
COMUNE DI SCANDIANO – CORSO VALLISNERI, 6, 42019 SCANDIANO (RE) 
TELEFONO 0522/764211 - TELEFAX 0522/857592 –  

indirizzo e-mail: m.campioli@comune.scandiano.re.it –  
sito internet: http:/www.comune.scandiano.re.it 

 
R.P. 664       scadenza 28.09.2015 
 

AVVISO DI GARA 
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO COMPLEMENTARE 

ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA DEI BOIARDO. 
 
 
1) OGGETTO DELLA GARA: 

Concessione del salone ad uso bar e del cortile pertinenziale per lo svolgimento del servizio di ristoro all’interno 

del complesso monumentale della Rocca dei Boiardo. Importo canone annuo a base di gara € 6.000,00 

(seimila/annuo) indicizzati, soggetti a rialzo, oltre IVA L’importo del canone dal secondo anno sarà soggetto ai 

soli aumenti dovuti agli indici ISTAT. Non sono ammesse offerte alla pari o al ribasso. 

Durata della concessione: 3 anni (rinnovabile per uguale periodo come da art. 2 del Capitolato) 

 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:   

Gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione avverrà sulla base dei 

seguenti elementi oggetto di valutazione e dei relativi punteggi (si veda il capitolato speciale): 

a) offerta tecnica - massimo 70 punti: 

b) offerta economica - massimo 30 punti. 

Non sono ammesse alla gara offerte parziali, indeterminate ovvero condizionate, che rechino cancellature od 

abrasioni, che non siano espressamente approvate e siglate con postilla firmata dallo stesso sottoscrittore 

dell’offerta. 

In caso di discordanza tra l’offerta complessiva espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida 

quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua e vantaggiosa dall’amministrazione. 

 

3) CARATTERISTICHE: 

 La concessione dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato per l’affidamento del servizio di ristoro 

complementare alle attività istituzionali e culturali svolte nel complesso monumentale della Rocca dei Boiardo. 

Si potranno prevedere attività di bar, somministrazione di cibi e bevande, ed iniziative di valorizzazzione dei  

prodotti dell’enogastronomia locale oltre all’eventuale vendita. 

 

 

 



4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

28 settembre 2015 mediante raccomandata postale ovvero consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune, 

un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante la scritta “offerta per la concessione della gestione 

del punto ristoro presso la Rocca dei Boiardo” da indirizzarsi come segue: 

Comune di Scandiano  Ufficio Protocollo 

Corso Vallisneri n. 6 –  42019 Scandiano (RE). 

La tempestività dell’offerta sarà attestata unicamente dal timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune. 

I pieghi che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, dovessero pervenire a 

destinazione oltre il termine perentorio sopra indicato, non saranno presi in alcun modo in considerazione. 

La presentazione della domanda comporta, da parte del richiedente, la conoscenza e l’accettazione delle modalità 

previste nel bando. 

Il predetto plico al suo interno dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, TRE buste separate e sigillate  : 

A – BUSTA  A “documentazione amministrativa” 

La busta A  “documentazione amministrativa”dovrà contenere : 

- 1) Domanda necessaria per la partecipazione alla gara da redigere secondo il modello allegato al presente 

bando (allegato A) corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

attestante i requisiti richiesti: 

E’ fatta salva la facoltà degli offerenti di includere all’interno della busta direttamente le certificazioni rilasciate 

dagli enti competenti. 

- 2) Copia del Capitolato speciale sottoscritta per accettazione in ogni singolo foglio dal titolare o legale 

rappresentante della ditta o della persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa. 

-3) Dichiarazione di presa visione dei luoghi : rilasciata dal Comune al momento del sopraluogo.  

A tal fine dovrà accordarsi telefonicamente con l’ufficio Fiere Commercio e attività produttive  

(0522 / 764290 – 764302 ) dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00. Saranno ammessi al sopraluogo , il legale 

rappresentante , o un dipendente della ditta , purché  munito di specifica delega da parte del legale rappresentante 

e di documento d’identità. 

 

B – BUSTA B “offerta economica” 

La busta B“offerta economica”dovrà contenere l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante , 

secondo il modulo di offerta allegato al presente bando (Allegato B); 

L’impresa partecipante dovrà indicare l’importo superiore rispetto all’importo a base d’asta € 6.000,00 

(seimila/annuo) oltre IVA; 

L’offerta deve essere presentata in bollo di euro 16,00 

Non deve contenere riserve o condizioni , non deve essere espressa in modo indeterminato né facendo 

riferimento ad altra offerta. 



Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. 

Qualora la documentazione o l’offerta rechi la firma di persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere 

allegata copia dell’atto giustificativo dei poteri del sottoscrittore (procura speciale allegata in originale o in copia 

autentica). 

 

C – BUSTA C “offerta tecnica”  

La busta C dovrà contenere una proposta progettuale definita “offerta tecnica”, con i parametri richiesti del 

presente bando. L’offerta dovrà essere sottoscritta in ogni pagina , con firma leggibile e per esteso , da parte del 

/i  titolare o legale/i della ditta /società o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa. 

La proposta progettuale dell’”offerta tecnica deve contenere: 

1. una proposta ideativa di gestione descritta in una relazione di massimo quattro cartelle, in formato A4 , 

relativa alle modalità di gestione del servizio bar e al tipo di attività ed iniziative da svolgere, al fine di 

creare un punto qualificato di incontro e di ritrovo nel cuore di Scandiano, anche a supporto delle funzioni 

culturali ed istituzionali presenti nella struttura. La proposta gestionale diviene vincolante per 

l’aggiudicatario. 

2. un curriculum contenente una dettagliata indicazione delle precedenti esperienze professionali o di gestione 

di bar, punti di ristoro e altre strutture similari  

3. una proposta / progetto di interventi di valorizzazione degli spazi concessi attraverso la fornitura di beni 

mobili, arredi, attrezzature utili per il funzionamento della struttura adibita a bar in coerenza con la proposta 

organizzativa di gestione e alla possibilità della mostra permanente di Enoteca Regionale ai sensi di quanto 

contenuto nel capitolato speciale del presente bando; 

 

D- Aggiudicazione 

La concessione per la gestione del bar e di parte del suo cortile pertinenziale connesso alle attività culturali di 

intrattenimento e svago del complesso monumentale della Rocca dei Boiardo sarà aggiudicata, previo esame 

delle offerte, al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dai 

seguenti elementi: 

1) offerta tecnica; 

2) offerta economica. 

 

1) offerta tecnica: da 0 a 70 punti 

Per l’assegnazione del punteggio verrà tenuto conto: 

1.1.A) della proposta ideativa di gestione che garantisca la fattibilità e la realizzabilità della proposta in relazione 

alla presumibile resa economica delle attività indicate, proiettata per la durata della concessione e la coerenza ed 

adeguatezza rispetto alla destinazione, alle funzioni e alle attività svolte nella Rocca dei Boiardo: max 20 punti; 



1.1.B) delle proposte e delle attività - iniziative enogastronomiche  – attività di promozione di vino in bottiglia 

con servizio di degustazione simili a quelle di promozione di prodotti enogastronomici locali, di vini di qualità 

prodotti nel territorio della Regione Emilia Romagna:max 10 punti; 

1.2) delle esperienze e capacità tecniche dell’offerente con riferimento a precedenti esperienze professionali o di 

gestione di bar, punti di ristoro e altre strutture similari: max 30 punti 

1.3) della eventuale proposta – progetto di allestimento degli spazi concessi consistente nella fornitura dei beni 

mobili, degli arredi e di tutte le attrezzature utili al corretto funzionamento della struttura adibita a bar o simile 

alla mostra permanente di enoteca, valutata tenendo conto di: qualità ed adeguatezza degli arredi, attrezzature 

e allestimenti da installare nei locali e della soluzione progettuale con riguardo alla proposta gestionale fatta e 

alle attività da svolgere nell’ambito dei locali e degli spazi pertinenziali, nonché alla destinazione e alle funzioni 

della Rocca dei Boiardo: max 10 punti; 

 

2) Offerta economica: massimo punti da 0 a 30 

Il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito, mediante la seguente proporzione diretta:  

offerta presentata/offerta presentata più vantaggiosa x 30. 

 

E- Criteri di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int., secondo i seguenti parametri di valutazione, valutati da apposita 
commissione nominata ai sensi art. 84 del  D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int. 

PROGETTO DI SERVIZIO Massimo punti 100 
1. offerta economica 
 
2. offerta tecnica: proposta ideativa di gestione 
 
3. offerta tecnica: esperienze e capacità 
 
4. offerta tecnica: proposta attività iniziative enogastronomiche 
 
5. offerta tecnica: proposta progetto allestimento 

Punti 30 
 

Punti 20 
 

Punti 30 
 

Punti 10 
 

Punti 10 
 
 
Il punteggio per gli elementi sopra indicati come offerta tecnica sarà attribuito come segue: 

Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: 
 

 2 3 4 5 
Ottimo punti 20 30 10 10 
Buono punti 13 20 6 6 
Sufficiente 
punti 

7 10 3 3 

Insufficiente 
punti 

0 0 0 0 
 
 
 



5) CAUZIONE: L’aggiudicatario, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare, al 

momento della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari a n. 1 annualità di canone quale risultante 

dall’offerta presentata in sede di gara. La mancata presentazione della cauzione determina decadenza 

dall’aggiudicazione. Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza di RCT con massimale non inferiore a € 

1.000.000,00, per danni a terzi per l’attività svolta, ed incendio per la conduzione del bar e delle pertinenze per 

una somma assicurata di € 500.000 (euro cinquecentomila/00). 

 
6) OPERAZIONI DI GARA  

All’apertura dei pieghi pervenuti in termine si procederà il giorno martedì 29 settembre 2015 alle ore 11,30  

presso la sede del Comune di Scandiano, corso Vallisneri n. 6- 42019 – Scandiano (RE) in seduta pubblica, Si 

valuterà la regolarità dei documenti presentati a corredo della gara e si procederà all’apertura della busta A 

“documentazione  amministrativa”.  

La Commissione nominata, in seduta riservata, procederà all’apertura alla proposta progettuale definita offerta 

tecnica con i parametri richiesti con attribuzione dei relativi punteggi. 

Il giorno giovedì 8 ottobre 2015 alle ore 15.00 in seduta pubblica si procederà alla apertura dell’offerta 

economica al calcolo complessivo assegnato ad ogni concorrente, alla compilazione della graduatoria ed alla 

proclamazione della miglior offerta complessiva.  

Alle sedute pubbliche indicate sopra potranno partecipare i rappresentanti per ogni impresa concorrente. 

Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale che  sarà approvato, unitamente alla graduatoria 

definitiva, con apposita determinazione dirigenziale. 

Il presidente della Commissione si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di esperimento della gara 

senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare pretese al riguardo. 

 

7) NORME FINALI 

La mancata presentazione di ognuna delle dichiarazioni di cui al presente bando o dei documenti richiesti, 

nonché il mancato rispetto delle formalità, determina esclusione dalla gara. 

Sempre a pena di esclusione inoltre ciascun offerente dovrà rendere tutte le dichiarazioni prescritte dal presente 

bando. I documenti e le dichiarazioni non in regola con le disposizioni non comportano esclusione dalla gara.  

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge o regolamenti vigenti in materia. 

La stipulazione del contratto avverrà entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Saranno a carico 

dell’aggiudicatario le spese conseguenti al perfezionamento del contratto relativo alla concessione. 

 

8) TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30.06.2003 n. 196): I dati personali forniti dai concorrenti, 

obbligatori per le finalità connesse per la gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, 

saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 



 

 9) ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso di gara è pubblicato all’albo pretorio del Comune di 

Scandiano. Copia dell’avviso di gara e del capitolato è disponibile presso il Settore Affari Generali e Istituzionali 

Ufficio Fiera commercio e attività produttive e sul sito internet del comune: http://www.comune.scandiano.re.it.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio Fiera Commercio e attività produttive dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (tel. 0522/764290) 

 

10) FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato a seguito di 

aggiudicazione definitiva con spese , tasse e diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione a 

carico dell’aggiudicatario. 

 

12) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Capitolato speciale ; Regolamento comunale dei contratti, Dlgs. 

163/2006. 

 

Scandiano,  8 settembre  2015  

 IL DIRIGENTE ad interim  

 Affari Generali e Istituzionali  

 (Dott. Guido Boretti) 

http://www.comune.scandiano.re.it/


FAC SIMILE DI DOMANDA         Allegato A 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO 
COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA 
DEI BOIARDO 
 
Concessione in uso della gestione del servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (tipologia attività-
bar) complementare alle attività istituzionali e culturali svolte all’interno dei locali nella Rocca dei Boiardo 

 
 
 
 Al Comune di Scandiano Ufficio fiere 
 Corso Vallisneri n.6 
 42019 Scandiano (RE) 
 
 
Il sottoscritto____________________________________  nato a _____________________  il __________ 

residente nel Comune di _____________________________        Provincia______________   

via/piazza________________________  nella sua qualità di________________            e legale rappresentante 

del 

_______________________, codice fiscale____________________________ partita I.V.A.  

___________ domiciliata a ________________________  via____________________ n. ______________  

telefono________________________ fax______________________________________________________  

preso atto del bando di gara in oggetto predisposto dal Comune di Scandiano con espresso riferimento 

alla società che rappresenta 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A :  

1) che l'impresa è in possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art. 6 comma 2 della L. R. 14 del 26/07/2003: 

2) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività di somministrazione previste 

dall'articolo 6 comma 1 L.R. 14 del 26/07/2003; 

3) se iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio di non trovarsi in stato di fallimento, 

liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo 

la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 

3 bis) se non iscritti impegnarsi ad iscriversi al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 

entro il termine di gg. 30 dalla presentazione della SCIA per apertura pubblico esercizio presso questa 

Amministrazione, pena la decadenza dell’assegnazione del pubblico esercizio 

4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare: 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 



575/1965; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati  all’art. 45, paragrafo 1, 

Direttiva CE 2004/18; 

oppure: 

 che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs.  163/2006, nei propri confronti sono state emesse le 

seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1 della presente 

dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 

163/2006; 

6) di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione di 

cui al D.LGS  213/2001; 

7) di essere in condizioni di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale; 

8) di espletare il servizio direttamente e/o a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di legge; 

9) di accettare tutte le condizioni del contratto; 

10) di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta esecuzione del servizio nei 

tempi e nei modi previsti dal contratto; 

11) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di lavoro, di aver attentamente 

esaminato e di ben conoscere tutti i documenti di gara. 

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite  

_____________________ 
DATA__________________________  
                 Firma 

(allegare fotocopia carta d'identità) 
 



FAC SIMILE MODULO DI OFFERTA ECONOMICA     Allegato B 
 
BOLLO da € 16,00 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO 
COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA 
DEI BOIARDO 
 
 
Concessione in uso della gestione del servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (tipologia attività-
bar) complementare alle attività istituzionali e culturali svolte all’interno dei locali nella Rocca dei Boiardo 

 
 
 Al Comune di Scandiano Ufficio fiere 
 Corso Vallisneri n.6 
 42019 Scandiano (RE) 
 
 
Il sottoscritto ________________________________  nato a ___________________  il __________ 

residente nel Comune di__________________________       Provincia ___________   

via/piazza________________________  nella sua qualità di________________            e legale 

rappresentante del ______________________________, codice fiscale  partita I.V.A.  

__________ domiciliata a______________________  via _________________  n. _____________  

telefono_____________________ fax _________________________________________________  

preso atto del bando di gara in oggetto predisposto dal Comune di Scandiano con espresso 

riferimento alla società che rappresenta 

Si impegna alle condizioni indicate nel capitolato speciale e ai suoi allegati di cui ha preso visione e che accetta 
integralmente ai sensi degli art 1341 e 1342 del codice civile, offrendo il seguente importo superiore a quello 
posto a base di gara di € 6.000,00 
 
 
Importo annuo offerto________________________________________________(in cifre) 
     (IVA esclusa) 
 
 
Importo annuo offerto________________________________________________(in lettere) 
     (IVA esclusa) 
 
 

DATA 
 FIRMA 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA 
ROCCA DEI BOIARDO 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione 
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del salone ad uso bar e del cortile pertinenziale, per lo 
svolgimento del servizio di ristoro, posti nel complesso monumentale della Rocca dei Boiardo, precisamente 
indicati nella planimetria allegata al presente capitolato (allegato A). 
Finalità è quella di acquisire una gestione e l’utilizzo dei predetti spazi al fine di creare un punto qualificato di 
incontro e di ritrovo nel cuore di Scandiano, a supporto delle funzioni culturali ed istituzionali presenti nella 
“Rocca dei Boiardo”.  
Le attività culturali , turistiche che valorizzano il monumento della Rocca di Scandiano devono essere supportate 
da un idoneo punto ristoro che garantisca il loro regolare esercizio e l’ottimizzazione delle stesse. 
Indicativamente si possono prevedere attività di bar, somministrazione di cibi e bevande per tale tipologia e, 
eventualmente, di vendita di prodotti dell’enogastronomia locale. 
Detti locali vengono concessi per l’esercizio delle attività tutte di cui alla “proposta ideativa di gestione” 
costituente elemento dell’offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara ed allegata al presente 
capitolato sub. (B). 
L’attività deve essere svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago e negli orari di apertura delle 
attività culturali e istituzionali espletate nel complesso monumentale e/o nel relativo cortile pertinenziale. In 
particolare l’esercizio dovrà essere obbligatoriamente funzionante nelle: 
 giornate domenicali e festive comprese nei periodi di apertura della Rocca dei Boiardo, da marzo a ottobre, 

ed in occasione delle manifestazioni rispettando gli orari di ogni singola iniziativa; 
 giornate e/o serate in occasione di tutte le attività culturali, istituzionali e ricreative espletate nel complesso 

monumentale; 
 serate di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica nel periodo giugno – settembre; 
Il concessionario potrà svolgere attività ed iniziative ricreative – culturali, di seguito elencate in via 
esemplificativa: 
- piccoli catering e banchetti per cerimonie 
- cabaret e simili 
- piano bar 
Inoltre il concessionario potrà svolgere attività ed iniziative enogastronomiche  – attività di promozione di vino 
in bottiglia con servizio di degustazione simili a quelle della Mostra permanente di Enoteca Regionale , di 
seguito elencate in via esemplificativa: 
- mostre e esposizione vini Regionali 
- valorizzazione e promozione dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Emilia Romagna 
- illustrazione delle caratteristiche e dei pregi dei prodotti enogastronomici regionali dell’Emilia Romagna 
- sede affiliata dell’Enoteca Regionale con la quale verrà stipulata apposita convenzione a cura del gestore 
Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare comunque quelle programmate dal Comune, che hanno la 
priorità e non interferire in alcun modo con le stesse 
Contestualmente ai locali vengono concessi uso gli arredi e alle attrezzature concesse in uso al concessionario gli 
arredi e le attrezzature contenuti nell’elenco allegato, necessari ed utili per lo svolgimento del servizio bar 
(allegato C). 
 
Art. 2 -  Durata della concessione  
La concessione è temporanea ed avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dal 
contestuale verbale di consegna dei locali e potrà essere rinnovata su richiesta del concessionario, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico, 
per uguale periodo, con contrattazione del nuovo canone di locazione.  
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione procedere alla proroga eventuale del presente contratto . Alla scadenza 
i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al 
momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.  
 
Art. 3 – Manutenzione. Migliorie ed addizioni 



Il concessionario dovrà utilizzare attrezzature per lo svolgimento dell’attività di tipo mobile e montate a secco 
solo in semplice appoggio ed aderenza alle murature e pavimentazioni senza infissioni, leganti o malte e non 
dovendo in alcun modo alterare, danneggiare o modificare gli ambienti nelle quali verranno collocate, le stesse 
dovranno essere interamente rimosse; nessun tipo di trattamento delle superfici della sala (pavimento, pareti, 
volte) potrà essere fatto dal concessionario se non autorizzato esplicitamente dall’ufficio tecnico comunale, così 
da consegnare i locali e le attrezzature al concedente nelle migliori condizioni, salvo il deperimento d’uso, e 
perfettamente funzionanti. Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria. 
Il concessionario si impegna alla fornitura di beni mobili , arredi e attrezzature come da progetto 
allestimento allegato. 
 
Art. 4 – Canone , Pagamento e adeguamento  
Il canone annuale di concessione posto a base di gara è pari ad € 6.000,00 per un importo pari a 
€______________________come da offerta economica. 
Il canone annuale di concessione è da pagarsi in due rate semestrali anticipate con scadenza rispettivamente 1° 
gennaio – 1° luglio. A partire dal secondo anno il canone di concessione verrà indicizzato sulla base 
dell’inflazione annua calcolata secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e 
impiegati. 
Il pagamento di ciascuna rata dovrà essere effettuato presso il servizio di Tesoreria comunale entro e non oltre il 
decimo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto. 
Dal giorno successivo al decimo giorno del mese di scadenza del pagamento saranno dovuti al concessionario gli 
interessi di mora, pari a tre punti in più del saggio degli interessi legali, tempo per tempo vigenti. 
Il concessionario che non provvederà al pagamento nei termini e nei tempi stabiliti dal contratto sarà considerato 
in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso. 
Il mancato pagamento di due rate di canone comporta la revoca della concessione, salva l’escussione della 
fideiussione ed il risarcimento dei danni, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure 
amministrative per la individuazione del nuovo concessionario.  
Sono a carico del concessionario le spese ed i relativi consumi energia elettrica che saranno rilevati da 
apposito misuratore di conteggio consumo posizionato all’interno del pubblico esercizio 
 
Art. 5 Enoteca Regionale 
Il concessionario si obbliga sin da ora ad ospitare e gestire in rapporto di affiliazione con l’Enoteca regionale 
dell’Emilia Romagna la promozione in nome e per conto proprio degli articoli enologici dell’assortimento di 
enoteca (vini tipici Emilia Romagna e prodotti analoghi). 
L’allestimento degli arredi necessari ove non già idoneo quello esistente , anche con particolare riferimento al 
progetto presentato in sede di offerta, verrà effettuato in accordo fra le parti che regolamenteranno le condizioni 
economiche anche con eventuale riferimento al canone di locazione. 
Il concessionario si impegna sin da ora alla formalizzazione del rapporto di affiliazione con l’Enoteca Regionale 
che non prevede oneri a suo carico diversi dall’approvvigionamento presso la stessa dei prodotti promossi.            
 
Art. 6 - Oneri a carico del concessionario 
Il concessionario del servizio è tenuto a effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo 
la tipologia di attività uso bar. 
Il concessionario si impegna a custodire i locali e le aree di pertinenza con la diligenza del buon padre di 
famiglia e ad accollarsi, la pulizia del cortile, i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi, previo accordo con 
l’Amministrazione concessionaria, in considerazione del pregio storico – artistico del complesso immobiliare in 
cui i locali risultato inseriti.  
Nel caso in cui il concessionario ometta di eseguire gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione e 
alla sicurezza dei beni concessi, l’amministrazione comunale, previa diffida, potrà eseguirli d’ufficio con rivalsa 
delle spese sostenute. 
Il concessionario del servizio sarà tenuto inoltre a: 
- garantire l’apertura agli utenti durante lo svolgimento delle attività culturali di intrattenimento e di svago del 
complesso monumentale, nonché per le cerimonie nunziali; 
- acquistare le attrezzature e gli arredi utili ad effettuare il servizio di bar conformemente a quanto offerto in sede 
di “Proposta – progetto di allestimento”, previa autorizzazione del Comune; 



- adibire i locali all’uso previsto nel presente capitolato; 
- sostenere tutte le spese di gestione dei locali (quale riscaldamento, luce, acqua, e quant’altro occorrente e 
afferente alla gestione); 
- accollarsi tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell’esercizio, rispondendo in via diretta ed 
esclusiva dell’attività, sia nei confronti del Comune che di terzi; 
- provvedere alla pulizia degli spazi dati in concessione,cortile e pertinenze, compresi i bagni, nonché alla 
manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale; 
- dotarsi delle necessarie autorizzazioni prima dell’inizio dell’attività; 
- dare preventiva comunicazione della sospensione dell’attività per ferie o altro al Comune. 
- rendere la propria attività compatibile con le iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, 
nel cortile e nella sala della Rocca, lasciando a disposizione gli eventuali spazi richiesti, iniziative e 
manifestazioni delle quali verrà preventivamente informato dagli uffici competenti; 
- comunicare la programmazione delle attività di cui al precedente art. 1 (piccoli catering e banchetti per 
cerimonie, cabaret e simili piano bar) all’ufficio commercio del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni 
- comunicare al Comune i nominativi del personale addetto e gli avvicendamenti e sostituire il personale non 
gradito dal Comune. 
E’ fatto divieto di collocare insegne che pubblicizzino all’esterno del locale l’attività di bar.  
 
Art. 7 Cessione a terzi 
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione del servizio, salvo espressa autorizzazione 
da parte dell’Amministrazione concedente. 
E’ altresì vietato procedere al subappalto del servizio stesso salvo espressa autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione concedente. 
 
Art. 8- Osservanza delle condizioni normative e contributivi risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
Il concessionario deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di 
legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. 
Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo della validità della 
concessione, nonché di applicare tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 
 
Art. 9 - Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro danni 
Il Concessionario é responsabile in via esclusiva di eventuali danni che, in correlazione al servizio prestato, 
possono derivare ai beni immobili e mobili oggetto della concessione, ai dipendenti dell’amministrazione, 
nonché a terze persone o a cose di terzi. 
Il Concessionario terrà comunque manlevato il Comune per tutti i danni che avessero a subire le merci, gli 
impianti ed ogni altro bene, anche detenuto a qualsiasi titolo, necessario per lo svolgimento della propria attività. 
Si impegna inoltre a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di 
assicurazione, a garanzia di eventuali danni a beni immobili e mobili oggetto della concessione, a terze persone o 
a cose di terzi, nonché ad ogni altro danno causato per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.e per 
incendio per la conduzione del bar e delle pertinenze per una somma assicurata non inferiore a € 500.000( euro 
cinquecentomila/00), nonché polizza per rischio locativo. 
 
Art. 10 - Cauzione definitiva 
All’atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il 
concessionario è tenuto a versare una cauzione definitiva d’importo pari ad un’annualità di canone annuo della 
concessione da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Non si procederà alla 
stipulazione del contratto in caso di mancato deposito della cauzione definitiva. 
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Scandiano, 
può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente Capitolato e dal relativo 
contratto; in tal caso il gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 
(dieci) giorni da quello della notificazione del relativo avviso. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del 
Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale. 



 
Art. 11 - Cessazione del rapporto 
La concessione si risolverà per scadenza contrattuale ed è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico 
interesse con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
In ogni caso di cessazione, l’Amministrazione Comunale potrà acquistare la proprietà delle attrezzature e degli 
arredi utili ad effettuare il servizio di bar acquistati conformemente a quanto offerto in sede di “Proposta – 
progetto di allestimento”, rimborsando al concessionario le spese sostenute e debitamente documentate per tali 
allestimenti al netto delle relative quote di ammortamento già maturate. In alternativa il concessionario avrà 
diritto alla restituzione degli arredi e delle attrezzature così acquistate. 
In ogni caso di cessazione, l’Amministrazione Comunale può disporre che il Concessionario prosegua nel 
servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l’affidamento ad altri della 
gestione. 
 
Art. 12 - Revoca della concessione 
E’ altresì applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi: 
- inadempienze alle prescrizioni di cui all’art. 6 della presente concessione, salvo i casi di forza maggiore; 
- gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l’igiene e salute pubblica, l’ordine pubblico; 
- inadempienze economiche nei confronti della Amministrazione Comunale; 
- a seguito di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa 
statale e/o regionale; 
- sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni. 
In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal 
precedente articolo 11, l’amministrazione procederà all’incameramento della cauzione depositata, fatto salvo il 
diritto al risarcimento del maggiore danno. 
 
Art. 13 - Stipulazione del contratto e relative spese 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna a: 

- documentare o autocertificare l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 
entro il termine di gg. 30 dalla presentazione della SCIA per apertura pubblico esercizio presso questa 
Amministrazione, pena la decadenza dell’assegnazione del pubblico esercizio; 

- stipulare il relativo contratto in forma pubblica amministrativa entro il termine stabilito dalla 
comunicazione da parte del Servizio Contratti e comunque entro 60 gg. Qualora non adempia agli 
obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l’aggiudicazione 
ponendo a suo carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro 
contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. 

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto saranno a carico del concessionario. 
 
Art. 14 - Norme di rinvio e foro competente 
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia in quanto applicabili, nonché al regolamento comunale delle gare e dei contratti. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia 
del contratto, è competente il foro di Reggio Emilia. 



Allegato C 
 

ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI ALL’INTERNO DEL  
BAR ROCCA 

 
 Depuratore CABINATO DE’VECCHI LT. 8 
 Registratore di Cassa SAREMA Mod. XT quality matricola 13902153 con cassetto Slim in metallo 
 Frullatore Lt. 1,5 luc. B98 
 Piastra Bar doppia BDR Rigata 
 Spremiagrumi a leva SL 98  
 Fornetto 1 piano G 3 con 3 pinze 
 Tritaghiaccio V90 Luc. 
 Conservatore IAR Modello SL 32 CS – cod.  art. 38544 
 Fabbricatore ghiaccio SIMAG mod. SD 23 cod. art.  6/432 (rotto) 
 Forno termoventilato SMEG mod. ALFA 30 – cod. art. 10/387 
 Lavabicchieri MACH Modello MB 920 – cod. art. 6/149 
 frigorifero a colonna con cella congelatore 
 16 sgabelli neri con sedute  
 120 sedie SANDY con telaio verniciato alluminio + trasparente con seduta e schienale in polipropilene bianco traslucido 
 28 tavoli ELFO 407 con telaio verniciato alluminio + trasparente con piano 60 x 60 WERZALIT “marbre de genes” 
 Striscione in PVC stampato con immagini di Nicolò Dell’Abate cm. 235 x 1600 
 BANCO BAR NEUTRO DI ML. 4,00. Pianale e zoccolatura in granito. Pensile porta bottiglie sopra-banco con sostegni 

in ottone 
 RETRO BANCO con 1 cella a 5 fori chiusi, n 1 sportellone e n. 4 cassettiere doppie. Gruppo compressore incorporato. 

Zona macchina caffè con tramoggia e cassettino; zona lavaggio attrezzata mediante n. 2 vasche circolari diam. 24 e 
gruppo miscelatore a leva. Alzate attrezzate mediante ripiani e cappa ferma-vapore su macchina caffè. Zone neutre 
rivestite in laminato lavabile. 

 PEDANA di collegamento tra i banchi in legno fenolico, rivestita in linoleum anti-scivolo, 
 MOBILE neutro laboratorio di ml. 6,00 realizzato in nobilitato bianco attrezzato mediante n. 1 cassettiera neutra, ripiani 

e n. 1 lavello acciaio incasso completo di gruppo miscelatore, pianale rivestito completamente in acciaio inox 
 N. 2 PENSILI in noblilitato di ml. 0,90 
 CONTROPARETE in nobilitato bianco per un tot. Di mq. 26,00 
 PARETE DIVISORIA in nobilitato di mq. 30,00 con inserite aperture mediante n. 2 porte a ventola. 
 N. 1 mobile expo vini mis. 400x200 
 N. 1 mobile expo vini mis. 190x200 
 N. 1 mobile expo vini mis. 140x200 
 N. 1 mobile expo vini mis. 150x200 
 N. 1 banco bar mis. 230x65x110 
 N. 1 mono split SDH 165 NW 
 N. 1 mono split SDH 10-066 NF 
 Piani in granito nero Africa 
 lavello bagno OBI 
 N. 2 ombrelloni OBI 
 Fornitura Elettro 2000 
 Porta Bussola esterna 
 N. 1 Lavastoviglie 
 N. 1 Lavatoio 
 N. 1 Cuocipasta 



 N. 10 tavoli in legno 80x80 
 N. 10 Piano in laminato  
 N. 40 sedie in legno impagliate 
 Pareti cartongesso 
 N. 1 scaldabagno Ariston 
 
 
 


