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COMUNE DI BELGIOIOSO 
 

BANDO PUBBLICO DI CONCESSIONE 
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE IL 
SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DEI GIARDINI DEL CASTELLO VISCONTEO (AREA LISTONE) PER 

L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI. 

Art. 1 - Oggetto 

Il Comune di Belgioioso, vista l'importanza che i parchi cittadini rivestono nell'ambito territoriale soprattutto per il 
ruolo primario di svago e aggregazione sociale, per la loro importanza nell'attività sociale e culturale, intende 
assegnare in concessione, mediante procedura di evidenza pubblica, l'occupazione di suolo pubblico in aree verdi, 
nell'area dei giardini prospicienti il Castello di Belgioioso (area denominata “il Listone”), per I'installazione di un 
chiosco di somministrazione bevande e alimenti l’abbellimento, la manutenzione e la pulizia dell’area. 

L'area oggetto di concessione è individuata al Catasto Terreni del Comune di Belgioioso come 

porzione del mappale 1278 fg.5, come meglio specificato nell'allegato A. 

Art. 2 - Caratteristiche tecniche del manufatto 

Il nuovo chiosco dovrà rispondere ai requisiti igienico-sanitari di cui all’Ordinanza Ministeriale del 02/03/2000 

(Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubblica) con riferimento all'art.7 (Attività 
di somministrazione). 

Il nuovo chiosco dovrà rispettare il vigente Regolamento Edilizio e il vigente strumento urbanistico (PGT). 

La manutenzione, la pulizia, l'apertura-chiusura del chiosco saranno a carico del concessionario. 

Le dimensioni massime previste per il chiosco sono di 50 mq, le dimensioni massime previste per il dehor sono di 

mq 150. 

Il progetto dovrà contenere l'eventuale occupazione con dehors che, oltre al rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento Edilizio Comunale e al Regolamento per l'arredo urbano e l'installazione di dehors dei Pubblici 
Esercizi e degli Esercizi Commerciali, dovrà essere realizzato solo con strutture mobili, quali ombrelloni, tavoli e 
sedie. 
Sarà permessa la realizzazione di pavimentazioni in legno per esterni in doghe o a piastrelle, destinate a ospitare 
gli spazi all'aperto, purché rimovibili; non sarà concessa la realizzazione di pavimentazioni in cls o di altre strutture 
fisse oltre lo stesso chiosco. 
I costi di realizzazione del manufatto e dell'allestimento ad esso connesso, nonché quelli di progettazione e 
allacciamenti, sono a carico del concessionario. 
Il progetto dovrà essere comunque approvato dalla Giunta Comunale e dalla  Commissione Paesaggistica del 
Comune di Belgioioso ed è inoltre subordinato al parere preventivo favorevole della Sovrintendenza dei Beni 
Culturali. 

Art. 3 - Disciplina, adempimenti e costi 

Per l'installazione del chiosco sull'area indicata all’Art. 1 dovrà essere presentata idonea pratica edilizia  che 

individua anche  l'uso dello spazio su cui è collocato il manufatto e l’area circostante. 

La concessione  all’utilizzo del manufatto realizzato e dell’area circostante sarà revocato quando, per omessa 
manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima 
abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato . 
Nella concessione, il concessionario, in qualità di titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e 
bevande, si impegna, nell'ambito della gestione della struttura, anche alla gestione dei servizi igienici connessi 
(apertura, chiusura, fornitura delle dotazioni igieniche e pulizia) e ne garantisce l'uso pubblico. Il mancato rispetto 
delle prescrizioni relative ai servizi igienici è considerato dall'Amministrazione giustificato motivo di revoca della 
concessione. 

Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area circostante il chiosco per un raggio di 
m. 30 dal perimetro dell'area avuta in concessione. Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di provvedere 
all’abbellimento delle aiuole prospicienti mediante la messa a dimora di fiori ed essenze arboree concordate con 
l’Ufficio Tecnico Comunale. 
Il nuovo chiosco osserverà precise prescrizioni sull'orario di apertura secondo l'offerta presentata in sede di gara. 

L'orario minimo di apertura che il chiosco dovrà garantire è dalle 9:00 am alle 20.00 pm, 6 giorni settimanali 

incluso il sabato e la domenica nel periodo intercorrente tra il 1 marzo e il 31 ottobre e di almeno 5 ore al giorno nel 
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periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 28 febbraio per un minimo di tre giorni alla settimana, salvo deroghe 
concesse dall’amministrazione comunale. 
Al concessionario, che dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa, 
verrà rilasciata autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 6/2010 e del 
regolamento intercomunale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con esclusione delle 
disposizioni previste dagli articoli 9 e 10.  
Il titolare del chiosco dovrà inoltre rispettare le prescrizioni sul divieto di vendere bevande alcoliche e 
superalcoliche e sull'obbligo di somministrare bevande e alimenti esclusivamente in appositi contenitori onde 
evitare che bicchieri di vetro o contenitori di altro materiale pericoloso possano essere utilizzati, se abbandonati nel 
parco, come armi improprie. La rimozione di tutto quanto afferente all'esercizio è a carico del concessionario. 

Art. 4 - Ulteriori adempimenti 

L'aggiudicatario della concessione dell'area in questione si impegna a proporre al Comune di Belgioioso un atto 
d’obbligo per attività culturali. 
Saranno a carico dell'aggiudicatario tutti i costi di allacciamento idrico, fognario ed elettrico. 
L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire autocertificazione attestante l’assenza di debiti pregressi nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 5 - Soggetti ammessi 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone, sia fisiche, che giuridiche 
(società di persone o di capitali), che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei requisiti 

morali e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 6/03/10. all'art.5 del D.Lgs. 114198 e s.m e i., 
nonché dell'art. 65 e 66 della L.R. Lombardia n. 6/2010. 
 

Art. 6 Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo secondo il modello allegato ' B" (scaricabile anche dal 
sito internet del Comune (www.comune.belgioioso.pv.it) e presentata in busta chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura al Protocollo del Comune di Belgioioso – via Garibaldi, 64, Belgioioso - entro e non oltre le ore 12 del 

27/07/2015, pena l'esclusione. Per gli invii tramite posta farà fede la data di ricezione della domanda. Sulla busta 
dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura  COMUNE DI BELGIOIOSO -SETTORE LAVORI PUBBLICI 

- BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA DEI GIARDINI DEL CASTELLO PER L'INSTALLAZIONE DI UN 

CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI.". 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta dall'interessato con allegata la copia di un documento 

di identità in corso di validità e, per i cittadini extracomunitari, la copia della Carta di Soggiorno in corso di 
validità secondo lo schema dell'allegato B al presente Bando; 

2) Progetto tecnico del chiosco e degli altri interventi edilizi previsti dal presente Bando ; 
3) Relazione illustrativa delle iniziative di interesse pubblico aggiuntive rispetto a quanto definito nello schema 

di convenzione che il concorrente intende proporre; 
4) curriculum del proponente; 
5) copia del presente bando firmati in calce per presa visione e per accettazione incondizionata di tutte le 

clausole e condizioni in essi contenute; 
6) impegno sottoscritto dal soggetto partecipante al presente  bando di produrre, in caso di aggiudicazione , 

di idonea polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale oltre al versamento di 6 mensilità a titolo 
di caparra confirmatoria;  

 
una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà contenere l'offerta economica del concorrente 
secondo le seguenti indicazioni: 
a) redatta in bollo e sottoscritta dal concorrente. 
b) I'offerta va espressa in termini percentuali (%) di rialzo sul canone di concessione a base di gara. La percentuale 
va espressa sia in cifre che in lettere con la precisazione che in caso di discordanza si terrà conto dell'importo più 
favorevole all'Amministrazione come da allegato C;  
L'offerta dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente unitamente a copia del documento d’identità in 
corso di validità. 

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione 

IL  giorno 30 /07/2015 alle ore  9,00  in seduta pubblica, nell’ufficio tecnico del Comune di Belgioioso, Via Garibaldi 
n. 64 Belgioioso si procederà all'apertura del plico contente la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara ed alla verifica della regolarità della stessa. 
Nella stessa o in successive sedute si provvederà altresì alla valutazione delle offerte presentate ed alla 
conseguente assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente bando. 
Successivamente si provvederà a redigere e a pubblicare sul sito internet dell’Ente la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia si perderà definitivamente il diritto all'assegnazione che proseguirà secondo la graduatoria. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva il soggetto aggiudicatario avrà 15  gg. per presentare idonea 

pratica da inoltrare  all’ufficio competente della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici al fine di 



ottenere il nulla osta ; entro 10 giorni dall’ottenimento del nulla osta della Soprintendenza  dovrà presentare pratica 
edilizia , Occupazione di suolo pubblico, nonché di Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande al Comune di Belgioioso 
Dalla data di presentazione della domanda al soggetto aggiudicatario saranno concessi 120 giorni per 
I'ottenimento di tutte le autorizzazioni di cui al precedente capoverso, fatti salvi ritardi imputabili alle 
Amministrazioni coinvolte. 
Dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni I'aggiudicatario avrà 90 gg. per la realizzazione del chiosco e la 
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva di Agibilità ai sensi art.5 L.R. 1/07. 

In ogni caso l'attività dovrà essere avviata entro il termine massimo di 365 gg dalla data di presentazione della 

suddetta domanda alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva di Agibilità ai sensi art.5 L.R. 1/07 (fatti 
salvi ritardi imputabili alle Amministrazioni coinvolte). 
La Convenzione sarà sottoscritta tra le parti prima del’inizio della realizzazione dei lavori del chiosco. 
Successivamente all'ultimazione lavori, alla dichiarazione sostitutiva di agibilità (art.5 L.R. 1/07) alla SCIA art.19 
L.241/90 e s.m.e i. relativa alla notifica igienico-sanitaria si provvederà all'effettivo rilascio dell'autorizzazione alla 
somministrazione alimenti e bevande. 
Il mancato rispetto del termine dei 120 gg, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi indipendenti 
dalla volontà dell'aggiudicatario, comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione. 
Il Comune di Belgioioso provvederà ad individuare un nuovo assegnatario secondo ordine di graduatoria. 
La realizzazione del chiosco sarà subordinato ai pareri degli enti sovra comunali competenti e Pertanto 
l'aggiudicazione dell'area non costituisce autorizzazione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato 
rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti della Pubblica  Amministrazione. 

Per l'occupazione delle aree oggetto di concessione il soggetto individuato come concessionario è tenuto a pagare 
un canone concessorio individuato in base all'offerta presentata in sede di gara. Il concessionario sarà inoltre 
tenuto a pagare con cadenza annuale il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), secondo 
quanto previsto dal Regolamento vigente, nonché la TARSU. 
La manutenzione del manufatto sarà a totale carico del concessionario. 
Alla scadenza della concessione il manufatto edilizio dovrà essere smontato a cura del concessionario e l'area 
dovrà essere ripristinata nello stato antecedente ai lavori entro 3 mesi dalla data di scadenza , salvo diversi accordi 
con l’amministrazione Comunale 
Qualora il concessionario non adempia agli obblighi di rimozione del manufatto esso è sanzionabile ai sensi 
dell’art. 20 del Cds cui farà seguito la rimozione del manufatto a spese del trasgressore ai sensi dell’art. 211 del 
Dgls 285/92. 
 

Art. 8 Attribuzione punteggio e redazione graduatoria 

A ciascun partecipante sarà attribuito, a cura di una commissione interna costituita dal Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici e da altri due dirigenti/funzionari, un punteggio massimo di 100 punti così suddivisi: 
max 35 punti sulla valutazione della proposta progettuale del concorrente suddivisi nei seguenti sub-criteri di 
valutazione: 
Valore tecnico del progetto presentato misurato sulla qualità dei materiali, attrezzature tecnologiche, soluzioni 

impiantistiche adottate - max 15 punti 

Valore estetico del progetto presentato misurato rispetto alla coerenza con il contesto, alla piacevolezza del 

suo aspetto - max 10 punti 

Presenza di spazi comuni di gioco-relax e di eventuali dehors aggiuntivi - max 10 punti 
max 20 punti al curriculum del proponente e/o dei partecipanti alla società, attraverso una valutazione delle 
esperienze maturate e delle attestazioni professionali prodotte in relazione all'attività merceologica che si 
intende proporre 

max 20 punti - offerta in aumento del canone annuale di concessione rispetto al prezzo a base di gara 

determinato con la seguente formula: Ri/Rmax x 20, dove Ri è il rialzo offerto dal concorrente esimo e Rmax 

è il massimo tra i rialzi offerti. 

Max 10 punti - attività proposte di interesse pubblico aggiuntive rispetto a quanto definito nello schema di 
concessione e previo rispetto dei Regolamenti vigenti; 

Max 5 punti - ampliamento dell'orario di apertura del chiosco rispetto alla fascia minima prevista nel bando 

(dalle 9:00 am alle 20.00 pm, 6 giorni settimanali incluso il sabato e la domenica - la fascia massima di 

apertura dei pubblici esercizi è dalle 5:00 am alle 2:00 am> 
Max 10 punti per concessione contributo per attività culturali al Comune di Belgioioso dal valore di almeno €. 
1.500 annui  per tutta la durata della concessione. 
A parità di punteggio avrà priorità l’operatore più giovane d’età. 

Il canone di concessione a base di gara è determinato in €. 3.500 €/anno all'anno oltre I'iva se dovuta . 
Il canone verrà versato per il primo anno in dodicesimi riferiti alla data di sottoscrizione fra le parti della 
concessione. 
La collocazione in graduatoria non costituisce obbligo ad accettare l’assegnazione che tuttavia andrà 
formalizzata – analogamente all’avvenuta rinuncia –dopo tre giorni dalla comunicazione ufficiale. 



In caso di rinuncia si perderà definitivamente il diritto all’assegnazione che proseguirà secondo la graduatoria. 
  
Art. 9 Durata della concessione 

La concessione avrà durata decennale con possibilità di rinnovo solo in forma espressa. 
 
Art. 10 Obbligo del concessionario 

Il concessionario, una volta accettata l’assegnazione e formalizzato il contratto, è tenuto al rispetto delle 
clausole dello stesso (pagamento canone alle scadenze previste pena la revoca della concessione, rispetto 

della normativa vigente in materia di svolgimento delle attività per cui è data la concessione, rispetto di tutte 
le prescrizioni di norme e regolamenti per le attività su area pubblica, ecc.). 
I l Concessionario dovrà provvedere alla corretta manutenzione della struttura concessa. 

E' fatto divieto inoltre di cedere a terzi la concessione, ma è considerato atto dovuto il subentro di terzi nella 
concessione in caso di cessione d'azienda con atto pubblico registrato e trascritto nelle forme consentite da 
legge. 
La concessione sarà revocata in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande o in caso di mancato pagamento dei canoni previsti dalla concessione. 
La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa 
risulti disordinata o degradata, fatto salvo l'eventuale ripristino nei termini indicati dall’Amministrazione 
Comunale, nonché quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto all'aspetto originario non autorizzate 
preventivamente dall'Amministrazione Comunale. 
Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al concessionario siano stati ottemperati, il Comune 
potrà effettuare sopralluoghi nell'area concessa ad alle strutture su di essa realizzate. 
La concessione potrà comunque essere sempre revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento 
motivato della P.A. la quale invierà apposita comunicazione agli interessati. 
Il concessionario dovrà presentare una fidejussione del valore del 10% dell’importo contrattuale a garanzia 
degli obblighi contrattuali previsti oltre al versamento anticipato  dell’importo relativo a 6 mesi di canone quale  
a titolo di caparra confirmatoria. 
La fidejussione dovrà essere esclusivamente di tipo bancario o assicurativo e dovrà obbligatoriamente 
contenere la seguente clausola: 
"La garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonchè la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ". 
La fidejussione verrà svincolata a termine del periodo concessorio previo sopralluogo congiunto tra le parti. 

Il pagamento del canone di concessione avverrà in due rate annuali anticipate con scadenza gennaio - giugno 

secondo le modalità che saranno comunicate dagli uffici. 
Sono a carico del concessionario le utenze (elettricità, acqua) nonché le spese per l'allestimento del chiosco. 
In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, questi dovrà darne comunicazione al Comune almeno 30 
giorni prima e, ove il recesso avvenisse entro tre anni  dalla sottoscrizione del contratto, il Comune incamererà la 
fidejussione. 
Le spese per la bollatura e la registrazione del contratto sono a totale  carico del concessionario. 

Art. 11 Responsabile del Procedimento e normativa sulla privacy 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore lavori Pubblici. 

Il funzionario referente è l'istruttore direttivo tecnico cui ci si potrà rivolgere per eventuali richieste di informazioni ai 

seguenti recapiti: tel. 0382/978422 (dal lunedì al venerdì ore 9-12) email: tecnico@comune.belgioioso.pv.it 

I l titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Belgioioso che li utilizzerà esclusivamente per le finalità 

di cui al presente bando e nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 12 Controversie e Rinvio 
Per qualsiasi contestazione relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente bando di gara o della 
convenzione di concessione dell’area sarà competente il Foro di Pavia. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Laura Barozzi 


