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BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL BA R INTERNO AL 
CENTRO RICREATIVO COMUNALE DI VIA CESARE BATTISTI 1 1 E SERVIZI 

CONNESSI 
 

CIG    5882121FCA 
 
 

 ART. 01 - ENTE APPALTANTE 
 
Ente appaltante é il COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA, Piazza della Libertà, 7 – 27020 
Olevano di Lomellina. Codice fiscale: 83001090188. Partita IVA: 00489490185. Telefono:  
0384.51015-  FAX: 0384.51297 
 
Sito web istituzionale:  www.comune.olevano.pv.it 
Indirizzo e-mail del resp. del procedimento: polizialocale@comuneolevanolomellina.it 
Indirizzo PEC del Comune di Olevano di Lomellina: comune.olevano@pec.provincia.pv.it  
 

ART. 02 - CARATTERISTICHE E NATURA DELL’APPALTO 
 
Il presente bando ha per oggetto la gestione in concessione del bar ubicato all’interno del Centro 
Ricreativo Olevanese di proprietà comunale sito in via Cesare Battisti 11 a Olevano di Lomellina 
(PV)  e la gestione dei servizi connessi indicati nel presente articolo. 
 
L’appalto é strettamente connesso alle attività sportive, culturali e sociali che in esso potranno avere 
luogo ed ha lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione della struttura 
comunale nei confronti degli utenti e dei cittadini di Olevano di Lomellina  in particolar modo. Esso 
deve essere svolto in maniera professionale, precisa e puntuale in un ambiente e clima consoni alle 
suddette finalità e scopi, agendo con diligenza e modalità tali da rispettare il pubblico decoro. 
E’ vietato il posizionamento di congegni elettronici (slot machine e simili) di qualsiasi tipo che 
prevedono vincite in denaro o vincite di altro tipo compensabili in denaro. 
 
La concessione oggetto del presente capitolato  consiste:  
 
a) nell’assegnazione in gestione, previo pagamento di un canone al Comune,  del Bar ubicato 

all’interno del Centro Ricreativo con oneri di funzionamento a carico del contraente e 
corrispettivo diritto del medesimo ad introitare gli utili relativi alla gestione del Bar. 
 

b) nella cessione temporanea da parte del Comune al vincitore della gara, a titolo di comodato 
d’uso, dei locali Bar e delle aree pertinenziali ubicati all’interno del Centro Ricreativo suddetto 
occorrenti od utili alla migliore e più completa gestione del bar e precisamente: 



1. locale bar compreso di arredi e di attrezzature  specificati nell’allegato D, cucina, servizi 
igienici per il pubblico, bagno del personale e spogliatoio, magazzino. 

2. aree esterne: area antistante il bar e  porticato.  
 

c) nel corrispettivo obbligo inderogabile a carico del gestore di assicurare, a propria cura e senza 
spese od oneri per il Comune tutto quanto sotto indicato: 

 
1. apertura e chiusura del parco giochi; 
2. pulizia dei locali e delle aree date in comodato d’uso;  
3. pulizia dei cestini situati nel  parco giochi antistante; 
4. pulizia e taglio erba nell’area esterna; 
5. apertura e chiusura del Centro Ricreativo nei giorni di utilizzo della Sala polifunzionale 

“Don Nicola Ansaldi”, ubicata al piano primo della struttura, da parte dei soggetti 
autorizzati dal Comune, con accensione e spegnimento delle luci, l’accensione e lo 
spegnimento degli impianti di riscaldamento e condizionamento;  

6. prenotazione per l’utilizzo della sala polifunzionale “Don Nicola Ansaldi”, ubicata al primo 
piano del Centro;   

7. prenotazione del campo da tennis sito in via Vittorio Emanuele; 
8. servizio di informazione ai richiedenti in ordine alle modalità di uso delle strutture ed alla 

tipologia di attività ivi svolte, con possibilità di assegnazione da parte del Comune al 
Gestore del Bar anche del Servizio di Riscossione delle rispettive tariffe senza oneri  per il 
Comune; 

9. servizio di assistenza, predisposizione, controllo e verifica del corretto utilizzo degli 
impianti in collaborazione con il personale preposto ai sensi di eventuali specifici accordi 
stipulati dall’amministrazione comunale con società, enti, singoli individui e/o con proprio 
personale. 

 
ART. 03 - DURATA DELL’APPALTO 

 
1. La gestione del servizio bar e servizi collegati verrà affidata all’aggiudicatario per  anni sei con 

inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e scadenza automatica allo scadere 
del sesto anno  senza bisogno di preavviso alcuno, fatta salva l’ipotesi del rinnovo della 
concessione per un ulteriore ugual periodo di anni sei. 

 
2. Allo scadere di detto termine è facoltà del Comune consentire il rinnovo dell’affidamento della 

concessione all’aggiudicatario alle stesse condizioni per un ugual periodo di anni sei, dietro 
richiesta scritta fatta in tal senso da parte dell’aggiudicatario, almeno sei mesi prima del termine 
di scadenza della prima concessione da trasmettere al Comune mediante raccomandata A.R. 
oppure mediante e-mail inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) del gestore 
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune. 

 
3. In caso di accettazione da parte dell’amministrazione comunale della richiesta di rinnovo esso 

sarà fatto per un ugual periodo di anni sei  con decorrenza dal primo giorno successivo a quello 
della scadenza della prima concessione. La mancata accettazione da parte dell’amministrazione 
comunale dovrà essere comunicata al concessionario entro 30 giorni dalla ricezione della 
richiesta. 

 
 
 
 
 



ART. 04 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
1. Il servizio per la gestione del bar e degli altri servizi connessi sarà affidato al soggetto, ammesso 

alla gara, che avrà ottenuto il miglior punteggio in base ai seguenti parametri:  
 

a) offerta che presenta un incremento rispetto all’importo posto a base d’asta.   
Punti 1 per ogni Euro 500 di aumento annuo rispetto all’importo posto a base d’asta 

 
b) punteggio da attribuirsi al verificarsi di una delle seguenti condizioni 

1 
esperienza almeno annuale nella gestione di bar e/o ristorazione nell’ultimo 
decennio Punti 3 

2 
esperienza almeno annuale nella gestione di bar e/o ristorazione di 
proprietà comunale nell’ultimo decennio Punti 4 

3 
esperienza almeno annuale nella gestione di bar e/o ristorazione nell’ultimo 
decennio in qualità di dipendente o preposto 

Punti 2 

 
Al fine della valutazione dell’esperienza del soggetto candidato si dovrà allegare breve 
curriculum nel quale dovranno essere riportate le principali esperienze nel campo della gestione 
di locali pubblici. In caso di presenza di due o più delle condizioni sopra riportate verrà 
assegnato il punteggio di maggior rilevanza. (es. il soggetto che annovera nel curriculum sia la 
condizione n. 1 che la condizione n. 3 vedrà assegnato 3 punti).  
In caso di esperienze superiori all’anno non verrà riconosciuto nessun punteggio aggiuntivo.  
 
 
c) PROGETTO DI GESTIONE con particolare attenzione alle iniziative a favore delle fasce 

deboli (giovani e anziani) e iniziative socio-culturali-ricreative (MAX 5 facciate A4)  
           FINO 10 PUNTI 

 
2) L’importo posto a base d’asta come canone concessorio che il gestore dovrà pagare al 

Comune per l’affidamento della gestione del bar e servizi connessi di cui al precedente 
articolo 1 è fissato in Euro 4.800,00 annui (Euro quattromilaottocento/00) oltre I.V.A. 
22%.  

 
ARTICOLO 05 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFF ERTA 

 
A pena di inammissibilità le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Olevano di Lomellina (PV), Piazza della Libertà 7, a mezzo del servizio postale, mediante plico 
raccomandato od assicurato entro e non oltre le ORE 12.00 DI VENERDI’ 5 SETTEMBRE 
2014. I plichi pervenuti dopo tale data anche se recanti timbro postale antecedente non verranno 
ammessi alla gara. 
 

ARTICOLO 06 - GIORNO FISSATO PER LA GARA 
 
La gara avrà luogo VENERDI’ 5 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 15.00, presso il municipio di 
Olevano di Lomellina, in Piazza della Libertà n. 7 davanti alla Commissione di Gara, appositamente 
costituita. 
 
 
 



 
ARTICOLO 07 - REQUISITI  

 
La gestione del servizio sarà affidata dal Comune ad un soggetto imprenditoriale costituito come 
ditta individuale oppure in forma societaria di qualsiasi tipo. 
 
Per l’ammissione alla gara viene richiesto in capo al titolare dell’impresa individuale o, in caso di 
società, in capo al legale rappresentante, ad altra persona preposta all’attività commerciale e, dove 
espressamente previsto, a tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, 
n. 252;  
 
Il titolare dovrà inoltre dichiarare: 
 
a) di essersi recato sul luogo dell’esecuzione della concessione ubicato all’interno del Centro 
ricreativo comunale di via Cesare Battisti n. 11 in Olevano di Lomellina, di avere preso visione 
attentamente del Bar e sue attrezzature;  
 
b) di aver preso conoscenza del bando e relativo allegato per l’affidamento della gestione del Bar 
all’interno del Centro ricreativo comunale di via Cesare Battisti n. 11 in Olevano di Lomellina, 
approvato con atto di Giunta Comunale n. 59 del 25.07.2014, sottoscrivendolo in ogni pagina in 
segno di accettazione integrale e senza riserva;  
 
c) di impegnarsi ad espletare il servizio personalmente ed, eventualmente, con dipendenti 
regolarmente assunti a norma di legge;  
 
d) di non trovarsi in una delle cause di impedimento all’esercizio dell’attività di vendita e 
somministrazione elencati all’art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno; 
 
e) di essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all’art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 26/3/2010 n. 59; 
 
f) di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, previste 
dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi, Forniture; 
 
g) di non avere carichi penali elencati nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale, compresi 

reati contro minori; 
 
h) di non avere sentenze di condanna passate in giudicato per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale; 
 
i) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 
Legge 31/05/1965 n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche 
straniere; 
 
l) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle 
condizioni contrattuali proposte e di aver giudicato il canone richiesto dal Comune e gli oneri 
previsti congrui e tali da consentire l’offerta presentata;  
 
 



 
Il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato dai partecipanti alla gara mediante 
autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa in materia e potrà essere verificata dagli 
uffici comunali anche nei modi previsti dalla L.R. 02/2/2010, n.6. Sono escluse dalla gara le 
società, i soci od i legali rappresentanti di società che siano parti in procedimenti giudiziari od 
amministrativi non conclusi alla data di pubblicazione del bando di gara. 
 
I partecipanti alla gara dovranno inoltre presentare impegno di un fideiussore (banca o primaria 
compagnia assicurativa) a rilasciare la cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) 
del corrispettivo complessivo risultante dall’esito della gara che l’aggiudicatario dovrà versare in 
relazione all’intero periodo di affidamento della gestione del bar nei modi e forme previste nel 
bando. 
 

ARTICOLO 08 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
A pena d’esclusione, la busta contenente l’offerta economica (Busta n.3), la busta contenente il 
progetto (Busta n.2), dovranno essere contenute all’interno della Busta n. 1, al cui esterno dovrà 
essere riportata la dicitura “BUSTA N. 1-DOCUMENTI per gara d’appalto per la concessione 
in gestione del bar interno al Centro Ricreativo Comunale e servizi connessi”, nonché 
l’indicazione del nome e cognome in caso di impresa individuale o della ragione sociale del 
mittente. Tale busta dovrà essere ben chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata dal 
titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società. 
 
Il candidato dovrà presentare l’offerta con le seguenti modalità: 
 
LA BUSTA n. 1-DOCUMENTI dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, tutta la 
seguente documentazione: 
 

1) Domanda in marca da bollo di partecipazione gara per l’affidamento gestione bar e servizi 
connessi del Centro Ricreativo Comunale di via Cesare Battisti 11 (allegato al presente 
bando sotto la lettera A) 

 
2) Autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà (allegato al presente 

bando sotto la lettera B) non autenticata, presentata unitamente a copia fotostatica di un 
idoneo documento d’identità del sottoscrittore, nella quale il concorrente sottoscrivendola 
attesti, sotto la propria responsabilità, tutto quanto indicato nell’articolo 7 del presente bando 

 
3) Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio  

 
 

4) Attestazione rilasciata dal Comune di Olevano di Lomellina di avvenuta presa visione del 
Centro ricreativo e delle aree pertinenti effettuata esclusivamente dal titolare in caso di 
impresa individuale e dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in caso di società 

 
5) Curriculum del soggetto candidato nel quale dovranno essere riportate le principali 

esperienze nel campo della gestione dei locali pubblici 
 

6) Impegno di un fideiussore (banca o primaria compagnia assicurativa) a rilasciare la 
cauzione definitiva d’importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo 
risultante dall’esito della gara che l’aggiudicatario dovrà versare in relazione all’intero 
periodo di affidamento della gestione del bar nei modi e forme previste nel bando 
 



 
BUSTA n. 2 al cui esterno dovrà essere riportata la dicitura “BUSTA N. 2 –PROGETTO 
DI GESTIONE per gara d’appalto per la gestione in concessione del bar interno al 
Centro Ricreativo Comunale e servizi connessi” e l’indicazione del nome e cognome o 
della ragione sociale del mittente. Il progetto deve essere redatto in lingua italiana secondo 
le modalità di cui all’art. 4, comma C del presente bando. Tale busta dovrà essere ben chiusa 
e sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata dal titolare dell’impresa individuale o dal 
legale rappresentante in caso di società. 
 
BUSTA N. 3 al cui esterno dovrà essere riportata la dicitura “BUSTA N. 3 –OFFERTA 
ECONOMICA per gara d’appalto per la gestione in concessione del bar interno al 
Centro Ricreativo Comunale e servizi connessi” e l’indicazione del nome e cognome o 
della ragione sociale del mittente. L’offerta economica dovrà essere redatta secondo 
l’allegato C. Tale busta dovrà essere ben chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e 
controfirmata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di 
società. 

 
 

ARTICOLO 09 - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITU TIVE  
 
Il Comune di Olevano di Lomellina, visti gli art. 71 e ss. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e gli articoli n. 
38 comma 3 e dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà effettuare idonei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti che parteciperanno alla gara. 
 
Nel caso di dichiarazioni risultate mendaci, in relazione ai contenuti della dichiarazione, non sarà 
considerata alcuna buona fede in ordine alla falsa dichiarazione presentata, e si darà senz’altro corso 
alla segnalazione del fatto di reato all’Autorità Giudiziaria oltre che all’Autorità per la Vigilanza. 
 
L’amministrazione appaltante si riserva, altresì, di avviare la procedura di controllo sulle 
dichiarazioni presentate dalle imprese offerenti, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità dei contenuti delle stesse. 
 

ARTICOLO  10 - AVVERTENZE – ESCLUSIONI 
 
Il concorrente non sarà ammesso alla gara qualora la documentazione richiesta risulti mancante o 
incompleta o irregolare (cioè non perfettamente conforme a quanto richiesto nel Bando) 
 
A pena di esclusione dalla gara, la BUSTA n. 1, contenente tutta la documentazione a corredo,  
deve recare: 
 
- la dicitura “BUSTA N. 1-DOCUMENTI per gara d’appalto per la gestione in concessione del 

bar interno al Centro Ricreativo Comunale e servizi connessi”;  
 
- l’indicazione delle generalità del concorrente per le imprese individuali o la ragione sociale in 

caso di concorrente con forma societaria; 
 
-  l’elezione di domicilio (città, via, numero civico, telefono, fax, mail e PEC) ai fini delle 

comunicazioni da farsi in base al D.Lgs 163/2006 relativamente alla presente gara; 
 
- sigillatura sui lembi di chiusura; 
 



- controfirma  su tutti i lembi di chiusura apposta dal titolare in caso di impresa individuale e dal 
legale rappresentante in caso di concorrente con forma societaria. 

 
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che IL PROGETTO DI GESTIONE E L'OFFERTA 

ECONOMICA: 

- non siano contenuti nelle apposite Busta n. 2 e 3 debitamente chiuse e sigillate; 

- non rechino le indicazioni: “BUSTA N. 2 –PROGETTO DI GESTIONE per gara d’appalto 

per la gestione in concessione del bar interno al Centro Ricreativo Comunale e servizi 

connessi”; “BUSTA N. 3 –OFFERTA ECONOMICA per gara d’appalto per la gestione in 

concessione del bar interno al Centro Ricreativo Comunale e servizi connessi” 

- non siano controfirmate su tutti i lembi di chiusura; 

- non rechino le generalità del concorrente per le imprese individuali o la ragione sociale in caso di 
concorrente con forma societaria;  

 
ARTICOLO  11 - MODALITÀ DI GARA 

 
L’apertura delle buste avverrà il giorno VENERDI’ 5 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 15.00. 
 
Si procederà in seduta pubblica, presso il Comune di Olevano di Lomellina, Piazza della Libertà, 7 
– 27020 Olevano di Lomellina, all’apertura del plico contenente le documentazioni richieste al fine 
di verificare l’ammissibilità delle richieste di partecipazione (BUSTA n. 1). 
 
La Commissione di Gara, in forma pubblica, procederà all’apertura della BUSTA n. 2 per verificare 
la presenza del progetto di gestione; quindi procederà in seduta non pubblica alla valutazione dei 
progetti di gestione e alla valutazione dei curricula, attribuendo il relativo punteggio.  
 
Al termine della valutazione verrà redatto un verbale riportante l’attribuzione dei punteggi per 
ciascun concorrente; in seguito la Commissione di Gara procederà in seduta pubblica all’apertura 
della Busta n. 3, previo avviso ai concorrenti ammessi, contenente l’offerta economica di ciascun 
concorrente, e a comunicare la graduatoria finale. In seguito la Commissione di Gara procederà 
all’aggiudicazione provvisoria della concessione. L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare corso 
all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi. In 
caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico 
sorteggio ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/24. 
 

ARTICOLO 12 - NORME GENERALI 
 
Prima della stipulazione del contratto di concessione, l’aggiudicatario dovrà produrre nei termini 
assegnati dal responsabile del procedimento:  
 
� cauzione definitiva di importo pari al 10% (DIECI PER CENTO) del corrispettivo complessivo 

risultante dall’esito della gara che l’aggiudicatario dovrà versare in relazione all’intero periodo di 



affidamento della gestione del bar nei modi e forme previste nel bando. 
 

� deposito cauzionale fissato in tre mensilità. 
 

� versamento somme dovute dall’aggiudicatario per diritti di segreteria, imposta di bollo e di 
registrazione del contratto nella misura comunicata dal segretario comunale. 
 

� indicazione dei conti correnti dedicati e dei soggetti abilitati ad operare su di essi ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

� polizze assicurative limitatamente ai locali dati in gestione, anche mediante sottoscrizione di 
specifiche appendici ai contratti assicurativi già in essere sulla struttura il cui onere resta a carico 
dell’aggiudicatario: 
RCT/RCO, Rischi della conduzione, Rischio Locativo (compresi danni vandalici, incendio e furto). 
L’ammontare di tali assicurazioni verrà concordato con l’amministrazione comunale. 
 

 
ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
a) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara 

e/o all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico 
interesse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito  

 
b) Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo sulle aree ed 

immobili interessati dai lavori; a tal proposito l’amministrazione concedente rilascerà 
dichiarazione che certifichi l’avvenuta presa visione dei luoghi. Ai fini del rilascio della 
dichiarazione della prescritta presa visione dei luoghi i titolari in caso di impresa individuale e i 
legali rappresentanti della società dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, 
all’indirizzo di cui al punto 1 del bando e previo appuntamento presso l’Ufficio Polizia Locale 
telefonando al numero 333.4451540. Non è consentita la presa visione da parte di una stessa 
persona per più concorrenti. 

 
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 
 
d) qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, il 

Comune in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente bando ed altri 
elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate sul sito internet comunale 
pertanto le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito Internet di questa Amministrazione 
ove saranno pubblicate le correzioni/integrazioni concernenti la presente procedura di gara, entro 
due giorni prima la scadenza del bando. 

 
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Comune per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto oggetto del presente 
bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla 
gestione dello stesso.  
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, s’intende autorizzato il trattamento dei dati di cui 
trattasi. 



 
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è Angusti Davide. 
 

ARTICOLO 16 - RITIRO DEL BANDO DI GARA 
 
Presso l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Olevano di Lomellina in Piazza della Libertà, 7 è 
depositata la documentazione della gara.  
Nei giorni ed orari di apertura generali degli uffici comunali si potrà prendere visione e chiedere 
copia degli stessi presso l’Ufficio Polizia Locale, al quale possono essere richieste ulteriori 
informazioni (tel. 333.4451540 telefax: 0384.51297  
e-mail: polizialocale@comuneolevanolomellina.it 
Posta elettronica certificata: comune.olevano@pec.provincia.pv.it 
 
Il Bando di gara e gli allegati annessi possono essere anche visionati e scaricati dal sito Web del 
Comune: www.comuneolevanolomellina.it 
 
 

Allegati al bando: 
 

Allegato A: Domanda di partecipazione 
Allegato B: Schema autocertificazione 
Allegato C: Schema di offerta 
Allegato D: Inventario dei beni disponibili presso la struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A – Domanda di partecipazione 
           Marca da bollo 

€ 14,62 
 

Al Comune di  
Olevano di Lomellina 
Piazza della Liberta’ 1 

27020 Olevano di Lomellina (PV) 
 
 
OGGETTO: richiesta per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione della 
gestione bar e servizi connessi del Centro Ricreativo Comunale di via Cesare Battisti 
 
Il 

sottoscritto____________________________________________________________________nat

o a ___________________________________________(______) 

il______________________________________ residente a 

__________________________________________(_____), via 

_______________________________________ n. 

_____________________________________________ 

 
□ Titolare della IMPRESA INDIVIDUALE  denominata: 
□ Legale rappresentante DELLA IMPRESA denominata:  
 
_________________________________________________________________ con sede a 
____________________________________________________in via 
_________________________n. 
__________________C.F.______________________________________Partita 
I.V.A.________________________________tel._______________________________________F
ax_______________________e-
mail__________________________________________________________________________(P
EC)_____________________________________________________________________________
______________ 
 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla gara in oggetto per l’affidamento in concessione della gestione del bar e servizi 
connessi del Centro Ricreativo Comunale di Olevano di Lomellina – Via Cesare Battisti 
 
_____________________lì_______________ 
 

FIRMA 
 

__________________________________ 
(leggibile per esteso) 

SI ALLEGA FOTOCOPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO 
DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 



Allegato B- Schema di autocertificazione 
 

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORI ETA’ 
(ART. 47 DEL d.p.r. 28/12/2000 N. 445) 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BAR E SERVIZI CONNESSI – CENTRO 
RICREATIVO COMUNALE DI VIA CESARE BATTISTI – OLEVANO DI LOMELLINA 

NB. Nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che seguono cancellare le parti inerenti a 
requisisti e informazioni non pertinenti alla propria fattispecie 
 
Il 

sottoscritto____________________________________________________________________nat

o a ___________________________________________(______) 

il______________________________________ residente a 

__________________________________________(_____), via 

_______________________________________ n. 

_____________________________________________ 

 
□ Titolare della IMPRESA INDIVIDUALE  denominata: 
□ Legale rappresentante DELLA IMPRESA denominata:  
 
_________________________________________________________________ con sede a 
____________________________________________________in via 
_________________________n. 
__________________C.F.______________________________________Partita 
I.V.A.________________________________tel._______________________________________F
ax_______________________e-
mail__________________________________________________________________________(P
EC)_____________________________________________________________________________
______________ 
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri 
riguardi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni previste dal Codice 
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti. 
 

DICHIARA 
 
IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE 
 

- di essersi recato sul luogo dell’esecuzione della concessione ubicato all’interno del Centro Ricreativo 
Comunale di via Cesare Battisti di Olevano di Lomellina, di avere preso visione del bar e delle sue attrezzature 
e delle aree pertinenziali interne e esterne al centro; 
 

- di aver preso conoscenza del Bando per l’affidamento della gestione del bar all’interno del Centro Ricreativo 
Comunale di via Cesare Battisti di Olevano di Lomellina sottoscrivendolo in ogni pagina in segno di 
accettazione integrale e senza riserva; 
 

- di impegnarsi ad espletare il servizio personalmente e, eventualmente, con dipendenti regolarmente assunti a 
norma di legge; 



 
- di non trovarsi in una delle cause d’impedimento all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione 

elencati all’art. 71 commi 1,2,3 e 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno; 
 

- che il dichiarante oppure un preposto è in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 26/3/2010 n. 59 
(specificare qui di seguito il requisito e il titolo professionale posseduti tra quelli richiesti dalle lettere a), b) e 
c) del comma 6): 
 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

- di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, previste dall’art. 38 del 
Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture; 
 

- che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica – presso il Tribunale di 
___________________________ risulta a proprio carico: 

 
□ NULLA 
□ OVVERO 
 

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

- che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,   per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale 
 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 31/05/1965 n. 575, Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;  
 

- che non sussistono nei propri confronti sentenze per reati contro minori; 
 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni 
contrattuali proposte e di aver giudicato il canone richiesto dal Comune e gli oneri previsti congrui e tali da 
consentire l’offerta presentata; 
 
 

- di indicare di seguito il luogo di elezione di domicilio, (citta’, via, numero, tel, fax, e-mail, pec) ai fini delle 
comunicazioni da farsi in base al  D.Lgs. 163/2006 relativamente alla presente gara 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
In caso di Società le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dal Rappresentante Legale.   
 

 
Data                  Il Dichiarante 
 
         Firma leggibile per esteso 
SI ALLEGA  FOTOCOPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  IN CORSO 

DI VALIDITA’  DEL DICHIARANTE 
 



 
 

Allegato C- Schema di offerta  
GARA AFFIDAMENTO GESTIONE  IN CONESSIONE DEL BAR E SERVIZI CONNESSI 

– CENTRO RICREATIVO COMUNALE DI VIA CESARE BATTISTI – OLEVANO DI 
LOMELLINA 

 
 

 
Il sottoscritto/a___________________________________________________nella sua qualità in 
imprenditore individuale o quale rappresentante legale della Impresa 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______con sede  a ____________________________________in via 
____________________________________ n._______ cod. 
fiscale______________________________________ e partita IVA 
_____________________________ 
presa visione del Bando di gara e dei relativi allegati 
OFFRE 
Per l’affidamento del servizio di gestione in concessione del Bar all’interno del Centro Ricreativo 
Olevanese di via Cesare Battisti n. 11 a Olevano di Lomellina per i servizi connessi come indicati 
nel bando, dalla firma del contratto fino allo scadere del contratto fissato in anni sei e per il 
successivo periodo di anni sei  in caso di rinnovo alle condizioni e con le modalità indicate nel 
bando di gara, l’importo di EURO_______________________(in cifre) dicesi ( in 
lettere)_________________________________quale canone ANNUALE al quale andrà aggiunta 
IVA  attualmente fissata nella misura del 22%. 
Con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003 nm. 196 (privacy) con la presentazione e sottoscrizione 
dell’offerta, s’intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi per i meri fini di gestione 
della gara. 
_________________lì__________________ 
 
        Firma leggibile  e per esteso 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO D 
Elenco mobili , attrezzature ed apparecchiature presenti nei locali e 
aree pertinenziali concessi. 

1
Climatizzatore Mitsubishi MSZ - GF VE mono 
21.000 btu; 1

2 Climatizzatore  Mitsubishi MSZ  - 12.000btu; 1

3
Banco Bar cm 300 x 65 x 95, com 4 celle 2 
lavandini, completo di finiture 1

4 Retro banco  cm 200 x 65 1

5 Retro banco per macchia caffè cm 100 x 65 1

6
Tavoli base 4 razze ghisa verniciata colore nero 
completo di ripiano laminato  wenghè cm 90 X 90 
x 5 8

7 Sedia legno wenghè mod 343 32

8 Sgabello multi wenghè mod 646 4

9 Cucina AF + forno gas  Kw 32,4 1

10 Fry Top 40/90 Ghisa liscio  a gas Kw 6,9 1

11 Tavolo in acciaio cm 100 x 70 x 85 h 1

12
Lavandino armadiato acciaio  2 vasche completo 
di mix a pedale , armadiato 1

13
Lavastoviglie Niagara mod. 371  Watt 8100 
trifase 

1

14 Tavolo acciaio armadiato  S/A 200 x 70 x 85 h 1

15 Tavolo acciaio armadiato  C/A 200 x 70 x 85 h 1

16
Frigorifero ad armadio BI. LT. 641 con ruote watt 
380 monofase 2

17 Friggitrice elettrica  lt. 8 da tavolo 1

18
FORNO ALFA 41 - disponibile solo se si prosegue 
contratto forniture ditta Patrioli  Food 1

19
Frigorifero vasca unica gelati Motta - disponibile 
solo se si prosegue contratto fornitura con ditta 
Patrioli Food 2

20 Sorbetteria  Antica gelateria del cosrso 1

21 Tavolo  plastica alluminio "Motta" 9

22 sedia alluminio plastica "Motta" 36

23 ombrellone "Motta" 8

24 Bidone "Motta" 4

25 Calcetto Mod. Stadium PRO FIBL art 3359 1

26 Flipper Elettronico 1

27 Kit Igenizzante sopra lavello 1

28 porta salviette plastica per i bagni 3

29
Macchia Caffè 2 gruppi - disponibile solo se si 
prosegue contratto di fornitura caffè Portmoka 1

30
macina caffè - disponibile solo se si prosegue 
contratto di fornitura caffè Portmoka 1

31
lava tazze - disponibile solo se si prosegue 
contratto di fornitura caffè Portmoka 1

32
macchia del ghiaccio - disponibile solo se si 
prosegue cntratto di fornitura caffè Portmoka 1

33 TV Samsung  3D 55 pollici 1

34 Barriera aria Mitsubishi GK 3012 s 1 1

 
 

 


