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CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI UN IMMOBILE AD USO BAR DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO A CESANO BOSCONE - PARCO PERTINI VIA ROMA - 

 
 

BANDO DI GARA 
 

 

 

PREMESSA 
 

Il Comune di Cesano Boscone, intende affidare in concessione l’immobile sito all’interno del parco 
comunale “Sandro Pertini” – via Roma – ad uso bar e l’area pertinenziale di passaggio coperta, di 
cui è proprietario e ne ha la piena disponibilità, assegnandolo in concessione d’uso a titolo 
oneroso. 
L’interesse dell’Amministrazione si configura nella necessità di fruire, all’interno del parco 
comunale “S. Pertini”, di un servizio bar, gestito con professionalità ed affidabilità garantendo 
aggregazione e sicurezza pubblica, oltre al giusto contemperamento del principio generale di 
redditività del patrimonio comunale richiedendo un canone annuale da corrispondere per gli anni 
di durata della concessione. 
A tale scopo e ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché 
adeguata pubblicizzazione, in esecuzione degli “Linee guida per concessione a titolo oneroso della 
struttura di proprietà comunale ad uso bar sita all’interno del parco comunale “S. Pertini”” 
approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19/05/2022, con Determinazione 
dirigenziale n. 379 del 13/06/2022 è indetta una procedura ad evidenza pubblica per la 
concessione temporanea dell’immobile in oggetto.  

 

1. ENTE CONCEDENTE 
Comune di Cesano Boscone – Settore Manutenzione e Progettazione - Ufficio Demanio e 
Patrimonio – via Pogliani, 3- 20090 Cesano Boscone (MI) – tel. 0248694547 – E-mail 
patrimonio@comune.cesano-boscone.mi.it 

 

2. OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE 
Costituisce oggetto del presente avviso la concessione in uso a titolo oneroso dell’immobile sito 
all’interno del parco comunale “Sandro Pertini” – via Roma – ad uso bar e l’area pertinenziale di 
passaggio coperta. 
L’amministrazione comunale attribuisce all’area parco Pertini una importante funzione di carattere 
socio-ambientale, in considerazione dell’ampia affluenza di soggetti residenti e non, che trovano al 
suo interno non solo spazi naturalmente destinati all’aggregazione ma anche allo svago di anziani 
e famiglie e allo sport. 
Per le motivazioni suddette il servizio bar dovrà essere effettuato con apertura obbligatoria 
giornaliera e continuativa (escluso eventuali giorni di riposo) dal mese di aprile al mese di ottobre. 
Dovrà essere garantita un’apertura minima di 10 serate nei mesi tra Maggio e Settembre con 
chiusura entro le 02:00. 
Sarà inoltre concessa la possibilità di organizzare sull’area di pertinenza attività ricreative e del 
tempo libero nella piena osservanza delle rispettive normative di settore, nonché potrà essere 
richiesta la disponibilità a supportare le iniziative promosse presso il parco dall’amministrazione 
comunale. 

 

Entro il 31 marzo di ogni anno della durata della concessione l’affidatario dovrà debitamente 
presentare all’Amministrazione Comunale la programmazione per la stagione estiva. 
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La suddetta concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; 
il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal presente Bando di Gara, 
dal Capitolato che ne è parte integrante e dall’atto di concessione successivamente stipulato 
nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

 
3. INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile, ubicato all’interno del parco comunale “Sandro Pertini” – via Roma - a Cesano 
Boscone, ha una superficie complessiva di mq 33 circa, di cui mq 18 ad uso bar e deposito e mq 
15 ad uso servizi igienici pubblici, oltre a mq 60 circa di passaggio coperto esterno (cfr. Allegato 1 
- Planimetria). 

 
Servizi igienici 
Sarà garantita l’apertura giornaliera dalle 08:00 alle 19:00. 
L’apertura giornaliera, la pulizia, la custodia e la sorveglianza sono a carico del Comune di Cesano 
Boscone. 
La chiusura giornaliera è a carico dell’affidatario. 

 
4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata dell’affidamento è di anni 3 (tre), a far tempo dalla data di sottoscrizione dell’apposito 
contratto, eventualmente rinnovabili di ulteriori anni 2 (due) ovvero anche per un periodo inferiore, 
previo esplicito atto motivato da parte della Giunta Comunale. 
In caso di necessità con possibilità di proroga esclusivamente per il tempo necessario alla 
conclusione di nuova procedura di assegnazione avviata con successivo bando. 
È esclusa la proroga tacita. 

 
Nel corso della concessione, l’Ente si riserva di effettuare lavori di ristrutturazione della struttura ad 
uso bar, compatibilmente con le attività del bar stesso, concedendo un’eventuale proroga di egual 
durata del periodo dei lavori stessi. 

 
5. CANONE DELLA CONCESSIONE 

Il prezzo del canone annuo a base d’asta è fissato in euro 7.500,00 (settemilacinquecento,00). 
In caso di reiterazione dell’affidamento, nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 4, il 
canone annuo sarà soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici dei prezzi al consumo 
accertati dall’ISTAT, salvo diverse indicazioni contenute nell’atto della Giunta Comunale. 
Ogni utenza necessaria alla gestione della struttura (con particolare riferimento ad acqua ed 
elettricità) sarà a carico dell’amministrazione comunale. 

 

6. CAUZIONE 

A garanzia degli obblighi assunti con la stipula della concessione, l’affidatario si impegna a 
costituire un deposito cauzionale infruttifero o tramite fidejussione bancaria pari all’importo del 
canone annuo stabilito in fase di gara. 
Detto deposito verrà restituito a scadenza della concessione, successivamente alla riconsegna 
dell’immobile. Sarà invece incamerato dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno, nel 
caso in cui l’assegnatario si renda inadempiente anche solo a uno degli obblighi del contratto 
nonostante preventiva diffida ad adempiere, salvo altresì, in ogni caso, l’obbligo della immediata 
ricostituzione pena la decadenza dell’assegnazione. 



COMUNE DI CESANO BOSCONE 
Provincia di Milano 

Via Pogliani n. 3 – Tel. 02 486941 – Fax 02 48600220 – Partita IVA 06896780159 

3 

 

 

 
 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati (persone fisiche, imprese 
individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, Enti e Associazioni già 
costituite), purché in possesso dei requisiti necessari alla conduzione del bar, di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e senza alcuna situazione debitoria 
e/o contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 
 

Per la gestione del servizio bar il Concessionario inoltre dovrà 
a) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità (individuati nell’art. 71 D.Lgs n. 59/2010) e di 

non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11,92,131 del TULPS, Regio Decreto 
18/06/1931 n. 773 

b) Dimostrare la non sussistenza nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 “effetti delle misure 
di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documento antimafia”) 

c) Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio 
dell’attività (art. 71, comma 6 del d.lgs 26/03/2010 n. 59 e specifiche disposizioni regionali 
di settore indicati di seguito 

 

 Di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle 
regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico 
Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana; 

 Di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore 
della somministrazione di alimenti e bevande; 

 Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, presso imprese operanti 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 di 
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi 
di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, 
dall’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 
all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, 
anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, 
purché nel corso di studi siano previste materia attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la 
dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca; 

 di aver conseguito la qualificazione professionale all’estero o di aver esercitato 
l’attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio 
Economico Europeo e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente 
italiana; 
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 di esser stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle 
rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

 
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti 
professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero dall’eventuale 
persona preposta all’attività commerciale, che andrà segnalata all’Amministrazione Comunale in 
fase di presentazione della domanda di partecipazione 
L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche 
dopo l’aggiudicazione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre - qualora tali controlli avessero 
risultato negativo - la revoca della concessione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, 
ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità 
in atti. Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione dalla 
partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 

 

8. SOPRALLUOGHI 
Il sopralluogo presso l’immobile in oggetto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, e dovrà 
risultare da apposito verbale di visita sottoscritto da un rappresentante dell’Amministrazione 
Comunale, che avrà accompagnato il soggetto interessato, prima dell’effettuazione della gara. 
Gli operatori economici dovranno essere presenti al sopralluogo mediante proprio Legale 
Rappresentante o suo Delegato. 
Al termine del sopralluogo verrà sottoscritto il verbale, predisposto dall’Amministrazione Comunale, 
a conferma dell’avvenuto sopralluogo. Con l’effettuazione del sopralluogo il soggetto interessato 
ad ottenere la concessione nulla potrà eccepire circa la non conoscenza dello stato dei luoghi. 
I sopralluoghi saranno effettuati entro e non oltre il 11/07/2022 chiedendo disponibilità tramite i 

seguenti contatti: 
- Mail: patrimonio@comune.cesano-boscone.mi.it 
- Tel: 0248694547 
- Tel: 0248694545 

 
 

9. CONDIZIONI DI UTILIZZO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario sarà tenuto ad utilizzare la struttura per le sole finalità che hanno determinato 
l’assegnazione e secondo le modalità indicate nell’atto di concessione, che sarà successivamente 
stipulato sulla base di quanto contenuto nel Capitolato. 

 
Il Concessionario gestirà la struttura in modo da garantire l’ottima conservazione della stessa 
garantendo, nel contempo, la massima fruibilità ai cittadini. 
Il Concessionario dovrà altresì farsi carico di: 

 mantenere correttamente la struttura procedendo con i controlli necessari per quanto 
riguarda l’impianto antincendio; 

 provvedere all’installazione di un numero congruo di contenitori per la raccolta differenziata 
dei rifiuti, anche nell’area di pertinenza dell’immobile, e al loro svuotamento con periodicità 
almeno giornaliera. 

 
La custodia, la vigilanza e la pulizia della struttura stessa e delle sue pertinenze esterne sono a 
totale onere e cura dell’affidatario. 
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L’affidatario ha inoltre l’onere di chiudere i servizi igienici a fine attività giornaliera. 
 

E' fatto espresso divieto all’Assegnatario di trasferire a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati 
nella presente Bando, nel Capitolato che ne è parte integrante e nell’Atto di concessione che sarà 
successivamente stipulato. E’ vietata ogni forma, anche parziale, di subappalto ad altri soggetti. 
Non è consentita l’introduzione e la messa in esercizio di apparecchi da divertimento ed 
intrattenimento automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici che prevedono vincite in 
denaro e/o in qualsiasi altra forma di premio (es. videopoker, slot machine, v. commi 6 e 7 
dell’articolo 110 del TULPS). 

 

Il Concessionario dovrà inoltre presentare regolare comunicazione di apertura 
dell’attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 

 

Per una più dettagliata conoscenza dei criteri di utilizzo dell’immobile e degli obblighi del 
concessionario si rimanda agli Articoli 6, 7 e 8 del Capitolato. 

 
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare: 
1. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti al punto 7 del Bando di 

gara e l’esperienza nel settore; 
2. Un’offerta tecnica (redatta sul modello predisposto “Allegato 4”) contenente: 

- proposte per interventi da realizzare entro 6 mesi dalla sottoscrizione della concessione 
consistenti in: ammodernamento arredi e imbiancatura (interna ed esterna) della struttura; 

- ipotesi di programmazione gestionale nelle diverse stagioni per l’utilizzo dell’area di 
pertinenza esterna (es. estate: ombrelloni; inverno: funghi riscaldanti ecc) 

- Curriculum 
3. Un’offerta economica migliorativa del canone base stabilito al Punto 5 (redatta sul modello 

predisposto “Allegato 5”). 
La selezione avverrà a seguito della valutazione delle proposte da parte di una apposita 
Commissione giudicatrice con conseguente formulazione di una graduatoria di merito. 
La Commissione procederà nella valutazione sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi, per 
un massimo di 100 punti. Il punteggio minimo da conseguire per l’accesso alla graduatoria è di 51 
punti. 

 

 
1. Punteggi di valutazione della scheda tecnica – punti max 75 

 
Fattore di valutazione Punteggio massimo 

a. Proposta di ammodernamento arredi e imbiancatura (interna ed esterna) della 
struttura 

30 

b. Ipotesi di programmazione gestionale nelle diverse stagioni per l’utilizzo 
dell’area di pertinenza esterna (es. estate: ombrelloni; inverno: funghi riscaldanti 
ecc) 

 
30 

c. Curriculum/ esperienza nel settore 15 

Totale 75 
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2. Punteggi di valutazione dell’offerta economica – punti max 25 
 

Fattore di valutazione Punteggio massimo 

a. Offerta al rialzo su base d’asta 25 

 

Totale 
 

25 

 
 

11. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale di cui verrà data 
comunicazione ai partecipanti. Successivamente il soggetto primo classificato in graduatoria sarà 
chiamato a stipulare l’Atto di concessione avente ad oggetto la concessione. In caso di rinuncia si 
procederà interpellando il soggetto seguente in ordine di classificazione nella graduatoria. 
In caso di aggiudicazione, e prima della stipula dell’Atto di concessione, l’aggiudicatario dovrà 
produrre la documentazione prevista per gli affidamenti in concessione di cui all’articolo 7 del 
presente bando. 
La mancata produzione di tale documentazione ricade in quanto stabilito, in caso di dichiarazione 
mendaci e/o falsità in atti, al precedente punto 7 del presente Bando di Gara. 
Il presente Bando comunque non vincola l’Amministrazione Comunale all’assegnazione; la stessa 
si riserva la facoltà di non aggiudicare in caso di domande ritenute non adeguate e/o inammissibili 
per motivi tecnico/qualitativi e/o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
La pubblicazione del presente Bando non costituirà per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo 
o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, ad avere alcun diritto a 
qualsivoglia controprestazione. 

 

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione Comunale 
(Allegato 2) sottoscritta dal legale rappresentante, e tutta la documentazione allegata per la 
partecipazione al presente Bando dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e 
debitamente controfirmato ai lembi. 

 

All’esterno del plico devono essere riportate le seguenti informazioni. 
 

- dati del mittente, soggetto partecipante (nome e cognome) con e codice fiscale e/o la 
Partita Iva; 

 
- destinatario: Settore Manutenzione e Progettazione - Ufficio Demanio e Patrimonio – Via 

Mons. Pogliani n. 3; 
 

- oggetto: “BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO 
DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO BAR SITA ALL’INTERNO 
DEL PARCO COMUNALE “S.PERTINI” DI VIA ROMA – NON APRIRE” 
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mediante le seguenti modalità: 

 
- a mezzo raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesano Boscone – via Mons. 

Pogliani n. 3 (farà fede la registrazione di arrivo dell’Ufficio Protocollo del Comune); 
 

- a mano presso lo Sportello Polifunzionale “Risparmia tempo” di Via Vespucci 5; 
 

Si precisa che attualmente lo Sportello Polifunzionale “Risparmia tempo” presso la sede 
comunale di Via Vespucci 5 è aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
8.30 alle 12.30. 

 
entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 14/07/2022 pena la nullità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura. 

 
Il plico dovrà contenere 3 (tre) buste, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate ai lembi, 
rispettivamente contraddistinte in: 

 Busta A – Busta amministrativa; 

 Busta B – Offerta tecnica: 

 Busta C – Offerta economica. 
 

La Busta A – Busta amministrativa dovrà contenere: 
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive e relativi allegati richiesti (Allegato 

2); 

- Dichiarazione da compilarsi a cura del delegato o rappresentante legale o preposto 
all’attività qualora necessario (Allegato 2a); 

- Bozza di Capitolato e Patto di Integrità (Allegato 3) sottoscritti per accettazione; 
 

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di questa Gara e di qualsiasi Contratto assegnato dal 
Comune di Cesano Boscone e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla 
domanda da ciascun partecipante alla gara in oggetto. 
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cesano Boscone e dei 
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione. 

 

La Busta B – Offerta tecnica (redatta sul modello predisposto “Allegato 4”) dovrà contenere: 

- proposte di interventi da realizzarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione della concessione, 
consistenti in: 

 ammodernamento arredi (schede tecniche dei prodotti, relazione descrittiva e eventuali 
disegni) 

 imbiancatura interna ed esterna della struttura per 4 mani (schede tecniche della 
vernice, colore, relazione descrittiva); 
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- ipotesi di programmazione gestionale nelle diverse stagioni per l’utilizzo dell’area di 
pertinenza esterna (es. estate: n…ombrelloni; inverno: n… funghi riscaldanti ecc). 

 
- Curriculum 

 
La Busta C – Offerta economica dovrà contenere: 

- offerta economica migliorativa del canone base stabilito al Punto 5 (redatta sul modello 
predisposto “Allegato 5”). 
Non sono ammesse offerte economiche al ribasso e pertanto inferiori od uguali al 
canone di concessione annuo posto a base d’asta di €. 7.500,00. 

 

E’ in ogni caso esclusiva responsabilità dei Soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
Saranno escluse le offerte non pervenute nei termini, irregolari, equivoche, condizionate in 
qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. L’Amministrazione Comunale 
si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie. 
La carenza/assenza di documentazione è causa di esclusione; eventuali errori formali ma non 
sostanziali potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito dalla Commissione. 
Non verranno prese in considerazione domande che prevedano l’utilizzo del bar per finalità 
differenti da quelle esplicitate nel presente Bando di gara e/o in presenza di contenziosi o morosità 
o occupazione relativi a beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 
13. APERTURA DELLE BUSTE 

Nella seduta pubblica del giorno 14 luglio 2022 alle ore 14.30 presso il Comune di Cesano 
Boscone – sala Formazione - via Pogliani n. 3, si procederà all’apertura dei plichi presentati dai 
concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa, allegata alla domanda di 
partecipazione, contenuta nella Busta A e del contenuto della Busta B. 
Successivamente la Commissione si riunirà in seduta riservata per valutare il contenuto della 
Busta B. 
Nella ulteriore seduta pubblica, la cui data e ora verranno comunicate tempestivamente ai 
partecipanti la gara, la Commissione comunicherà i punteggi assegnati e provvederà ad aprire la 
Busta C, contenente l’offerta economica migliorativa, dei soggetti ammessi. 
L’esito delle operazioni sarà fatto constatare in apposito verbale. 
Il successivo verbale di aggiudicazione provvisoria non ha valore di concessione. 
Dopo l’aggiudicazione provvisoria l’Amministrazione Comunale effettuerà i controlli sui requisiti 
morali e professionali dell’aggiudicatario. 
Espletati tali controlli si procederà all’aggiudicazione efficace con separato atto amministrativo. 

 
14. PUNTEGGI 

La commissione procederà a valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri: 
 

Offerta tecnica 
 

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 
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1 

interventi da realizzare entro 6 mesi dalla 
sottoscrizione della concessione 
consistenti in: 
1) ammodernamento arredi 
2) imbiancatura interna 
3) imbiancatura esterna 

 

MAX  30 PUNTI 

Il punteggio, a insindacabile giudizio della 

commissione, sarà così articolato: 

1) 20 punti 

2) 5 punti 

3) 5 punti 

2 ipotesi di programmazione gestionale nelle 
diverse stagioni per l’utilizzo dell’area di 
pertinenza esterna (es. estate: ombrelloni; 
inverno: funghi riscaldanti ecc). 

 
 

MAX  30 PUNTI 

Il punteggio, a insindacabile giudizio della 

commissione, sarà così articolato: 

1) Gestione estiva 20 punti 

2) Gestione invernale 10 punti 

3 Curriculum 

 
 
 
 
 
 

 
MAX 15 PUNTI 

Il punteggio, a insindacabile giudizio della 

commissione, sarà così articolato: 

1) Esperienze riconducibili alla 

medesima attività richiesta (bar o 

affini) 10 punti 

2) Esperienze riconducibili   ad   altre 

categorie commerciali 5 punti 

 
 

Offerta economica 

 
BASE D’ASTA PUNTEGGIO OFFERTA A RIALZO 

 
Canone base d’asta annuo € 
7.500,00 

 

MAX 25 PUNTI 
Per il punteggio dell’offerta 

economica si applica la 
seguente formula, 

 

PEx = (Ox/Omax)^ PEmax 
 

dove: 
 

• PE max = punteggio 
economico massimo 

assegnabile 
 

Ox = offerta del concorrente 
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  Omax = offerta più 
conveniente 

 
 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni 
o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere 
ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di 
inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 
16. RISERVE 

Il Comune a suo insindacabile giudizio può decidere di non procedere con l’aggiudicazione 
definitiva, ovvero revocare la gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di mutamento 
della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, senza che i 
partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali rimborsi per le spese di 
partecipazione. 

 
17. ALTRE INFORMAZIONI 

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere redatta sul modello allegato che il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
Il presente avviso verrà pubblicato in forma integrale sul sito internet comunale - sezione bandi e 
avvisi e trasmesso alle associazioni di categoria di riferimento. 
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Ogni ulteriore comunicazione compresa quella relativa all’affidamento sarà pubblicata sul sito 
internet comunale - sezione bandi e avvisi. 

 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Direttore pro tempore del Settore 
Manutenzione e Progettazione, Arch. Roberto Biffi. 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e comunque ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 
svolgimento della stessa devono essere trasmesse al Comune di Cesano Boscone, entro il 
perentorio termine delle ore 12:30 del giorno 14/07/2022, esclusivamente per iscritto e con 

oggetto: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DELLA 
STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO BAR SITA ALL’INTERNO DEL PARCO 
COMUNALE “S.PERTINI” DI VIA ROMA via mail al seguente indirizzo: 
patrimonio@comune.cesano-boscone.mi.it 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

19. INFORMATIVA PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) i 
dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali, il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla presente 
procedura. I dati dell’Appaltatore saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabile del trattamento. 
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza degli obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo; tali dati saranno conservati per il tempo necessario a 
perseguire le finalità derivanti dal contratto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

 
L’Appaltatore potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 
trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente oltre a proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
Il titolare dei dati è il Comune di Cesano Boscone (tel.02486941- pec: 
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it). 
L’Appaltatore potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo 
di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it 

 
 

Cesano Boscone, li 13/06/2022 

 
 
 

Il Direttore del 
Settore Manutenzione e Progettazione 

f.to Arch. Roberto Biffi 

mailto:patrimonio@comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:dpo@comune.cesano-boscone.mi.it
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Allegati: 

 
 
- Allegato 1 - Planimetria 
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
- Allegato 2a - Dichiarazione da compilarsi a cura del delegato o rappresentante legale o preposto all’attività 
- Allegato 3 – Bozza Capitolato – Patto d’Integrità 
- Allegato 4 - Offerta tecnica 
- Allegato 5 - Offerta economica 


