
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Mese,   04.06.2013                                  DETERMINAZIONE   n°   53 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione bando per l’affidamento dell’affitto d’azienda 

del ristorante pizzeria e bar sito all’interno dell’area sportiva comunale. 
 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
 
Visto il combinato disposto degli articoli 97, comma 4, lettera d), n.107 e n. 109 - 2° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Considerato: 

 che il comune di Mese è proprietario di un’area sportiva  sita in via Vanoni, all’interno 

della quale c’è un locale adibito ad attività commerciale; 

 che si intende avviare la procedura per l’affitto d’azienda del ristorante pizzeria e  bar; 

Vista la propria precedente determinazione n° 52 , in data odierna, con la quale si è preso atto 

della risoluzione del precedente contratto di affitto d’azienda dell’esercizio ristorante pizzeria e 

bar centro sportivo 

Vista e richiamata la delibera G.M. n° 46 del 3.7.2012, dichiarata immediatamente eseguibile 

legge, con la quale tale organo:  

 ha approvato il nuovo capitolato relativo all’affitto d’azienda  di cui in oggetto;  

 ha dato mandato al competente responsabile di area per l’adozione di ogni atto 

conseguente;   

Ritenuto, pertanto, di esperire una nuova gara per l’affidamento della gestione; 

Visto l’allegato schema di bando per l’affidamento dell’affitto d’azienda e ritenutolo meritevole 

di approvazione; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di indire, in applicazione dei provvedimenti amministrativi indicati in premessa, una gara 

pubblica  per l’affitto d’azienda del ristorante pizzeria e bar sito all’interno dell’area sportiva 

comunale per il periodo di anni 8 (otto) e con l’importo a base di gara indicato all’art. 4 del 

Capitolato. 

 

2) Di approvare, a tal fine, l’allegato avviso pubblico che racchiude le norme della gara. 

 

3) Di fissare per sabato 29 giugno 2013 il termine entro il quale le proposte di offerta debbono 



pervenire a questo ente; 

 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15, nei consueti 

luoghi pubblici, e sul sito internet del Comune. 

 

5) di inviare il provvedimento all'ufficio protocollo per la pubblicazione. 

 

                                                                   

                                          IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                      ( f.to Rogantini Cleto)



COMUNE DI MESE 

(Provincia di Sondrio) 

Avviso pubblico per l’affidamento dell’affitto d’azienda del ristorante, 
pizzeria e  bar ed aree di pertinenza di proprietà comunale, sita 
all’interno del centro sportivo comunale di via Vanoni. 
 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 3.7.2012 e della propria 

determinazione  n° 53 del 4.6.2013: 

SI RENDE NOTO 
che è intenzione affittare l’ azienda ristorante pizzeria e bar ed aree di pertinenza, per il periodo 

per anni 8 (otto), azienda sita all’interno del centro sportivo comunale di via Vanoni     ( resta 

escluso appartamento sito al piano superiore) .  

L’azienda sarà ceduta nello stato di fatto in cui si trova, immobile ed arredi ,come indicato nel 

capitolato di appalto. 
All’ aggiudicatario sarà rilasciata, in subingresso,  l'Autorizzazione Amministrativa per la 
Somministrazione al Pubblico di Alimenti e di Bevande intestata al Comune di Mese.  

 
DESCRIZIONE  
Come da Capitolato d'oneri approvato con deliberazione di Giunta Municipale  n° 46 del 3.7.2012. 

 
VALORE DEL CANONE 
L'importo dell’affitto d’azienda posto a base d'asta è fissato come segue: € 15.000,00 + IVA 

annuo ( € 120.000,00 + IVA per gli otto anni) 

Il Canone finale corrispondente all’offerta presentata in sede di gara, dovrà essere corrisposto 

dall’affittuario in rate mensili anticipate.  

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Per la partecipazione alla gara occorre essere in possesso: 

 di uno dei  requisiti professionali, di cui all’art. 6 della L.R n° 30/2003, ovvero 

dichiarazione con la quale si è edotti del fatto che per aprire l’esercizio bisogna acquisire 

uno di tali requisiti. 

 dei  requisiti morali di cui all’art. 5 della L. R.n° 30/2003, e cioè: 

1. Non essere stato dichiarato fallito.  

2. Non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due 

anni. 

3. Non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o 

contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II titolo IV del codice 

penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti 

o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni 

sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto. 

4. Non aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode 

nella preparazione o nel commercio di alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo 

VIII, capo II, del codice penale. 

5. Non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 

27.12.1956   n° 1423 ( misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 

sicurezza e per la pubblica moralità) e s.m.i. o nei cui confronti è stata applicata una delle 

misure previste dalla Legge 31.5.1965 n° 575 (disposizioni contro la mafia) e s.m.i., 

ovvero non essere sottoposto a misure di sicurezza o essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza. 



6. Non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.  

Prima dell'aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni. 

Ogni informazione e la documentazione in copia relativa al presente bando di gara potrà essere 

richiesta al sottoscritto responsabile. 

 

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire per posta o presentare a mano presso l'Ufficio 

protocollo del Comune, P.zza don A. Del Curto 5  – 23020 Mese, entro le ore 12 del giorno 29 

giugno 2013, a pena di esclusione, un plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "Gara per l'affidamento dell’affitto 

d’azienda del ristorante, pizzeria e bar". 

II suddetto plico dovrà contenere 

 la domanda di partecipazione  

 l’attestazione di avvenuto sopralluogo  

 La cauzione provvisoria  di € 2.400,00 

 il progetto gestionale, chiuso in altra busta, redatto seguendo le indicazioni del bando. 
 l'offerta economica, chiusa in altra busta,  

 

DATA DELLA GARA 
La gara è fissata per le ore 17,30 del giorno  1.7.2013; 
 

CRITERIO E MODALITA’DI AGGIUDICAZIONE 
L’affitto verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 

indicati all’art. 8 del capitolato speciale di appalto. 

L'offerta va presentata utilizzando tre buste distinte racchiuse in un unico plico. Sia il plico che  

le buste vanno sigillate e siglate dal legale rappresentante, sui lembi di chiusura. 

 

La prima busta con la dicitura "documentazione" deve contenere:  

 l'istanza di partecipazione, secondo lo schema predisposto (allegato A), debitamente 

compilata e sottoscritta e con allegato la fotocopia non autenticata del documento di 

identità;  

 l’attestazione di avvenuto sopralluogo secondo lo schema predisposto (allegato B);  

 La cauzione provvisoria dell'importo di € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), pari al 

2% dell'importo a  base di gara  

 

La seconda busta con la dicitura "progetto gestionale" deve contenere:  

un progetto redatto tenendo presenti le indicazioni contenute nell'art. 8 del capitolato speciale di 

appalto  

 

La terza busta con la dicitura "offerta economica" deve contenere:  

l'offerta economica redatta secondo lo schema predisposto (Allegato C), debitamente compilata  

e sottoscritta  

 

La Commissione alle ore 17,30 del giorno 1 luglio 2013, presso il Comune di Mese, procederà 

in seduta pubblica, previa verifica della loro integrità, all'apertura dei plichi pervenuti entro il 

termine prescritto e della busta contenente la documentazione amministrativa, al fine di accertare 

la completezza e la regolarità della stessa. Verrà verificata altresì, la presenza ed integrità delle 

buste contenenti il progetto gestionale e l'offerta economica. I soggetti interessati sono invitati a 

partecipare alla seduta in questione. Ultimata la seduta pubblica, la predetta Commissione in 

riunione non pubblica, procederà all'apertura delle buste ancora chiuse e sigillate contenenti il 



progetto gestionale ed alla attribuzione dei relativi punteggi.  Infine si procederà all'apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche ed ad attribuire il relativo punteggio. Non potrà 

essere attribuito alcun punteggio nel caso in cui l’ indicazione relativa agli anni di attività 

effettuata sia generica e non precisa.  

L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato al partecipante che avrà conseguito il punteggio 

complessivo più elevato. A parità di punteggio ottenuto, si procederà ad aggiudicazione tramite 

sorteggio. L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del competente 

responsabile di servizio.  

Il Comune di Mese si riserva il diritto di sospendere, revocare o reindire la gara.  

La Commissione potrà non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga 

ritenuta idonea, oppure, qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico, 

determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione stessa. Nulla è dovuto al verificarsi 

di tali evenienze.  

La Commissione procederà ad aggiudicare il presente affidamento, anche nel caso in cui 

pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile 

giudizio.  

Fra il Comune di Mese e l’affittuario sarà stipulato un regolare contratto di affitto d’azienda. Le 

relative spese sono a carico dell’affittuario. 

Per qualunque informazione o chiarimento relativo alla presente gara, ci si potrà rivolgere, dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00, (dal lunedì al sabato), al seguente numero telefonico 0343 41000.  

Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine stabilito e su indicato. 

 

Mese  Lì   

 

                                                                        Il responsabile dell’area amministrativa 

                                                                                      (f.to Rogantini Cleto) 
 

 


