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COMUNE di TREZZANO ROSA 

Città metropolitana di Milano 
 

 

BANDO PUBBLICO 

PER CONCESSIONE DI LOCALE BAR  

SITO IN VIA AI CAMPI 

CIG 8717336D3A 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Trezzano Rosa – piazza XXV Aprile, 1 – 20060 TREZZANO ROSA (MI) 

Tel. 029201991  

Mail: info@comune.trezzanorosa.mi.it 

Pec: info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it 

Sito web: www.comune. trezzanorosa.mi.it 

Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Rampinelli 

 

 

Art. 1 – Oggetto della concessione e durata 

La concessione ha per oggetto il locale di proprietà comunale, sito in via Ai Campi n. 4 e destinato 

all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e relative pertinenze. 

Estremi catastali:  

- fg. 3 mapp. 226 sub. 701; cat. C01 cl. 06 cons. 189 sup. cat. 250; rendita € 3.562,78 

- fg. 3 mapp. 226 sub 702; cat C02 cl. 05 (parte adibita a terrazza, come evidenziato in 

planimetrie) 

Il locale bar in concessione verrà consegnato completo di bancone bar, e delle attrezzature che 

possono essere visionate in sede di sopralluogo. 

Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate al concessionario nelle 

condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna, come risulterà da apposito 

verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa.  

I rimanenti arredi e attrezzature dovranno essere acquistati dal Concessionario e, al termine della 

concessione, resteranno di sua proprietà. 

Considerato il contesto in cui è inserito (parco comunale), l’attività di somministrazione di bevande 

e di alimenti dovrà privilegiare la vocazione a luogo di convivialità e di aggregazione. 

La concessione avrà la durata di anni 12 (dodici). 

Codice CPV: 55410000-7 (Servizi di gestione bar). 

 

Art. 2 – Disciplina di gara 

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge 

espressamente richiamate e dai regolamenti vigenti in materia; in particolare i servizi oggetto della 

concessione rientrano nella tipologia di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e pertanto la 

disciplina applicabile è quella di cui all’art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016, per quanto compatibile, 

e degli artt. 142 e 144 del D. Lgs. 50/2016. 

La procedura è altresì disciplinata, per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla gara, 

dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande (art. 71 D. Lgs. 

26.03.2010 n. 59, R.D. 18.06.1931 n. 773, D. Lgs. 26.10.1995 n. 504, L.R. n. 6 del 02/02/2010).
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Art. 3 – Tipo di procedura 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i 

criteri più dettagliatamente definiti in altro articolo del presente bando. 

Il Comune di Trezzano Rosa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria . 

 

Art. 4 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è consentita a soggetti: 

 in forma individuale, con cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri dell'Unione  

europea; 

 in forma societaria, consortile o aggregata, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 

Sono ammesse imprese riunite ai sensi della normativa vigente. In tal caso i requisiti richiesti 

dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo, pena 

l’esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso 

dei prescritti requisiti. Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di 

imprese o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente. 

 

Requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda di partecipazione: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A ovvero, se imprese non italiane 

residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. 

di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;  

b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

c) possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010; 

d) esercizio, per almeno 5 (cinque) anni alla data della domanda, di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, da provarsi con idonea documentazione. 

 

Art. 5 – Sopralluogo 

Il sopralluogo dei locali oggetto di concessione, necessario per prendere perfetta conoscenza delle 

condizioni strutturali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

presentazione dell’offerta e sullo svolgimento del servizio, è obbligatorio, pena esclusione dalla 

gara. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previa prenotazione e relativa conferma da parte della 

stazione appaltante, nei seguenti giorni: 

- 29.04.2021, alle ore 10,00 

- 06.05.2021, alle ore 10,00 

- 13.05.2021, alle ore 10,00 

- 20.05.2021, alle ore 10,00 

Modalità: 

1. invio di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare 

validamente il concorrente: 

a. attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel 

b. indicando data prescelta, nome, cognome e relativi dati anagrafici della persona che 

effettuerà il sopralluogo  

c. entro le ore 12,00 del giorno antecedente 

2. attendere conferma di residua disponibilità da parte della stazione appaltante, in risposta; 

3. ciascun concorrente può effettuare un unico sopralluogo tramite massimo n. 2 persone;  

4. richieste di sopralluogo pervenute con modalità diverse da quelle indicate sopra, e/o 

pervenute dopo il termine per l'ultimo sopralluogo sopra calendarizzato non saranno prese 

in considerazione; 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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5. a seguito del sopralluogo verrà rilasciata al concorrente l’attestazione di avvenuto 

sopralluogo, che andrà inserita nell’apposita busta come descritto in altro punto del presente 

bando. 

 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Il Comune di Trezzano Rosa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria dove sono anche specificate le modalità di registrazione 

dei fornitori al suddetto sistema i quali dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine 

perentorio ivi precisato la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata 

digitalmente. 

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità 

tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel – Operatore economico”, 

scaricabili dal suddetto sito Internet. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata di Sintel, che consentono di predisporre 

-  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

-  “OFFERTA TECNICA” 

-  “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. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’offerta tecnica 

e l’offerta economica devono essere, pena l’esclusione, sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

 

6.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, al primo 

step del percorso guidato “Invia offerta,” il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la 

documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, pena l’esclusione, 

dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la Società. 

Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla 

stazione appaltante: 

6.1.1. domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti, 

redatta dal legale rappresentante, in lingua italiana e secondo il modello allegato A al presente 

bando; 

6.1.2. documentazione comprovante l’esercizio, per almeno 5 (cinque) anni, di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande (in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000); 

6.1.3. garanzia per la partecipazione alla procedura: in conformità ai requisiti di cui all'art. 93 

del D. Lgs. 50/2016 ed ammontante al 2% dell’importo della procedura (€ 12.000,00 canone 

base x n. 12 annualità complessive: € 144.000,00) e pertanto di € 2.880,00. Ai sensi dell'art. 

93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti 

riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di 

cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia 

provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

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

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

 fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso la Tesoreria del Comune di Trezzano Rosa. 

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

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

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. In tal 

caso, la fideiussione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri 

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

o documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; 

o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In 

tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal 

pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del 

D. Lgs.  82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs.  

82/2005) 

o copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale, 

contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore 

6.1.4. sopralluogo: attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Comune di Trezzano Rosa. 

 

 

6.2 – OFFERTA TECNICA 

Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, al secondo 

step del percorso guidato “Invia offerta,” a pena di esclusione, dovrà inserire la relazione tecnica, 

suddivisa secondo i criteri proposti dalla procedura, e firmata digitalmente, pena l’esclusione, dal 

Legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare la Società. 

La relazione tecnica deve essere redatta tenendo conto degli elementi valutativi di cui all’art. 7 del 

presente bando, ripercorrendone lo schema il più analiticamente possibile nell’interesse del 

concorrente medesimo ad una lettura e valutazione puntuale e adeguata. Non daranno luogo a 

punteggio quelle parti della relazione da cui non si possa desumere in modo univoco, agevole ed 

incontrovertibile l’informazione necessaria richiesta ai fini della valutazione. 

 

 

Busta C – OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “Offerta Economica”, presente sulla piattaforma Sintel, al terzo step del 

percorso guidato “Invia offerta,” il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria 

offerta economica mediante dichiarazione di offerta redatta dal legale rappresentante, in lingua 

italiana e secondo il modello allegato B al presente bando. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte in ribasso, oppure offerte comunque 

condizionate oppure offerte parziali. 
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Presentando l’offerta economica il concorrente si assume ogni responsabilità relativa all’esecuzione 

degli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e di aver tenuto conto di tutte le circostanze, 

prevedibili ed imprevedibili, relative all’ordinario esercizio. 

 

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione 

La concessione sarà affidata con il sistema della procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. 

sulla base della valutazione degli elementi e fattori ponderali di seguito elencati. 

 

Punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi: 

 offerta tecnica: punti 80 

 offerta economica: punti 20 

 

OFFERTA TECNICA 

 

A 
ORARI DI APERTURA  
(con vincolo chiusura 24:00-7:00 => apertura max 17 h) max pt. 12 

A1 meno di 15 ore giornaliere 0 

A2 15 ore giornaliere 3 

A3 16 ore giornaliere 6 

A4 17 ore giornaliere 12 

 

B 
PROGETTO DI GESTIONE  
e QUALITA' DELL'OFFERTA ENOGASTRONOMICA max pt. 24 

B1 modalità di approvvigionamento, qualità dei prodotti, qualità 
delle materie prime e programma di selezione e controllo dei 
fornitori, comprese loro certificazioni 

4 

B2 
modalità organizzative, di preparazione, di somministrazione  

3 

B3 
utilizzo materie prime biologiche (precisare i prodotti che 
verranno utilizzati) 

3 

B4 colazioni (qualità e varietà dell'offerta) 3 

B5 pranzi di lavoro (qualità e varietà dell'offerta) 2 

B6 happy hour (qualità e varietà dell'offerta) 2 

B7 merende per bambini (qualità e varietà dell'offerta) 3 

B8 brunch (qualità e varietà dell'offerta) 2 

B9 eventi e rinfreschi 2 

 

C ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO max pt. 12 

C1 

progettazione di attività aggregative e di animazione, anche 
destinate alle famiglie o a particolari fasce d'età, ed anche 
utilizzando gli spazi esterni (parco) nei limiti definiti dal 
capitolato 

10 

C2 accordi con associazioni locali per utilizzo spazi 2 
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D GESTIONE DEL PARCO max pt. 8 

D1 domenica e festivi: vuotatura cestini 4 

D2 domenica e festivi: pulizia sommaria area 4 

 

E 
INVESTIMENTI  
(che restano di proprietà del Comune al termine della concessione) max pt. 24 

E1 rifacimento serramenti (con efficientamento energetico) 5 

E2 tinteggiatura interna 3 

E3 tinteggiatura esterna 3 

E4 impianto antifurto 1 

E5 installazione inferriate 5 

E6 interventi di sistemazione servizi igienici 3 

E7 
arredamenti specifici per famiglie (es. seggioloni; fasciatoi etc.) 

2 

E8 altri investimenti su proposta di parte 2 

 

In merito alla voce E “Investimenti” si precisa quanto segue: 

Interventi da E1 a E6 

In allegato al capitolato sono dettagliate tutte le specifiche tecniche, vincolanti per la loro  

realizzazione. 

Il punteggio di ognuna delle voci in questione viene pertanto attribuito qualora il concorrente si 

impegni alla loro realizzazione, secondo le modalità predefinite. In sede di offerta tecnica è pertanto 

sufficiente che precisi, voce per voce, se intende o meno vincolarsi alla sua realizzazione. 

Interventi E7 ed E8 

Il punteggio è in relazione alla tipologia della soluzione proposta; per consentirne una corretta e 

compiuta valutazione è onere del concorrente puntualizzare tutti quegli elementi di dettaglio 

(quantitativi, ma non economici) utili alla Commissione per l’attribuzione del punteggio. 

 

 

Riparametrazione dell’offerta tecnica  

Alla fine del procedimento di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla c.d. 

riparametrazione delle stesse. La riparametrazione avverrà attribuendo il punteggio massimo a 

disposizione della Commissione all’offerta tecnica migliore (ovvero che ha conseguito il punteggio 

più elevato), determinando i punteggi delle altre offerte mediante proporzione lineare.   

Il punteggio definitivo così assegnato andrà poi sommato al punteggio dell’offerta economica, in 

modo da determinare la graduatoria finale della procedura di gara. 

 

Precisazioni riguardo l’offerta tecnica: 

- l’offerta tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui 

sono stati schematizzati i criteri di valutazione; le pagine dovranno essere unite e 

progressivamente numerate; 

- la Commissione giudicatrice baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati 

nell’offerta tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura 

contrattuale, dovrà essere completa, esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la 

completezza e la coerenza alle prescrizioni costituirà elemento di giudizio; 

- la Commissione di gara potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati. Saranno 
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esclusi i concorrenti che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 50 (cinquanta) per 

l’offerta tecnica (degli 80 previsti, posteriormente alla riparametrazione dell'offerta tecnica di cui 

sopra), in quanto la loro proposta gestionale presentata non sarà ritenuta sufficiente, e quindi non 

verranno ammessi all’apertura delle offerte economiche; 

- tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla 

seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra 

decimale è pari o superiore a 5; 

- in caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella 

offerta tecnica. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica va espressa indicando il canone annuo offerto, espresso in cifre ed in lettere, 

superiore al canone annuo base di € 12.000,00 (dodicimila/00) al netto dell'I.V.A. nella misura di 

legge). 

Sono consentite unicamente offerte in aumento, di € 500,00 o multipli (es.: € 12.500,00; € 

13.000,00; € 13.500,00 etc). 

I punti a disposizione saranno integralmente attribuiti dalla Commissione giudicatrice al concorrente 

che avrà offerto il canone annuo più alto; agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio mediante 

l’utilizzo della seguente formula: 

 

Pi = Pmax x Coff / Cmax 

 

Dove: 

Pi: è il punteggio attribuito al concorrente 

Coff: canone offerto dal concorrente 

Pmax: il punteggio massimo 

Cmax: canone massimo offerto da uno dei concorrenti 

 

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta economica saranno considerati alla seconda 

cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o 

superiore a 5 

 

 

PUNTEGGIO FINALE 

Per ciascuna offerta saranno sommati i punteggi relativi all’offerta tecnica e quelli relativi all’offerta 

economica e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente. In caso di parità 

di punteggio, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior 

punteggio nell’offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità, l’ordine di collocazione in graduatoria sarà determinato mediante 

sorteggio. 

 

 

Art. 8 – Procedura di aggiudicazione 

Nel giorno, nell’ora e nel luogo che verranno adeguatamente pubblicizzati sul sito web comunale, 

sezione “Bandi e concorsi”, il Presidente in seduta pubblica accerta la regolare composizione della 

Commissione, costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e dichiara aperti i lavori. 

Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di 

procuratori ad impegnare legalmente l’offerente e, quindi, ad interloquire in ordine alla regolarità 

dello svolgimento della gara. 

Subito dopo la Commissione procede, sempre in seduta pubblica: 
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 alla verifica della regolarità formale delle buste telematiche presentate dagli offerenti entro 

il termine indicato; 

 all’apertura delle buste “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, esaminando la 

documentazione presentata, provvedendo all’ammissione alla successiva fase di gara dei soli 

offerenti che abbiano presentato la documentazione e all’esclusione ove ricorrano le cause 

di esclusione previste dal presente bando. 

 

La seduta continua quindi in via riservata, per l’esame della busta “OFFERTA TECNICA” previa 

comunicazione ai presenti della data di successiva seduta pubblica. 

 

Alla riapertura della gara in seduta pubblica il Presidente comunica i punteggi assegnati alle offerte 

tecniche e procede all’apertura delle buste “OFFERTA ECONOMICA” contenenti le offerte 

economiche. 

Sulla base della somma dei punteggi così ottenuti, si procede alla redazione di graduatoria ed 

all’aggiudicazione provvisoria 

 

Resta inteso che: 

- il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo; 

- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo; 

- il Presidente si riserva altresì in sede di gara la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, 

dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna 

concorrente per comprovati motivi; 

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni 

richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario; 

- la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che ritenuta dalla stessa congrua e conveniente; 

- la Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 

co. 12 del D. Lgs. 50/2016; 

- qualora non vi sia stata alcuna offerta ritenuta valida, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

procedere all’aggiudicazione della presente concessione per mezzo di procedura negoziata, 

applicando per quanto compatibili i criteri previsti dal presente bando. 

 

Art. 9 – Contratto 

L’offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione della stessa. 

L'aggiudicatario dovrà stipulare con la Stazione appaltante apposito contratto nella forma pubblico-

amministrativa con l’intervento del Segretario Comunale, previa costituzione del deposito 

cauzionale definitivo da costituirsi nelle modalità di legge previste e previa presentazione della 

documentazione necessaria per legge che verrà richiesta dall’ufficio incaricato della stipula del 

contratto. 

Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria anche tutte le spese per la stipula del contratto, inerenti 

e conseguenti, ivi compresi: diritti di segreteria nell’importo fissato dalle normative vigenti, le 

marche da bollo, la tassa di registrazione. In via meramente indicativa (in quanto parametrate al 

valore dell’offerta del concorrente aggiudicatario) si precisa che le spese contrattuali ammontano a 

minimo € 1.250,00. 

Il ritardo nella presentazione della documentazione richiesta e il mancato versamento dei diritti di 

segreteria e le altre spese inerenti il contratto, nel termine fissato, causa automaticamente 

l’annullamento dell’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice 

comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale che porrà a carico dell'impresa medesima le 
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eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente e procederà 

all’incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione dell’offerta. 

 

Art. 10 – Norme sul trattamento dei dati (privacy) 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore 

Segreteria e Affari Generali, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la 

gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel 

rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del citato D. Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni 

o complesso di operazioni previste necessarie al trattamento in questione. 

I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque 

mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o 

accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel Reg. UE 

2016/679 (GDPR). Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche 

successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello 

stesso. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei 

limiti consentiti dalla normativa: 

- a legali incaricati per la tutela del Comune di Trezzano Rosa in sede giudiziaria; 

- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge; 

- esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

 

 

 

Allegati: 

- allegato A – Domanda di partecipazione 

- allegato B – Dichiarazione di offerta 


