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Comune di Marcallo con Casone AREA LLPP

BANDO
PER LA GESTIONE DEL BAR “LA SGURIETA” E DELLA SALA CATTANEO C/O IL
PARCO GHIOTTI
Procedura: Aperta ai sensi del Dlgs.n.50/2016 e smi
Criterio di affidamento: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
decreto legislativo n. 50 del 2016, E S.M.I.
In esecuzione della Determinazione Area Lavori pubblici n 7/2 del 20.01.2021
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Marcallo con Casone dispone di alcune strutture pubbliche quali la Sala
Cattaneo e il Bar “la Sgurieta”, che intende concedere in uso.
Dette strutture sono ubicate all’interno del Parco Ghiotti, area di considerevole valenza
ambientale limitrofa al nucleo storico di Marcallo. Gli immobili oggetto di concessione
svolgono importanti funzioni socio culturali pubbliche, aggregative e sono utilizzate da
anni dalla cittadinanza.
La Stazione Appaltante intende quindi espletare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi
del Dlgs.n.50/2016 e smi per l'affidamento della – Gestione del Bar “La Sgurieta” e della
Sala Cattaneo – c/o il Parco Ghiotti.
Tale bando di assegnazione non riguarda la sola gestione di questi spazi di pubblica
proprietà con il funzionamento dell’attività commerciale: prevede anche una condivisione
di tali ambienti fra l’operatore privato, affidatario della gestione, il pubblico e le
associazioni del territorio. Per raggiungere tale scopo, nell’ambito degli obbiettivi sopra
descritti, l’operatore privato, che risulterà affidatario dovrà sviluppare un progetto
sostenibile di gestione attraverso lo sfruttamento degli spazi del Bar “La Sgurieta” e
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della Sala Cattaneo ed altre proposte di servizi/modalità di gestione di essi, aventi i
seguenti obbiettivi:
fare rete con il tessuto associativo locale in modo da poter valorizzare le strutture
comunali concesse - attraverso il presente bando - e l’area circostante, oltre alla
presentazione di un progetto sociale finalizzato alla collaborazione e valorizzazione delle
associazioni operanti sul territorio con iniziative di utilità sociale.
1.0 DATI / CONSISTENZA DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE
A.BAR LA SGURIETA (i locali e gli spazi da locare sono indicati nella Planimetria
ALLEGATO A)
Sala Bar = mq 56,50
Ripostiglio = mq 11,00
Servizi Igienici = mq 9,66
TOTALE = mq 77,16
La struttura viene concessa completa di arredamento ed attrezzature. Essa è dotata di
riscaldamento centralizzato. Con l’affidatario verrà redatto verbale di consegna dei locali
nel quale, in contradditorio, saranno riportate le attrezzature presenti con il loro stato
di conservazione.
B.SALA CATTANEO (i locali e gli spazi da locare sono indicate nella Planimetria
ALLEGATO A)
Sala da Pranzo = mq 257,00
Cucina e Zona Lavaggio = mq 45,00
Servizi Igienici = mq 20,00
TOTALE = mq 322,00
La struttura viene concessa completa di arredamento ed attrezzature. Essa è dotata di
riscaldamento

e

raffrescamento

autonomo.

Con

l’affidatario

verrà

redatto

verbale

di

consegna dei locali nel quale, in contradditorio, saranno riportate le attrezzature
presenti con il loro stato di conservazione.
2.0 ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO
A. Oggetto della Concessione
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Gestione Bar e Sala Cattaneo c/o il Parco Ghiotti mediante attività di somministrazione
alimenti/bevande e ristorazione, con attivazione di progetti sociali che coinvolgano le
realtà associative locali.
B. Durata della Concessione
Con il presente bando l’Amministrazione Comunale intende affidare la gestione dei locali
denominati “Bar la Sgurieta” e “Sala Cattaneo” per un periodo di ANNI 6 con possibilità di
rinnovo per altro periodo analogo, con le seguenti specifiche: prima della scadenza
contrattuale il Concessionario potrà chiedere il rinnovo per ulteriori 6 anni della presente
concessione, con facoltà del Concedente di accogliere detta istanza oppure di rigettarla
motivatamente.
C. Canone Concessorio Annuo a base di gara:
€ 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA.
Nella quantificazione del canone di affitto annuo richiesto (a base di appalto), si è
considerato che l’oggetto del presente affidamento non riguarda la sola gestione dei
suddetti spazi comunali per l’attività commerciale di somministrazione / ristorazione, ma
la volontà è quella di affidare ad un operatore economico che, nello svolgimento della
propria gestione dell’attività commerciale coinvolga e collabori con le associazioni
operanti sul territorio attraverso progetti di valenza sociale.
All'atto

della

stipula

del

contratto

al

concessionario

verrà

richiesto

un

deposito

cauzionale definitivo composto da:
1.Cauzione canone di Affitto = 20% * (canone annuale offerto x 6 anni).
2.Cauzione Investimento pari al 20% del totale spese di investimento.
D. Criterio di affidamento
Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 D.Lgs. 50/2016:
Verranno attribuiti max.punti n.70 per l’OFFERTA TECNICA – PROGETTO DELLA GESTIONE (come
precisato al seguente punto E).
Verranno attribuiti max.punti n.30 per l’OFFERTA ECONOMICA (come precisato al seguente
punto F).
E. Offerta Tecnica – Progetto della Gestione
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Il punteggio massimo assegnabile per tale offerta – che verrà giudicato da una commissione
– sarà max.70 punti così ripartiti:
1.0 MIGLIORIE DEGLI SPAZI / AMBIENTI CONCESSI IN USO max.punti 10
Tali migliorie riguardano sia le proposte di sistemazione delle aree esterne agli spazi
concessi in uso, che eventuali utilizzi e chiusure del porticato antistante il Bar e la
Sala Cattaneo. Si precisa che l’investimento per tali migliorie sarà a totale carico
dell’operatore economico. Tali migliorie saranno poi soggette ad istruttoria da parte del’
UTC che ne verificherà il rispetto delle norme ed a successiva approvazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
2.0 QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO - E MODALITA’ DI GESTIONE max.punti 20
La valutazione di tale punteggio riguarderà i seguenti:
i partecipanti dovranno indicare quali servizi e quale modalità di gestione/collaborazione,
intendono proporre per fare rete con il tessuto associativo al fine di valorizzare le
strutture comunali e l’area circostante. Sarà oggetto di valutazione anche l’inserimento
lavorativo di soggetti diversamente abili attraverso progetti sociali -da condividere con
l’Amministrazione - che ne valorizzi le competenze e le abilità, anche nel settore della
somministrazione/ristorazione.
Il bando indica inoltre i requisiti minimi di apertura del Bar in particolare. Saranno
oggetto di valutazione anche le proposte migliorative in merito (rif punto 2.0 – G del
presente bando).
3.0 QUALITA’ DEI PRODOTTI SOMMINISTRATI max.punti 10
Oltre agli obblighi riportati al punto (lettera G), il concorrente dovrà indicare migliorie
rispetto alla qualità dei prodotti in vendita e relativi alla somministrazione alimentare
quali ad esempio:
biologico certificato
prodotti a km zero della filiera del territorio
prodotti adeguati alle intolleranze alimentari
4.0 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INTERVENTO E DELLA GESTIONE max punti 10
Dimostrazione

della

sostenibilità

economica

dell’investimento

e

della

gestione

con

ISO 14001:2004 N. 9191.MACN
Via Vitali n.18 – 20010 Marcallo con Casone (MI)
P.IVA/C.F. 01009620152
AREA TECNICA
UFFICIO LL.PP
tel.02 9796140 – cell.328 1505313
sito internet:www.marcallo.it
e-mail:tecnica@marcallo.it
riferimento alla proposta progettuale che ogni candidato vorrà definire.
5.0 ESPERIENZA DEL GESTORE max.punti 20
Conoscenza e capacità nella gestione nel settore della somministrazione alimenti e bevande
e nella ristorazione che il candidato dimostrerà attraverso la consegna di Curriculum,
Corsi e Aggiornamenti.
F. Offerta Economica
Il punteggio massimo assegnabile per tale offerta sarà max.30 punti con le seguenti modalità
di calcolo:
V.1
Punteggio assegnato = ------- X 30
V.MAX
V.1 = Valore proposto dal candidato (rispetto al canone a base di appalto)
V.MAX Valore massimo offerto tra tutte le candidature (rispetto al canone a base di appalto)
G. Gestione dell’attività relativa al Bar e Sala Cattaneo
L’attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande dovrà svolgersi negli spazi
concessi e identificati nell’ ALLEGATO A.
Durante le manifestazioni che si svolgeranno all’interno del Parco Ghiotti patrocinate
dall’Amministrazione, quali Insubria Festival e/o altre attività culturali e ricreative,
è fatto obbligo al gestore del Bar e della Sala Cattaneo di distribuire alimenti e bevande
solo esclusivamente all’interno dei locali in uso salvo accordi con gli organizzatori degli
eventi in questione.
Dovrà essere garantito il seguente periodo di apertura (minimo), per ciò che riguarda il
Bar “ La Sgurieta”:
-periodo Aprile Ottobre – da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 – 20.00; Sabato e Domenica 9.00
– 22.00;
-periodo Novembre Marzo – Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 19.00;
Tutti

i

generi

alimentari

utilizzati

dall’

Affidatario

per

la

preparazione

somministrazione dovranno essere:
-

di prima qualità, sia dal punto di vista igienico-sanitario che commerciale;

e

la
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-

rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto
dell’offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso
della durata del Contratto;

-

conformi alla normativa in materia di confezionamento, etichettatura, trasporto,
stoccaggio e conservazione.

L’ Affidatario si impegna a mantenere i prodotti nelle confezioni originali integre fino
al momento dell’utilizzo per la preparazione dei pasti.
Le amministrazioni si riservano inoltre di risolvere il contratto qualora sia riscontrato,
sulla

base

di

univoci

elementi,

che

l’ Affidatario

utilizzi

derrate

alimentari

che

alternativamente:
-

siano state sottoposte a trattamenti transgenici;

-

abbiano superato il termine di scadenza indicato dal produttore;

-

non siano correttamente conservate o lavorate secondo le disposizioni vigenti in
materia.

H. Gestione del Calendario Eventi della Sala Cattaneo
Attualmente la Sala Cattaneo viene gestita dal comune di Marcallo con Casone e da esso
concessa a cittadini residenti e non, Associazioni, etc…: tale gestione riguarda:
a) Raccolta delle adesioni, gestione del calendario di esse, introito delle tariffe
approvate dalla Giunta Comunale annualmente in fase di approvazione del bilancio;
b) Allestimento dell’evento;
c) Attività di controllo post evento, per verificare che sia stata fatta correttamente la
pulizia di quanto concesso e l’ulteriore verifica dell’integrità di ogni elemento e
attrezzatura.
d) Pulizia dei locali a cadenza settimanale oltre alla pulizia che viene richiesta a coloro
i quali affittano la Sala.
Il candidato dovrà considerare che saranno comprese nella presente concessione ed a suo
carico, anche tutte le attività ai precedenti punti a) b) c) d).
Dovrà inoltre rispettare i seguenti vincoli:
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-

condivisione del calendario con l’Amministrazione Comunale attraverso l’invio alla
stessa

di

Report

Trimestrali

entro

e

non

oltre

la

prima

settimana

del

mese

successivo.
-

Applicare

le

tariffe

approvate

annualmente

dalla

Giunta

Comunale

in

sede

di

approvazione del Bilancio per i soli cittadini residenti. L’affidatario dovrà
provvedere

annualmente

all’aggiornamento

secondo

le

indicazioni

della

Giunta

Comunale
-

Riservare all’Amministrazione Comunale la possibilità di utilizzare gratuitamente
la Sala Cattaneo per eventi culturali/manifestazioni programmati. L’Amministrazione
Comunale dovrà darne comunicazione al gestore con un preavviso di almeno 15 gg.

Il gestore inoltre:
-sarà responsabile di tutte le attrezzature/arredi della Sala, Cucina, Bar, per tutta la
durata della concessione e conservarli curandone l’ordinaria manutenzione.
-sarà il responsabile anche di tutte le attrezzature/arredi della Sala, Cucina durante gli
eventi che si svolgeranno all’interno della struttura da parte di cittadini residenti e
privati.
-dovrà procedere alla voltura delle utenze.
-dovrà provvedere inoltre alla manutenzione degli spazi esterni concessi attraverso il
taglio erba, l’irrigazione manuale, la pulizia ed il mantenimento degli arbusti presenti.
3.0 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
-Imprese

(rientrano

in

questa

categoria

imprenditori

singoli,

società,

cooperative,

consorzi)
-Associazioni riconosciute con personalità giuridica.
-Tutti i soggetti partecipanti potranno proporsi in forma singola o associata.
Per la presentazione dell’offerta in forma associata sarà necessario inserire nella BUSTA
A DOCUMENTI una delega al mandatario a presentare offerta in nome e per conto dei mandanti.
4.0 DOCUMENTI E MODALITA’ DI GARA
Per la partecipazione a tale procedura dovrà essere presentata c/o l’ufficio protocollo
del Comune di Marcallo con Casone via Vitali n.18 – negli orari di ricevimento, mediante
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una di queste modalità:
-a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata,
consegnate a mano, entro il termine perentorio del giorno

02/04/2021 ore 12.15 una

busta chiusa, sigillata riportante: OFFERTA PER LA GESTIONE DEL BAR “LA SGURIETA” E DELLA
SALA CATTANEO C/O IL PARCO GHIOTTI,
contenente all’interno tre buste:
4.0.1.BUSTA A DOCUMENTI
il candidato dovrà inserire:
-

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

redatta

in

carta semplice

secondo

lo schema

di

cui

all’ALLEGATO B.
-

CAUZIONE PROVVISORIA di € 400,00, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla
forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno
dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, la cauzione definitiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi.
La cauzione provvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria o rilasciata da
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità
per

almeno

180

giorni

dalla

data

di

presentazione

dell’offerta,

prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
-BANDO FIRMATO PER ACCETTAZIONE
-BOZZA CONCESSIONE FIRMATA PER ACCETTAZIONE
-COPIA CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO;
-COPIA STATUTO
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-DELEGA A PRESENTARE OFFERTA (per la partecipazione alla gara non è necessario
presentare

nessun

atto

costitutivo

da

parte

di

associazioni

tra

imprese.

E’

sufficiente, in questa fase, l’inserimento nella BUSTA A di una delega al mandatario
a presentare offerta in nome e per conto dei mandanti).
4.0.2.BUSTA B OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla lettera E del presente Offerta Tecnica – Progetto della Gestione, il
partecipante dovrà inserire nella busta la seguente documentazione riguardante i punti di
seguito indicati:
1.0 MIGLIORIE DEGLI SPAZI / AMBIENTI CONCESSI IN USO:
•

Relazione descrittiva dell’intervento di investimento

•

Schemi grafici degli interventi di investimento

•

Stime economica degli interventi proposti

•

Proposta di cronoprogramma degli interventi

2.0 QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO - E MODALITA’ DI GESTIONE
•

Relazione

quale

si

gestione/collaborazione

per

valorizzare
lavorativo

nella

le
di

strutture
soggetti

dovranno

indicare

servizi

fare

rete

con

comunali

e

l’area

circostante.

abili

attraverso

diversamente

il

i

tessuto

e

le

modalità

associativo
Eventuale

progetti

al

fine

di
di

inserimento

sociali

-

da

condividere con l’Amministrazione - che ne valorizzi le competenze e le abilità,
anche nel settore della somministrazione/ristorazione.
•

Proposte migliorative in merito agli orari di apertura del bar

3.0 QUALITA’ DEI PRODOTTI SOMMINISTRATI
Relazione nella quale il candidato dovrà indicare in quali percentuali rispetto alla vendita
totale intende proporre i seguenti prodotti alimentari:
•

biologico certificato

•

prodotti a km zero della filiera del territorio

•

prodotti adeguati alle intolleranze alimentari

4.0 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INTERVENTO E DELLA GESTIONE
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•

Piano economico – finanziario che riporti le spese di investimento, le spese di
gestione, gli ammortamenti nel tempo.

5.0 ESPERIENZA DEL GESTORE
•

Curriculum dove il candidato dovrà dimostrare esperienza, conoscenza e capacità
nella gestione nel settore della somministrazione alimenti e bevande e nella
ristorazione. Dovranno essere indicate le precedenti esperienze lavorative nel
settore con breve descrizione delle mansioni svolte, indicazione del datore di
lavoro / concessionario, durata dell’incarico.

•

Attestazione di partecipazione a Corsi di aggiornamento / specializzazione.

4.0.3.BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Inserire la propria offerta economica rispetto al canone di affitto minimo (rif. Punto 2.0
– C del presente bando), secondo il modello ALLEGATO C
5.0 OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara saranno demandate ad una commissione di esperti nominata tramite
propria Determinazione. Le operazioni saranno effettuate in seduta pubblica, per ciò che
riguarda il controllo documentale e l’apertura dell’offerta economica. Le offerte tecniche
saranno valutate in seduta riservata e non pubblica. avranno luogo c/o la Sala Giunta del
Comune di Marcallo con Casone – via Vitali n.18 – 20010 Marcallo con Casone. Il giorno e
l’ora verranno successivamente pubblicati presso il sito istituzionale www.marcallo.it. In
caso di emergenza COVID 19 ci si atterrà alle norme in vigore al momento della seduta di
valutazione.
6.0 AVVERTENZE E ULTERIORI NORME
La stazione appaltante procederà ad escludere i candidati o i concorrenti in caso di false
e mendaci dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 Codice
dei Contrati.
La stazione appaltante si riserva il diritto:
-di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale;
-di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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-di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
-di

non

stipulare,

motivatamente,

il

contratto

di

concessione,

anche

qualora

sia

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
-di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine
al

contenuto

della

documentazione

e

delle

dichiarazioni

presentate,

con

facoltà

di

assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui gli operatori economici devono far
pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente
procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a
successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art.
80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 68, R.D. n.827/1924.
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale
realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e
del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie
penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi
documentazione utile in suo possesso.
7.0 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Dgpr 2018, esclusivamente nell’ambito della
gara cui si riferisce la presente lettera di invito. I dati raccolti sono destinati alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che
l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve
fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal
presente bando. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla
gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati da tutto il personale della stazione appaltante
che cura il procedimento di gara, dai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad
ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n.241/1990.
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Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti
consentiti dalla legge stessa agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marcallo con Casone.
8.0 ACQUISIZIONE DI EVENTUALI INFORMAZIONI
Tutti gli interessati a tale procedura, qualora volessero chiarimenti relativi al bando ed
ai suoi contenuti dovranno fare richiesta esclusivamente scritta a protocollo@marcallo.it
indicando nell’oggetto “Richiesta di Chiarimenti Bando Gestione Bar La Sgurieta e Sala
Cattaneo”. Non verranno fornite informazioni tramite conversazione telefonica.
9.0 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Lavori Pubblici

Il Responsabile Area Lavori Pubblici
Arch. Samuele Pozzato
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