
                                                                 

 

 

 

 

 
 
 

AVVISO DI GARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA PER LA 

LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO A SAINT-OYEN IN RUE DE 

L’EGLISE, N.5 



 
 
Il Comune di Saint-Oyen intende conferire in locazione ai sensi della L. n. 392/1978, a mezzo 
procedura ad evidenza pubblica, i locali ad uso commerciale dell’unità immobiliare situata nel 
centro storico di Saint-Oyen in Rue de l’Eglise n. 5, al fine dell’esercizio di attività commerciale bar 
ed alimentari. 

I locali sono arredati e dotati di beni ed attrezzature funzionali all’attività esercitata, compresa 
l’insegna di esercizio. 
 

 Art.2 - Descrizione dell’immobile 

L’unità immobiliare è situata in centro storico in Rue de l’Eglise n.5. 

L’immobile è di proprietà del Comune di Saint-Oyen; Il fabbricato risulta ristrutturato tra l’anno 
1997 e 1998 e dichiarato agibile con certificato del 15/06/1999. 
L'unità immobiliare, già destinata a negozio alimentari e bar, è costituita da un vano principale 
(area commerciale), un vano cantina, un magazzino retrostante il negozio e n. 2 servizi igienici, 
così come da planimetria allegata. 
Gli impianti elettrici e idro-termico sanitario sono garantiti a norma, come da certificazione 
allegata, datata 15/06/1999; è, inoltre, presente un impianto di riscaldamento a combustibile 
biomassa (stufa a pellet). 
 

 ART 3- Canone di locazione 

Il canone mensile di locazione sarà quello indicato in sede di offerta, in rialzo rispetto al canone 
posto a base di gara di euro 200,00 mensili, oltre all’IVA ai sensi di legge, da pagarsi 
trimestralmente in via anticipata mediante pago PA entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
fattura che il Locatore emetterà all'inizio del secondo mese di riferimento. 

Il canone di locazione sarà assoggettato ad aliquota IVA ordinaria. 
 
Importo a base di gara per l’intera durata contrattuale (6+6 anni): pari a € 28.800,00 (€ 2.400,00 

annui) (iva esclusa se dovuta). 
Si precisa che il valore stimato della gara si riferisce al periodo 6+6 anni  

 
ART 4. – condizioni tecniche per la partecipazione 
 
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale  

ilo concorrente deve attestare i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. tramite la compilazione dell’allegato A) allegando il documento d’identità del sottoscrittore.  
 
b) Requisiti di idoneità tecnica/professionale  

il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti per la 
somministrazione di alimenti e bevande (articoli 5 e 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 
“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge 
regionale 10 luglio 1996, n. 13” e D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”). 

. 
ART 5. -Obbligo di sopralluogo  

Gli operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono 
effettuare un sopralluogo presso i locali 
Gli Operatori Economici interessati sono tenuti a concordare, data e ora del sopralluogo, con 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Saint-Oyen . 
 

http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?tipo=L&numero_legge=13%2F96&versione=V
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?tipo=L&numero_legge=13%2F96&versione=V


All’atto del sopralluogo verrà rilasciata la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, tale dichiarazione 
dovrà essere inserita nella busta A) documentazione amministrativa. 

 
 
ART 6 - DOCUMENTI TECNICI, AMMINISTRATIVI 

 
 6.1 I documenti che disciplinano la procedura di gara sono i seguenti: 
 Il presente avviso di gara; 

 Capitolato Speciale d’appalto –  

 
 6.2 La modulistica di gara è costituita da: 
 ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 Modello avvenuto sopralluogo. 

 ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA  

 
 

ART 7. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
seguenti elementi e sub-elementi di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi 
attribuibili: 
 
OFFERTA TECNICA: (MAX PUNTI 70) 
 
Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le 
modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto prendendo in considerazione gli elementi 
di valutazione di seguito riportati: 
 

OFFERTA TECNICA  -  Busta A) 
 

L’offerta tecnica deve contenere una relazione con l’indicazione degli elementi sotto elencati. 
 
Alla valutazione tecnica, che sarà effettuata in base ai seguenti criteri, sarà attribuito un 
punteggio massimo di punti 70: 

 
Elementi di valutazione Criterio motivazionale Punteggio 

massimo 

 
1) Descrizione delle attività 

che si intendono svolgere e 
dei servizi che si vogliono 
garantire 

 
Saranno maggiormente apprezzate le proposte in 
grado di garantire una varietà di servizi rivolti alla 
popolazione 

 
Max 40 

 
 

 
2) descrizione dei periodi e 

degli orari   di apertura  

 
Saranno maggiormente apprezzate le proposte in 
grado di garantire una più ampia apertura 
dell’esercizio, con riguardo ai mesi ed all’orario di 
apertura. 
  

 
Max 30 

 
 

Il punteggio discrezionale dell’elemento 1 è attribuito secondo la seguente tabella: 



 
GIUDIZIO PUNTI 
Ottimo:  le proposte sui servizi sono affrontati in modo ottimale 40 
Buono: le proposte sui servizi sono affrontati in modo adeguato 35 
Discreto: le proposte sui servizi sono affrontati in modo ottimale in modo generale 20 
Sufficiente: Gli aspetti previsti sono affrontati parzialmente e con elementi non completi 15 
Insufficiente: Gli aspetti previsti sono affrontati in modo molto marginale 10 

 
OFFERTA ECONOMICA-  Busta B) 

 
All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 30 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il canone mensile di 
locazione maggiore rispetto a quello posto a base d’asta. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente 
calcolo: 

 
punteggio massimo (30) x canone mensile 

offerto canone mensile maggiore fra quelli 
offerti 

 
 
 
ART 8 - TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 10/02/2023 a mezzo raccomandata postale, corriere, posta celere o brevi manu a cura e 

rischio, quanto ad integrità e tempestività, del mittente, indirizzata all’ufficio protocollo del comune 
di Saint-Oyen. (orario Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30,  
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti 
entro la data e l’ora di scadenza sopra citata. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di 
chiusura. 
Il plico dovrà contenere 2 (due) distinte buste, riportanti all'esterno le seguenti diciture: 

 "Busta A- Documentazione amministrativa e tecnica" 

 "Busta B – Offerta economica" 

Tutte le buste dovranno essere chiuse, sigillate con nastro adesivo trasparente e controfirmate sui 
lembi di chiusura. 
Il plico ed ogni busta dovranno riportare all'esterno anche le indicazioni riguardanti il mittente, 
nonché la dicitura: contiene documentazione relativa a “PROCEDURA PER LOCAZIONE AD 
USO COMMERCIALE RUE DEL’EGLISE - NON APRIRE - 

Si raccomanda ai concorrenti l’indicazione dei dati e delle diciture sopra precisati all'esterno delle 
buste. 
 
Nelle buste dovranno essere contenuti rispettivamente i documenti di seguito specificati. 
 
8.1. "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
Dovrà essere contrassegnata con la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, chiusa, sigillata con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura e 
contenere esclusivamente la documentazione sotto riportata: 
 
a) ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e – DICHIARAZIONI PERSONALI 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa.  



Il modello prevede l’espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti 
cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previste dalle leggi vigenti. 
 
b) MODELLO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dalla stazione appaltante; 

c) OFFERTA TECNICA che dovrà  essere costituita da massimo 4 pagine (numerate) formato 

A4, carattere Times New Roman 12; non saranno né lette, né valutate dalla Commissione, le 

pagine che eccedono i limiti previsti dal presente articolo;  

Dovrà essere strutturata in modo da contenente i seguenti paragrafi:  
 

A) Descrizione attività 

B) Descrizione aperture 

 
L’offerta tecnica diventerà impegnativa per l’Operatore Economico all'atto del contratto 
Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla 
documentazione presentata.  
 
8.2 "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" 

Dovrà essere contrassegnata con la dicitura: “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, chiusa, 
sigillata con nastro trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e contenere l’OFFERTA 
ECONOMICA in marca da bollo di € 16,00, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Impresa. 
Nell’offerta economica dovrà essere indicato il canone mensile in aumento . 
. 
L’offerta deve essere sottoscritta 
 
ART 9  -SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - APERTURA DELLE OFFERTE  
La seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 15/02/2023 alle ore 11.00 presso la sede del 

Municipio di Saint-Oyen, ove si riunirà il seggio di gara che procederà: 
in seduta pubblica: 
a) a verificare l'integrità e la tempestività della ricezione dei plichi e la loro correttezza formale 
rispetto alle prescrizioni di confezionamento; 
b) all'apertura dei medesimi plichi con conseguente verifica dell'integrità e della regolarità delle 
buste in essi contenuti; 
c) all'apertura della "Busta A- Documentazione amministrativa" contenente la documentazione 

amministrativa ed alla verifica della rispondenza dei documenti presentati a quelli richiesti nella 
presente lettera di invito; 
d) all'apertura dell’- Offerta tecnica" contenente la l’offerta tecnica per la verifica della 

completezza della documentazione; 
in seduta riservata: 
e) alla la valutazione dell’offerta tecnica, collegialmente e in seduta riservata. 
nuovamente in seduta pubblica, 
f) Terminata la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione, si procederà 
all'apertura delle “Busta B – Offerta economica” contenenti l'offerta economica dando lettura DEI 

CANONI offerti e procedendo ai conteggi per l’attribuzione dei relativi punteggi in base ai criteri ed 
elementi stabiliti nel presente avviso di gara. 
g) si procederà infine alla formazione della graduatoria provvisoria di gara . 
 

In caso di parità di punteggio complessivo, al fine della formazione della graduatoria finale, sarà 
privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio nell’offerta economica; permanendo la 
parità si procederà per sorteggio. 
 
Chiunque fosse interessato potrà presenziare alle riunioni del seggio di gara che avvengono in 
seduta pubblica. 
 



Qualora fosse necessario, il Presidente del seggio di gara avrà la facoltà di sospendere la seduta, 
riconvocarla successivamente (salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche) e, in tale 
caso, le imprese concorrenti verranno avvisate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo indicato 
da ciascun concorrente. 
 
ART 10 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  
 
L’affittuario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" - con fideiussione bancaria o assicurativa – pari a due mensilità del canone 
offerto, con le modalità di cui all’art 12 del capitolato. 
L’affittuario dovrà, altresì, stipulare idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, da 

proprietà e conduzione del fabbricato, rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione, che  

dovrà coprire tutti i rischi di danni all’immobile ed a terzi derivanti dalla conduzione e custodia del 

bene oggetto di locazione, ferma restando la responsabilità del locatario per eventuali maggiori 

danni. 

La polizza dovrà prevedere l’obbligo della Compagnia Assicuratrice, in caso di sinistro, di liquidare 

direttamente il danneggiato per la RCT e il Comune  per le altre coperture. Il locatore si obbliga 

altresì a mantenere e rinnovare tutte le coperture assicurative di cui al punto che precede per tutta 

la durata del contratto, inclusi rinnovi e/o proroghe, pena la risoluzione del contratto. 

La polizza dovrà essere consegnata in copia conforme, alla Amministrazione Comunale 

debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere 

trasmesse in copia conforme, all’ Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della 

copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. 

L’affittuario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui 

le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del 

contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o 

estere.  

L’affittuario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia 

delle polizze. 

 

 
ULTERIORI PRECISAZIONI 

 L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti circa il possesso, 

in capo al concorrente, dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. Qualora il concorrente 

non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all’esclusione 

dalla gara,  

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro. 

 Responsabile Unico del Procedimento , dott.ssa D’Anna Eloisa Donatella 

 
Trattamento dei dati personali - privacy 

I dati personali forniti a questa Amministrazione nell’ambito della procedura in oggetto sono trattati 
secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 
seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito 
GDPR)”. 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si riportano le 
seguenti informazioni: 



• i dati personali forniti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di 
trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati a questa Amministrazione. Il trattamento è 
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) n. 
640/2014 della Commissione. I dati acquisiti in esecuzione della presente procedura saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i 
vengono comunicati; 
• il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità per il 
concorrente di partecipare alla presente procedura di gara; 
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: info@comune.saint-
oyen.ao.it ,  
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante del Comune nella persona 
del Sindaco Pro –tempore, il Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico de 
Procedimento che gestisce la presente procedura di gara; 
• i Dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e responsabili del Titolare o 
del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per 
legge all’interessato; 
•  
 
Saint–Oyen  26/01/2023. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Doc.to firmato digitalmente 
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