in evidente 

stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare 

dall’impianto stesso i provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura. 

Entro l’inizio del servizio e al termine del contratto dovranno essere redatti e sottoscritti dai 

legali rappresentanti di concessionario e conducente dei verbali di consegna delle strutture, 

delle attrezzature e dei beni mobili, descriventi lo stato dei luoghi. 

 

13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

      APERTURA DELLE OFFERTE:  

 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 

Comune di Fagnano Olona in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La 



 

redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diversi fasi successive dell’apposita 

procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

• Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

• Una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento 

(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da 

effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 

caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto 

a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio 

dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

I manuali d’uso per l’operatore economico e le istruzioni presenti sulla piattaforma 

forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione 

dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile 

contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al 

Comune di Fagnano Olona attraverso Sintel entro il termine perentorio del 

giorno__________ alle ore _______ pena la nullità dell’offerta e comunque la non 

ammissione alla procedura. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, 

anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 

della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 

l’irrecivibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo dei documenti e delle 

informazioni richieste pena l’esclusione della presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 

sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 

sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 

scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla 

l’offerta precedente (stato “Sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Fagnano Olona e Arca - Sintel da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

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

dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma della rete che rendano impossibile 

ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

 



 

Apertura offerte: l’apertura delle buste amministrative e delle offerte economiche in 

seduta pubblica attraverso il portale SINTEL avverrà  

il giorno____________ alle ore _____ presso la Sede Municipale di Fagnano Olona.  

 

14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  

 

i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 

15. CAUZIONE 

  

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto 

l’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior 

danno. 

La cauzione dovrà essere pari a due annualità dell’importo di aggiudicazione (IVA 

inclusa).  

Tale cauzione dovrà essere prestata in uno dei seguenti modi: 

- in contanti con deposito da effettuarsi recandosi presso la Tesoreria Comunale  

BANCA UNICREDIT agenzia di Cassano Magnago via Gasparoli,94 

            beneficiario del deposito: 

• Ente: COMUNE DI FAGNANO OLONA 

• Codice Fiscale e Partita IVA: 00214240129 

ed indicando in causale la seguente dicitura: “CAUZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA CADORNA A 

FAGNANO OLONA E DEL CHIOSCO BAR UBICATO ALL’INTERNO” 

 

Fideiussione: 

beneficiario: 

• Ente :   COMUNE DI FAGNANO OLONA   

• Codice Fiscale e Partita IVA:  00214240129 

- bancaria  

- assicurativa  

- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia, comunque sia stata costituita (cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa) 

deve prevedere espressamente, da parte del garante la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale.  

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per gli oneri derivanti da 

qualsiasi inadempienza del concessionario. 

Le cauzioni dovranno essere conformi agli schemi approvati con Decreto n. 123 del 

12.03.2004 pena l’esclusione. 

 



 

16. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Essendo un affidamento in concessione il concessionario assume il rischio di impresa; lo 

stesso verserà all’Amministrazione Comunale il canone anticipato pari a DUE 

ANNUALITA’ dell’importo di aggiudicazione (IVA inclusa) in un’unica soluzione 

entro la data di stipula del contratto. Il restante canone verrà corrisposto con rate 

anticipate annuali ENTRO IL 31 GENNAIO di ogni anno. 

Il canone del presente contratto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 

 

17. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E CONSORZI 

 

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici eventi le caratteristiche 

dettagliatamente descritte negli artt. 45,47,48 del D.Lgs 50/2016. 

L’operatore economico che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può 

concorrere singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi, a pena di 

esclusione dalla gara. 

A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la 

denominazione di tutti i consorziati (come da ALLEGATO C) alla data di presentazione 

dell’offerta. In assenza di tale dichiarazione di procederà all’esclusione della gara. 

 

18. REQUISITI 

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici (persone fisiche e/o giuridiche) in 

possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

A) Requisiti generali 

1. Iscrizione alla CCIAA e/o allo schedario generale delle cooperative presso il 

Ministero del lavoro e della Previdenza sociale o all’Albo regionale sezione “B” 

delle Cooperative Sociali; 

2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare 

artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 comprese quelle previste dalla normativa antimafia 

DPR 252/98 e ss.mm.ii; 

3. Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 (assunzioni 

obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta); 

4. Non avere situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di 

Fagnano Olona. 

B) Requisiti morali e professionali   per l’esercizio delle attività di vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010: 

Requisiti Morali: 

1. ai sensi dell’art.65 della L.R. 6/2010 non possono esercitare l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione, coloro che: 

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 

abbiano ottenuto la riabilitazione; 

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 

non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel 

minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 

superiore al minimo edittale; 

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 

detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice 



 

penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta 

fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 

estorsione; 

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 

contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo 

VI, capo II del codice penale; 

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode 

nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, o 

nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965, 

ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 

contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di 

ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la 

prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco 

d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 

Si precisa che: 

• il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) 

e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la 

pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine 

di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, 

salvo riabilitazione. 

• Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza 

passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della 

pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla 

revoca della sospensione. 

• In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al 

comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra 

persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati 

dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998. 

Requisiti Professionali: 

1) possesso ex art. 66 della L.R. 6/2010, in capo al titolare dell’impresa individuale o 

suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale 

rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei 

seguenti requisiti professionali: 

• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti. 

• Avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, 

nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel 

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, 

in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione 

o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi 

di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di 

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’istituto nazionale per la 

previdenza sociale secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge 

regionale recante “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e 

attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 



 

del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno”. Modifiche alle 

leggi regionali 30 aprile 2009, n.8 (Disciplina della vendita da parte delle 

imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato 

nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali 

in materia di commercio e fiere); 

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, 

anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di 

studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti. 

 

C) Requisiti di capacità tecnica: 

 

• Avere maturato un’esperienza documentata di almeno 24 mesi, anche non 

consecutivi, di gestione e/o lavorativa in settori relativi alla somministrazione di 

bevande e/o alimenti (Bar, Ristoranti, Pizzerie e affini). 

Anche il possesso di tale requisiti è richiesto in capo al titolare dell’impresa 

individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi 

collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività 

commerciale. 

 

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al massimo rialzo percentuale 

sull’importo posto a base d’asta, pari a € 3.240,00 annuo (+ IVA di legge). 

 

Risulterà aggiudicatario chi avrà prodotto l’offerta percentualmente più alta rispetto 

all’importo posto a base d’asta come sopra indicato. 

 

Nel caso di parità si procederà subito alla richiesta ai candidati interessati in sede di gara, 

di formulare una richiesta di offerta migliorativa. 

 

La proposta di aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà 

prodotto l’offerta percentualmente più alta rispetto all’importo posto a base d’asta come 

evidenziato nel paragrafo precedente. 

 

Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori od uguali al canone 

di concessione annuale posto a base d’asta di € 3.240,00 annuo (+ IVA di legge). 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per 

ragioni di opportunità motivate e/o esito di controlli ex post e/o cause di forza maggiore 

sopraggiunte. 

 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI 

 

1. Si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti irregolare alcuno dei 

documenti richiesti, non sanabili ai sensi dell’art.83 comma 9 D.Lgs 50/2016 

(soccorso istruttorio). 



 

2. Costituiscono causa di esclusione, oltre a quanto già previsto in altre parti della 

presente lettera invito: 

• la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Codice dei 

Contratti Pubblici e di cui all’art. 65 della L.R. 6/2010; 

• la mancanza o la carenza dei requisiti professionali prescritti dal presente 

bando; 

• Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti 

ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di 

contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l’esistenza della sanzione 

dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 

previa valutazione della congruità stessa; 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il 

presente bando ovvero di non procedere all’affidamento del servizio per motivi di 

pubblico interesse. In ogni caso le i partecipanti non potranno vantare diritti o pretese 

né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento;  

 

21. DANNI AGLI UTENTI O A TERZI 

 

Il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi pretesa o azione 

degli utenti e dei terzi per danni a persone o cose comunque dipendenti dalla gestione 

degli impianti oggetto del presente contratto. 

 

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria 

la predisposizione di apposito DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. 

 

22. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 

 

Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 

generali e particolari richiesti, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale 

momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il 

risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede 

di gara, accertata in sede di verifica comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza 

immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa., ma 

anche l’applicazione delle sanzioni penali  previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

e ss.mm.. 

Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell’aggiudicatario, 

prima della stipula del contratto, comporta la decadenza dell’aggiudicazione che si riterrà 

non avvenuta, fatta salva la responsabilità per danni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza 

dell’aggiudicazione, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria 

finale.  

 

23. POLIZZA DI RESPONSABILITA’  

 

Il concessionario ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio del servizio ed a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione, un contratto d’assicurazione di responsabilità civile per 

danni verso terzi, intendendosi per tali anche l’Amministrazione Comunale ed il personale 



 

dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio oggetto del 

presente appalto con espressa estensione ai rischi derivanti dalla somministrazione di 

alimenti e bevande. Tale assicurazione dovrà avere una durata coincidente con quella della 

locazione e dovrà prevedere un massimale unico adeguato al rischio e comunque non 

inferiore a: 

• R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi): 

-  € 3.000.000,00 per sinistro; 

              -  € 2.000.000,00 per danni a persone; 

              -  € 1.000.000,00 per danni a cose o animali; 

 

• RCO Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se presenti): 

- € 2.000.000,00 per sinistro; 

- € 1.000.000,00 per danni a persone; 

 

• Copertura da Rischio Locativo: 

- € 50.000,00 per sinistro. 

 

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del 

Concessionario né nei confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi 

danneggiati. 

Il concessionario dovrà munirsi anche di polizza assicurativa con primaria 

compagnia di assicurazione per danni ed atti vandalici agli impianti tecnologici, 

all’arredamento ed alle attrezzature in esso contenuti e di proprietà comunale. 

All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia delle polizze. 

La mancata stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra determina la revoca 

dell’aggiudicazione. 

 

24. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

  CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il 

Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale     

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore; (ALLEGATO A – A1) 

2) Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti. (ALLEGATO B) 

 

Per la redazione di tale documento, il concorrente potrà uniformarsi ai modelli 

allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

         

OFFERTA ECONOMICA 

La piattaforma Sintel prevede un apposito campo denominato “offerta economica” in cui 

il concorrente dovrà indicare il rialzo percentuale. 

 

Le offerte presentate da “raggruppamenti temporanei di imprese” devono essere sottoscritte 

da tutte le imprese che formeranno il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara. 

Le offerte presentate da Consorzi devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti del 

Consorzio e di tutte le imprese per cui il Consorzio partecipa, a pena di esclusione dalla 

gara. 



 

 

Per A.T.I. e Consorzi: 

 

a) Dichiarazione unica, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese di cui si 

compone il raggruppamento o dal legale rappresentante del Consorzio che partecipa per 

le sue consorziate; 

b) Dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa del raggruppamento, dalla quale risulti il 

concorrente cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; 

c) Impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 

raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016; 

d) Deve essere presentato l’ALLEGATO A-A1 per ciascuna impresa associata o 

consorziata (in carta libera), oltre alle componenti dichiarazioni sostitutive del 

casellario e del certificato dei carichi pendenti (ALLEGATO B); 

e) Nel caso di A.T.I. già costituita deve essere inserito l’atto, redatto in forma di scrittura 

privata autenticata, di conferimento di mandato alla capogruppo, completo di tutti gli 

elementi previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

f) Nel caso di A.T.I. non ancora costituita, il relativo atto di costituzione deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto e consegnato entro la data di stipula del contratto; 

g) Per i Consorzi: Elenco, firmato dal legale rappresentante, contenente la denominazione 

di tutti i consorziati risultanti dagli appositi registri alla data di presentazione 

dell’offerta (ALLEGATO C).  

 

25. IRREGOLARITA’ ESSENZIALI:  

 

ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016, le   carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al presente comma. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

26. TUTELA DELLA PRIVACY: 

 per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai    

 concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano   

 nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei  

 dati personali). 

 Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.   

 196/2003. 

 I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del   

 presente appalto e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità   

 istituzionali dell’Amministrazione, che sono, nel caso specifico, quelle relative alla   



 

 gestione del procedimento di acquisizione del servizio in oggetto per conto   

 dell’Amministrazione comunale di Fagnano Olona. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; 

l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del 

procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali. 

Il trattamento sarà effettuato anche mediante l’uso di procedure informatiche; il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 

quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente 

indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 

materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamenti secondo quanto previsto nelle disposizioni 

contenute nel Codice dei Contratti. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- Al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, responsabile del 

procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive 

modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 267/2000; 

- Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di appalti pubblici. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI FAGNANO OLONA, e 

responsabile del trattamento per l’Amministrazione è il Responsabile del Settore 

Polizia Locale e Suap.  

 

27. PENALITA’ 

 

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando il Comune muove 

addebito specifico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

E’ facoltà del Concessionario di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della 

contestazione, delle controdeduzioni scritte.   

Se le controdeduzioni non sono ritenute fondate o sufficienti, il responsabile del settore 

competente, con provvedimento motivato da comunicarsi con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento applica una penalità di importo non inferiore a € 50,00 e non 

superiore a € 200,00 per ciascuna infrazione. 

L’importo della penalità deve essere versato alla Tesoreria Comunale entro dieci giorni 

dalla notifica del provvedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune si avvale 

della cauzione prestata. 

 

28. CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E’ fatto assoluto divieto al locatario di cedere in tutto o in parte il contratto di 

appalto. Non è consentito il subentro, la sublocazione e la cessione del ramo 

d’azienda.  

 



 

29. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

 

L’Amministrazione Comunale avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto al 

verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

• Qualora il Concessionario, i suoi soci, o i suoi dipendenti pongano in essere atti che 

costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti 

ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale;  

• Qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del Concessionario o comunque si 

verifichino sostanziali modifiche nella struttura dell’eventuale compagine sociale del 

Concessionario stesso tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale 

viene stipulato il contratto; 

• Qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi e reiterate violazioni degli 

obblighi contenuti nel presente bando; sono in ogni caso considerate gravi violazioni: 

- Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art.4 “OGGETTO E CATEGORIA 

DELLA  

CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO”; 

- Violazione dell’art.28 “CESSIONE DEL CONTRATTO”; 

- Violazione dell’art.16 “MODALITA’ DI PAGAMENTO”;  

Nell’ipotesi contemplata al presente articolo il contratto cesserà ad ogni effetto a far tempo 

dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta inviata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

30. FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di 

Busto Arsizio.  

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                            (Patrizia BERTOLA) 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

A. Domanda di partecipazione unica (ALLEGATO A e A1) 

B. Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi pendenti (ALLEGATO B); 

C. Dichiarazione relativa all’Elenco Consorziati (ALLEGATO C); 

D. Planimetria generale 

E. Planimetri chiosco 

 

 

 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi 

dell’art. 71 del D.lgs 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art.3-bis 

commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs. 

 

 

 



 

ALLEGATO A          

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE UNICA 

AL COMUNE DI FAGNANO 

OLONA 

P.ZZA Cavour, 9 

21054 – FAGNANO OLONA (VA) 

 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO PUBBLICO  

                     COMUNALE DI VIA CADORNA A FAGNANO OLONA E DEL CHIOSCO BAR  

                     UBICATO ALL’INTERNO.  

 
Il sottoscritto 

........................................................………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………… 

il...................................................................... 

Residente nel Comune 

di..................................................................Provincia..............……………………… 

Via/Piazza 

.............................................................………………………………………………………………. 

In qualità di 

..........................................................………………………………………………………………… 

Della Ditta/cooperativa (ragione 

sociale/denominazione)...……………………………………………………… 

Con sede legale in........................................................................... 

Provincia............................................... 

Via/Piazza .............................................................…………………………………………………………… 

Con codice fiscale numero …………………………………… e con partita I.V.A. nr. 

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

Telefono 

……………………………………..fax……………………………………………………………………………

…. 

 
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento in Concessione dei servizi di cui all’oggetto 
come: 
 

Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il  corrispondente alle modalità di partecipazione del 
concorrente. 

 

 Impresa singola 

 Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in riunione con 



 

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

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

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

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

 Mandante di Raggruppamento Temporaneo di imprese, in riunione con 

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

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

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

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

 Consorzio; 

 Come consorziata del Consorzio: ....................................................................................... 

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

................................................................................................................................... 
 
Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme 
(ALL A) alla presente, per ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Per ogni impresa associata o 
consorziata dovrà essere indicata la denominazione e la sede. 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le parti che non 
interessano; 
2) Unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione e apporre un timbro/firma 
di congiunzione tra le pagine; 
3) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 
timbro/firma di congiunzione; 
4) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi 
“Avvertenza”. 

 
E DICHIARA 

 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta: 
1)  Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. (registro delle imprese) di ...........… 
Data d’iscrizione/annotazione …………………………… numero d’iscrizione.................................... 
Durata della ditta/data termine ......……………………………………………………………………………. 
Forma giuridica della Ditta concorrente : 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata   
 consorzio di cooperative   
 altro .......................................................................................................................... 

 
Organi di amministrazione, persone che li compongono, nonché poteri loro conferiti: 
 
Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti; in particolare: 
per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i 
soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di 
amministrazione muniti di rappresentanza compresi i soggetti che assumono la rappresentanza legale 
in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare di detto potere. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il , o il numero o la lettera corrispondente alle 
modalità di partecipazione del concorrente. 

 
2) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (indicare i 
dati di iscrizione): 

 Registro Prefettizio ................................................... ................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 



 

 Schedario generale della cooperazione (se trattasi di Consorzio di Società Cooperative) 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 Registro Regionale ........................................................................................ ................ 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
3) di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti ditte consorziate (indicare 
denominazione e sede legale di ciascuna ditta): 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
4) Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio; 
 
5) Che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (in caso di impossibilità a 
rilasciare la presente dichiarazione, potrà essere prodotto l’elenco delle imprese che si trovano in 
situazioni di collegamento e di controllo con il concorrente, di cui al citato art. 2359 C.C. ); 
 

Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il  o numero/lettera corrispondente alle modalità 
di partecipazione del concorrente. 

 
 
6) DIRITTO AL LAVORO DISABILI  (Legge 12/3/1999 n. 68) 

 (per le imprese/soggetti con sede in Italia) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.); l’Ufficio Provinciale competente al quale 
rivolgersi al fine della verifica è il seguente: 
……………………………………………………………………………….; 
 
oppure in alternativa 

 (per le imprese/soggetti con sede in Italia) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 
15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 – sbarrare il 
periodo se il concorrente non ricade in tale fattispecie ed ha pertanto presentato la certificazione di cui 
all’art. 17 della legge 68/99) – di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99 (collocamento obbligatorio disabili); 
 
7) che l’impresa/soggetto non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm., comprese quelle previste dalla normativa antimafia (D.P.R. 252/98) e, in particolare: 
a. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di amministrazione 
controllata - o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui é 
stabilito – e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
b. Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge n. 1423/56 e successive modifiche o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della legge 31maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, a carico: 

 del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 

 dei soci e/o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita 

semplice) 

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per altre tipologie 

d’impresa); 

c. Che non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, 
della direttiva 2004/18/CE, a carico: 



 

 del titolare e/o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 

 dei soci e/o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita 

semplice) 

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o del direttore tecnico (per altre tipologie 

d’impresa); 

d. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 
55 e successive modificazioni; 

e. Che l’impresa/soggetto non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dall’Amministrazione aggiudicatrice o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

g. Che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

h. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente appalto, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i. Che l’impresa/soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti, e pertanto dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi in materia di contributi 
previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella 
del paese di residenza per i soggetti di altro Stato. 
posizione INPS: sede di……………………………………………………………………n.°…………………. 
posizione INAIL: sede di……………………………………………………….…………n.°…………………… 
j. Che nei confronti dell’impresa/soggetto non sussistono misure cautelari interdittive ovvero il divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 ed 
eventuali successive modifiche ed integrazioni; 
 
8) Scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni depennando l’opzione che non interessa: 

• Opzione 1 
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991; 
 

• Opzione 2 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

• Opzione 3 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981; 

 
 
9) Di applicare ai lavoratori da impiegarsi nel servizio in argomento il seguente C.C.N.L. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
e di obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei 
soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 
suddetto contratto collettivo di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, se esistenti, 
senza che, in caso di cooperativa, a ciò possa derogare eventuale regolamento interno; 
 



 

DICHIARA INOLTRE 
 
10) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla   
      determinazione delle condizioni contrattuali e formulazione dell’offerta e di giudicare, pertanto,   
      remunerativa l’offerta economica presentata;  
 
11) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a  
      garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le modalità  
      stabilite nel Bando di Gara nel rispetto sia di tutte le norme di funzionamento stabilite  
      dall’Amministrazione Comunale e/o dalla normativa in vigore, sia della normativa vigente in materia  
      di sicurezza ed infortuni, igiene e contratti di lavoro; 
 
12) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 65 della L.R. 6/2010, in quanto non  
      possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto  
      la riabilitazione, coloro che: 

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto  
    la riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il  
    quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata  
    applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei  
    delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,  
    insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi  
    con violenza, estorsione; 
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la  
    sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio  
    precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel  
    commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia  
   stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non  
   detentive; 
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità   
    pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di  
    intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze  
    stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme  
    sui giochi. 
   Si precisa che: 

• Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 

• Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

• In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono 
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale 
e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998. 

 
13) 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); 
 
14) Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall' art. 66 della L.R. 6/2010: 

• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione 
o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

• avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla 
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 



 

o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia 
di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi 
regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di 
prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 
2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); 

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 
o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 
 
15) di essere inoltre specificatamente in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica di  
      partecipazione stabiliti nel Bando di Gara. 

• Avere maturato un’esperienza documentata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, di 
gestione e/o lavorativa in settori relativi alla somministrazione di bevande e/o alimenti (Bar, 
Ristoranti, Pizzerie e affini). 

 
N.B.: Nel caso in cui i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, risultino in capo ad un 
delegato o ad altra persona preposta all’attività commerciale, tale soggetto dovrà possedere, all’atto 
della presentazione della domanda di ammissione alla gara, i requisiti morali e di capacità tecnica 
richiesti dal presente bando di gara, sottoscrivendo l’Allegato A1. 
 
 
16) di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni d’appalto generali e specifiche  
      indicate nel Bando di Gara. 
 
Data _______________________ 
 
 

Firma per esteso del dichiarante 
 
 
______________________________ 

 
 
 
 
Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A1          

 

DICHIARAZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL DELEGATO O RAPPRESENTANTE LEGALE 

O PREPOSTO ALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 

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

Nato a …………………………………………………………… 

il...................................................................... 

Residente nel Comune 

di..................................................................Provincia..............…………………….. 

Via/Piazza 

.............................................................……………………………………………………………… 

In qualità di ...DELEGATO...o...LEGALE RAPPRESENTANTE 

…o…PREPOSTO………………………… 

Della Ditta/cooperativa (ragione sociale/denominazione) …………………………………………………… 

Con sede legale in ......................................................................... Provincia........................................... 

Via/Piazza .............................................................…………………………………………………………… 

Con codice fiscale numero ………………………………… e con partita I.V.A. nr. .................................... 

Telefono ………………………………….. fax………………………………………………………………….. 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 
 

D I C H I A R A 

 

Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il , o il numero, o la lettera corrispondente 

 
1) di non si trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., comprese  
    quelle previste dalla normativa antimafia (D.P.R. 252/98) e, in particolare: 

a. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 
amministrazione controllata - o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello 
Stato in cui é stabilito – e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
b. Che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e successive modifiche o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; 
c. Che non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, 
della direttiva 2004/18/CE; 
d. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 marzo 1990, 
n. 55 e successive modificazioni; 

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

f. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dall’Amministrazione aggiudicatrice o un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 



 

g. Che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui 
è stabilita; 

h. Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente 

appalto, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 
 
j. Che non sussistono misure cautelari interdittive ovvero il divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 ed eventuali successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
2) Scegliere una sola delle sotto indicate tre opzioni depennando  l’opzione che non interessa: 

• Opzione 1 
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991; 
 

• Opzione 2 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

• Opzione 3 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981; 

 
3) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 65 della L.R. 6/2010, in quanto non  
    possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la  
    riabilitazione, coloro che: 

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto 
la riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi 
con violenza, estorsione; 
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 
degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia 
stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non 
detentive; 
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione 
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
Si precisa che: 

• Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 



 

sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 

• Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

• In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono 
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale 
e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998. 

 
4) 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); 
 
5) Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall' art. 66 della L.R. 6/2010: 

• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione 
o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

• avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla 
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia 
di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi 
regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di 
prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 
2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); 

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 
o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 
6) di essere inoltre specificatamente in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica di  
    partecipazione stabiliti nel Bando di Gara. 
 

• Avere maturato un’esperienza documentata di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, di 
gestione e/o lavorativa in settori relativi alla somministrazione di bevande e/o alimenti (Bar, 
Ristoranti, Pizzerie e affini). 

 
Inoltre si attesta:  

 Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 e ss.mm.ii. del codice 
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale o professionale o per delitti 
finanziari; 
 

 Di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato1, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. e ss.mmi.ii. (indicare tutte 
le sentenze iscritte sul casellario giudiziale ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della 
non menzione): 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

 Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 
 

 Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii.; 
 



 

 Che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 

 Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto. 
 
 
Data _______________________ 
 

Firma per esteso del dichiarante 
 
 
______________________________ 

 
 
 
 
Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO B    

 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO PUBBLICO  

                     COMUNALE DI VIA CADORNA A FAGNANO OLONA E DEL CHIOSCO BAR  

                     UBICATO ALL’INTERNO.  
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 

 
 

Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ognuno 
dei seguenti soggetti: dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di ditta individuale; da tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro 
consorzi; da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari se trattasi 
di società in accomandita semplice; da tutti coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio 
dello Stato, se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole 
dichiarazioni per ogni soggetto o, in alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e 
“Certificato dei Carichi Pendenti” per ognuno dei dichiaranti. 

 
Il sottoscritto: 

Sig 

.................................................................……………………………………………………………………. 

Nato a............................................................................…. il 

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

residente nel Comune di ............................................................ Provincia 

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

Via/Piazza 

..................................................................……………………………………………………………. 

nella sua qualità di 

……................................................................................................................................. 

della ditta (denominazione e 

sede).............................……………………………………………………………. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, consapevole della sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una x il  della dichiarazione che si intende rendere. 

 
 Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 e ss.mm.ii. del codice 
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale o professionale o per delitti 
finanziari; 
 

 Di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato1, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. e ss.mmi.ii. (indicare tutte 
le sentenze iscritte sul casellario giudiziale ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della 
non menzione): 



 

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

... 

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

... 

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

 Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 
 

 Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii.; 
 

 Che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 

 Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto. 
 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 
 
 
Data, ________________________ 
 

Firma per esteso del dichiarante 
 
 
…………………………………………… 

 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
Nota: l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti che a proprio 
insindacabile giudizio abbiano riportato condanne penali che ne incidano la moralità professionale o 
siano relative a delitti finanziari. Saranno automaticamente motivo di esclusione le condanne a carico 
dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati per reati contro la pubblica amministrazione, 
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o che comportino incapacità di contrattare con la P.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO C 
 
 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PARCO PUBBLICO  

                     COMUNALE DI VIA CADORNA A FAGNANO OLONA E DEL CHIOSCO BAR  

                     UBICATO ALL’INTERNO.  
 
 
 
ELENCO CONSORZIATI 

 
Ragione sociale 
Cooperativa 

Sede Legale P. IVA 
 

Tipo di impresa 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
Dati identificativi del Consorzio 
Ragione sociale 
CONSORZIO 
 

Sede Legale 
 

P. IVA 
 

Tipo di impresa 
 

 
 

   

 
 

L’elenco sopra riportato è aggiornato alla data di presentazione dell’offerta alla gara avente per 
oggetto:  

 
 
Data________________ 
 
 

Firma per esteso del dichiarante 
 
 

 

_______________________________ 

 

 

 
Nota: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PLANIMETRIA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIMETRIA CHIOSCO 

 

 

 


