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OGGETTO 

 

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione in uso 

e della gestione del bar ubicato all’interno del chiosco nell'area di proprietà 

comunale denominata “Teatro al Castello” e della relativa pertinenza.  

Approvazione manifestazione di interesse e relativi allegati. Determina a 

contrarre. 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 165/2001e successive modifiche e integrazioni; 

• lo Statuto Comunale (D.C.C. n. 44 del 19.12.2002); 

• il Regolamento Unico del Personale (D.G.C. n. 20 del 06.02.2008) e successive modifiche e 

integrazioni; 

• il regolamento comunale di contabilità (D.C.C. n. 21 del 06.06.2016) e successive modifiche 

e integrazioni; 

• il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (D.C.C. n. 39 del 

17.08.2007); 

• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (D.C.C. n. 2 del 17.01.2013); 

• il Decreto Sindacale n. 7 del 25.10.2021 di conferimento dell’incarico di responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità al Dott. Beniamino Cordova; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 22 marzo 2022 con la quale è stata modificata la 

denominazione dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità in Area Innovazione Digitale 

e Valorizzazione della Persona e del Territorio; 

RICHIAMATE 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05.09.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.09.2021, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;  

• il D.lgs. 50 del 2016; 

• Il D.L. semplificazioni n. 76 del 2020 convertito con Legge n. 120 del 2020;  

• il D.L. semplificazioni bis n. 77 del 2021 convertito con Legge n. 108 del 2021; 

• le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” 

CONSIDERATO 

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 12.04.2022 è stato dato atto di indirizzo al 

Responsabile dell’Area Innovazione Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio 



 

  

per l’avvio delle procedure di legge utili all’affidamento in concessione della struttura 

presente all’interno del Teatro al Castello per l’esercizio di attività di somministrazione di 

cibi e bevande; 

 

TENUTO CONTO che è stato dato mandato al Responsabile dell’ Area Innovazione Digitale e 

Valorizzazione della Persona e del Territorio affinché ponga in essere gli atti necessari per avviare 

le procedure di legge per l’affidamento della Concessione del bar annesso al Teatro al Castello; 

RITENUTO di dover affidare il servizio di che trattasi nel periodo luglio 2022/settembre 2022; 

 

DATO ATTO 

• che appare opportuno nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché del principio di rotazione degli 

affidamenti, di procedere tramite manifestazione di interesse volta ad espletare indagine di 

mercato propedeutica all’affidamento in concessione del bar annesso al Teatro al Castello e 

successiva procedura ad inviti dei soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare, 

attuando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che successivamente saranno caricati gli atti di gara nel rispetto di quanto approvato con il 

presente provvedimento; 

RITENUTO PERTANTO 

• procedere all’approvazione dello schema di manifestazione di interesse e relativi allegati; 

• che a seguito di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici, le procedure di affidamento saranno effettuate sulla piattaforma 

telematica di e-procurement del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

https://roccellaionica.ga-t.it/; 

 

ATTESTATO che il procedimento non necessita di impegno di spesa e non è necessario acquisire 

il CIG ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti; 

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli 

articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 

è il Dott. Beniamino Cordova nella qualità di Responsabile dell’Area Innovazione Digitale e 

Valorizzazione della Persona e del Territorio e che il suo domicilio digitale è il seguente:  

politichesociali@roccella.it, areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it; 

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la 

legittimità e correttezza del presente atto; 

DETERMINA 

DI APPROVARE lo schema di manifestazione di interesse rubricata “avviso di manifestazione di 

interesse per l’affidamento della concessione in uso e della gestione del bar ubicato all’interno del 

chiosco nell'area di proprietà comunale denominata “teatro al castello” e della relativa 

pertinenza” e relativi 3 allegati; 

DI DISPORRE che a seguito di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici, le procedure di affidamento saranno effettuate sulla piattaforma 

telematica di e-procurement del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

https://roccellaionica.ga-t.it/ attraverso l’invito dei soggetti che hanno i requisiti stabiliti dalla lex 

specialis e hanno manifestato interesse a partecipare, attuando il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DI SPECIFICARE che il procedimento non necessita di impegno di spesa e non è necessario 

acquisire il CIG ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti; 

https://roccellaionica.ga-t.it/


 

  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Sindaco; 

• al Segretario Generale; 

• al Responsabile dell’Area Programmazione e Finanze; 

• al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporsi entro 120 giorni. 

 

Roccella Jonica, 01 giugno 2022                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area 

                                                                                              F.to Dott. Beniamino Cordova 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEL BAR  

UBICATO ALL’INTERNO DEL CHIOSCO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE  
DENOMINATA “TEATRO AL CASTELLO” E DELLA RELATIVA PERTINENZA  

DETERMINA N. 108 DEL 01.06.2022 
 

 
OGGETTO 
Il Comune di Roccella Jonica intende, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, avviare una 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento della concessione in uso e della gestione 
temporanea del complesso Bar oltre relativa pertinenza per come indicato nell’Allegato C, all’interno 
dell’area di proprietà comunale denominata “Teatro al Castello” per la stagione estiva; 
 
DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Roccella Jonica, C.F. 81000950808. 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Beniamino Cordova, Responsabile dell’Area Innovazione 
Digitale e Valorizzazione della Persona e del Territorio 
Domicilio digitale: politichesociali@roccella.it, areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it  
 
DURATA 
La durata della concessione decorrerà dal mese di luglio, nei tempi congrui prima dell’inizio della 
stagione estiva, e terminerà il 15 settembre 2022. 
Le parti dovranno prevedere una gestione dell’area che sia compatibile con l’attuale destinazione d’uso 
della stessa e con gli eventuali vincoli di natura sovracomunale, al fine di garantire la più ampia fruizione 
da parte degli utenti compatibilmente alle eventuali prescrizioni di legge. 
L’elenco delle manifestazioni che saranno realizzate nel periodo estivo al Teatro al Castello potrà essere 
richiesto all’ufficio competente tramite la mail politichesociali@roccella.it. 
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
a) spazi 
I locali destinati sono collocati all’interno di un chiosco in ghisa dotato di servizio igienico. L’accesso 
all’interno avviene con una porta, mentre una grande apertura centrale permette di usufruire del 
servizio. 
L'ambiente principale risulta costituito da un vano oltre bagno per una superficie di circa 12 mq, alto 
mediamente circa 3,00 metri. Le pareti del vano sono rivestite fino a 2.20 metri di altezza. 
Il servizio dovrà essere svolto per l’intera durata di ogni singolo evento in programma al Teatro al 
Castello articolato nelle  specificità: 

● fornitura di un servizio bar/caffetteria nelle serate nelle quali si tengono manifestazioni 
organizzate dall’Ente o da terzi concessionari della struttura. Nelle altre serate il bar potrà rimanere 
aperto al pubblico a scelta del gestore e sulla base di quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale n. 
34/2019 e successive eventuali modifiche o integrazioni; 

● possibile utilizzo dell’area esterna adiacente al bar per installare attrezzature per il servizio al 
tavolo; 

● alto livello di standard di qualità per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti, il 
tovagliato, le stoviglie, ecc. 

Il servizio consiste nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale 
l’impresa concorrente dovrà dimostrare apposito titolo abilitativo. 
Il servizio si svolgerà in totale autonomia imprenditoriale e pertanto il gestore dovrà provvedere 
direttamente o tramite proprio personale agli approvvigionamenti, alla preparazione e somministrazione 
dei prodotti. Il soggetto addetto alla somministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti 
dalle leggi e dalle norme sanitarie vigenti. 
Resta a carico del soggetto aggiudicatario la dotazione e installazione delle attrezzature e 
apparecchiature di supporto all’attività, le quali dovranno essere a norma di legge e resteranno tutte di 
assoluta proprietà, competenza e pertinenza del gestore. 

mailto:politichesociali@roccella.it
mailto:areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it
mailto:politichesociali@roccella.it


 

  

L’Amministrazione non è responsabile di eventuali danni subiti alle attrezzature di proprietà o furto di 
valori o danni a persone o cose che potrebbero nascere per l’utilizzo di esse. 
L’attività di somministrazione potrà essere svolta esclusivamente nell’apposito spazio a ciò destinato e 
pertanto il soggetto gestore si impegna a fine spettacolo alla pulizia di eventuali rifiuti sparsi lungo le 
varie aree del Teatro al Castello, provenienti dalla vendita dei suoi prodotti. 
Il personale in servizio al bar dovrà indossare una divisa idonea da barman/cameriere. 
 
TERMINI DELLA CONCESSIONE 
L’affidamento in concessione comporta per il concessionario lo svolgimento delle attività finalizzate alla 
gestione ottimale della struttura, nonché alla realizzazione dei necessari interventi manutentivi. 
L’affidamento della concessione del servizio prevede che il soggetto individuato: 

a) si faccia carico del rischio operativo e gestionale introitando i profitti derivanti dalla gestione 
delle strutture. È facoltà del Concessionario, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte 
le entrate derivanti dall’utilizzo della struttura, anche svolgere, previa intesa con il Comune, attività 
ricreative e promozionali rientranti nella destinazione d’uso della struttura e utilizzare il bar anche 
nelle giornate non occupate da eventi in calendario; 
b) garantisca lo stato di conservazione ed efficienza dell’impianto per gli aspetti di pertinenza; 
c) persegua le finalità di servizio pubblico della struttura; 
d) garantisca una dotazione di personale idonea ai servizi da rendere in relazione alle finalità della 
presente procedura; 
e) provveda all’apertura, alla chiusura ed alla sorveglianza durante l’orario di utilizzo della struttura 
con la presenza di un operatore incaricato altresì di garantire la propria assistenza per la sicurezza 
della struttura stessa. 
f) si occupi della pulizia delle are utilizzate garantendo un alto livello di igiene per un ottimale 
godimento da parte della collettività; 

Saranno a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si ritenessero necessari 
durante il periodo di gestione della struttura e della porzione dell’area verde annessa alla medesima.  
Riguardo alle manutenzioni straordinarie, il gestore dovrà esplicitamente accettare alla consegna 
l’immobile nello stato in cui si trova e il Comune si riserva di valutare discrezionalmente eventuali 
interventi da effettuare. 
Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario si impegna 
a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento della gestione, che possano 
derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a terzi, esonerando l’ente committente da qualsiasi 
responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da 
inadempienza da parte degli stessi. 
Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 
corretta esecuzione della gestione e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare 
danni a beni pubblici e privati. L’ente proprietario resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso 
terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, che ad ogni pretesa di azione 
al riguardo. 
L’aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati ai fruitori dell’area e ai terzi, 
in relazione allo svolgimento di tutte le attività di gestione e conduzione dell’area e per l'intera durata 
del contratto di concessione, tenendo al riguardo sollevato l’ente committente da ogni responsabilità e 
provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, 
danneggiati durante l'esecuzione del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, 
assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’aggiudicatario che ne è il solo 
responsabile. 
L’aggiudicatario dovrà, in caso di danno materiale ad esso imputabile, provvedere senza indugio ed a 
proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati. 
 
CANONE DI CONCESSIONE  
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone per l’uso del Bar e dell’area annessa per il 
periodo indicato nella concessione, il cui valore a base d’asta è pari a € 7.000,00 (settemila/00).  Sono 
previste solo offerte al rialzo. 
 



 

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione 
dei punteggi ad essi relativi: 

 
a) OFFERTA TECNICA (MASSIMO PUNTI 80)  

I concorrenti devono presentare una relazione tecnica in forma sintetica, in formato A/4 per un 
massimo di 10 facciate oltre tre facciate in formato A/3 per un massimo di 13 fogli, contenente tutti gli 
elementi di valutazione descritti nella tabella denominata “Griglia con gli elementi di valutazione”. 
La commissione giudicatrice non valuterà le eventuali parti del progetto eccedenti tale limite.  
Ai fini del giudizio sui vari elementi dell’offerta, la commissione terrà conto anche della capacità di 
sintesi e della chiarezza espositiva.  
 
Griglia con gli elementi di valutazione: 
1) Precedente esperienza nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione (fino ad 
un massimo di 10 punti).  Punti 1 per ogni anno di effettiva attività debitamente documentata. 
  
2) Proposta progettuale di gestione, che deve comprendere i seguenti elementi (fino ad un massimo di 
70 punti):  

 Adeguatezza del livello di competenza e di esperienza delle figure professionali che l’operatore 
economico intende coinvolgere e modalità del loro impiego (Max punti 25); 

 Prodotti: saranno valutati positivamente prodotti freschi, biologici, tipici dell’enogastronomia e della 
tradizione locale (Max punti 5); 

 Proposta di organizzazione di eventi tesi ad incrementare l’utenza del bar e la fruizione degli spazi 
aperti con particolare riguardo alla promozione in chiave turistica e culturale del Comune di Roccella 
Jonica (Max punti 25); 

 Servizi aggiuntivi e/o migliorativi: ad esempio rinfreschi in occasione di manifestazioni organizzate 
dal Comune, miglioramento delle attrezzature o arredi, ecc. (Max punti 15); 
 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

TECNICA 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un 
coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore. La Commissione giudicatrice attribuirà a 
ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una 
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: ottimo = 1; Molto buono = 0,8; Buono = 0,6; 
sufficiente = 0,4; scarso = 0.2; insufficiente  = 0.  
 
- Ottimo nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; piena fattibilità 
delle proposte e delle soluzioni prospettate; piena chiarezza nell'esposizione del progetto; notevole concretezza; ottimo grado 
di personalizzazione del servizio; ottimo livello della struttura organizzativa e operativa. In conclusione, molto superiore 
agli standard richiesti. 
- Molto Buono nel caso in cui vi sia una più che buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; 
fattibilità molto buona delle proposte e delle soluzioni prospettate; molto buona chiarezza nell'esposizione del progetto; un 
livello più che buona nella concretezza delle soluzioni sviluppate; un più che buono grado di personalizzazione del servizio; 
più che buono livello della struttura organizzativa e operativa proposta. In conclusione, più che in linea con gli standard 
richiesti. 
- Buono nel caso in cui vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; buona fattibilità 
delle proposte e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione del progetto; buon grado di concretezza delle 
soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio; buon livello della struttura organizzativa e operativa proposta. In 
conclusione, molto più che in linea con gli standard richiesti. 
- Sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione 
del progetto; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio; sufficiente livello 
della struttura organizzativa e operativa proposta. In conclusione, in linea con gli standard richiesti. 



 

  

- Scarso nel caso in cui vi sia mediocre rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; scarsa fattibilità 
delle proposte e delle soluzioni prospettate; scarsa chiarezza nell'esposizione del progetto; scarsa concretezza delle soluzioni; 
mediocre grado di personalizzazione del servizio; mediocre livello della struttura organizzativa e operativa proposta. In 
conclusione, appena in linea con gli standard richiesti. 
- Insufficiente nel caso in cui non vi sia adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze 
dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza 
nell'esposizione del progetto; mancanza di concretezza delle soluzioni; inadeguato livello della struttura organizzativa e 
operativa proposta. In conclusione, inferiore agli standard richiesti. 
  
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 
relazione al sub-criterio al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi.  
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, 
automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento 
richiesto. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 50. 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 
soglia. 
 

B) OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 20) 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 
 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite la: 
Formula “LINEARE “SPEZZATA” SULLA MEDIA (INTERDIPENDENTE)”  
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)  
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = Prezzo offerto  dal concorrente i-esimo 
A soglia = media aritmetica dei prezzi offerti dai concorrenti 
X = 0,80 
A max = Prezzo più alto offerto 
 
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo 
il seguente metodo: aggregatore compensatore di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2/2016 par.VI, n.1. 
Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 
dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare 
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto 
per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 



 

  

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 
membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, se lo stesso 
riterrà opportuno avvalersene. 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE E TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi o 
consorziarsi ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura Codice ATECO: 56.30.00; 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 
-  fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di 
interesse, per un importo non inferiore a € 15.000,00, calcolato in relazione al periodo di riferimento 
dello stesso;   
-  fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 
4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi la data di pubblicazione della 
presente manifestazione di interesse, per un importo non inferiore a € 10.000,00 calcolato in relazione 
al periodo di riferimento dello stesso;   
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 
globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa. 

c) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.): 

- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 
importo globale non inferiore a € 30.000.; 

 
ULTERIORI REQUISITI  
Presentando istanza di manifestazione di interesse il concorrente è fin da ora informato del fatto che in 
sede di offerta dovrà presentare le dichiarazioni di seguito indicate:  
1) Dichiarazione relativa al fatto che tutte le eventuali installazioni e gli impianti realizzati a cura 
dell'appaltatore saranno provvisti di dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice a 
norma di legge e di certificato di collaudo redatto da un ingegnere o perito iscritto all'Albo 
professionale. 
2) Dichiarazione relativa al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro 
nell'organizzazione di eventuali allestimenti ed all'aver provveduto ad informare e formare il proprio 
personale in materia di sicurezza e salute (articoli 16 della L.R. n.38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008); 
3) Dichiarazione relativa all'applicazione nei confronti dei dipendenti e/o soci lavoratori, di tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato per la specifica categoria di 
dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. 



 

  

4) Dichiarazione relativa al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
 
AVVALIMENTO  
Non è ammesso avvalimento. 
 
SUBAPPALTO 
È vietato il subappalto. 
 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
Tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, purché in regola con i 
requisiti di cui al punto CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE E TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE del presente avviso, saranno invitati dalla stazione appaltante per 
formulare i dettagli dell’offerta attraverso la piattaforma telematica del Comune di Roccella Jonica, 
raggiungibile all’indirizzo  

https://roccellaionica.ga-t.it/      
 

La manifestazione di interesse redatta secondo l’Allegato A - Fac-simile della domanda di 

manifestazione di interesse dovrà pervenire mezzo pec entro il 17 giugno 2022 all’indirizzo 

protocollo.roccellaionica@asmepec.it con la dicitura riportata nell’oggetto “partecipazione alla 

manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione in uso e della gestione del bar presso il Teatro al Castello”. 
Entro la medesima data gli operatori economici che hanno manifestato interesse dovranno perfezionare 
l’iscrizione alla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://roccellaionica.ga-t.it/ nella 
sezione “servizi di ristorazione” 
La documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 
La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata 
G.A.T. (Gare Appalti Telematici) utilizzata dal Comune di Roccella Jonica, sulla quale sarà disponibile 
tutta la documentazione di gara, accessibile all'indirizzo https://roccellaionica.ga-t.it, mediante la quale 
saranno gestite le fasi di analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni, con le 
modalità tecniche ivi indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare 
di gara.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione non ledendo il principio di legittimo affidamento. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Roccella Ionica – Via Cristoforo Colombo, - P. IVA/C.F. 
81000950808 Tel 096484227– PEC: areapolitichesociali.roccellaionica@asmepec.it-  
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 
1. Allegato A - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
2. Allegato B - Dichiarazione dei requisiti di ammissibilità  
3. Allegato C Planimetria aree in concessione 
 
 
 
 



 

  

ALLEGATO A 

 
 
Al 
Comune di Roccella Jonica 

 
Via C. Colombo 

89047 Roccella Jonica (RC) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEL BAR  

UBICATO ALL’INTERNO DEL CHIOSCO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE  

DENOMINATA “TEATRO AL CASTELLO” E DELLA RELATIVA PERTINENZA  

DETERMINA N. 108 DEL 01.06.2022 

 
ALLEGATO A – Istanza di Partecipazione 

 
SEZIONE 1 - Dati anagrafici e richiesta di partecipazione (DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 
nato/a a _____________________il____________________ residente a____________________ 

 
PROV_______CAP_____________Via______________________________________n°________ 

 
in qualità di rappresentante legale della ditta 

 
________________________________________________________________________ 

 
codice ATECO __________________________________________________________________ 
 
Iscrizione alla CCIAA _________________________________________________________ 
 
natura giuridica_________________________________________________________________ 
 
con sede legale in______________________________________________________________ 

 
PROV_______CAP_____________Via______________________________________n°________ 

 
 
C. fiscale 

 
 

Partita IVA  
 
 
Telefono ____________________ email ___________________________ 

 
 
PEC_____________________ 

 
manifesta il proprio interesse a prendere parte alla procedura per la concessione onerosa di locali di 
proprietà comunale ad uso Bar e spazio esterno presso il Teatro al Castello per la gestione di un’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 38/2006. 



 

  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

 
DICHIARA 

 
a) di ritenere remunerativa l’offerta presentata; 

b) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando di indizione di gara e di accettarle 
in modo incondizionato e senza riserve; che alla presente gara non concorrono con separata 
offerta Imprese o Cooperative nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; 

c) di essere iscritta, per un’attività corrispondente a quella di cui alla presente gara, alla Camera di 
Commercio Industria Agricoltura Artigianato (eventuale); 

d) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR, come recepito dal 
D. Lgs.101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, relativamente al trattamento dei dati 
contenuti nella presente offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
dell’Amministrazione Comunale. 

e) di non aver debiti in particolare nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Roccella 
Jonica e delle sue partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare 
all’aggiudicazione (anche facente parte di un raggruppamento) e che ricada nella presente 
situazione dovrà saldare il debito/i in un’unica soluzione e allegare all’istanza di partecipazione 
copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento; 

f) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di spazi per aver commesso 
errori gravi con la risoluzione dei relativi contratti, od avere contenziosi in corso di qualsiasi 
natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo grado a favore 
dell’Amministrazione comunale e, in ogni caso, di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni per fatti addebitabili al gestore o a 
direttori tecnici; 

g) di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente casella di posta elettronica certificata 
(PEC) .........................................................…; 

h) di essere informato ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, in merito al 
trattamento dei dati personali, relativi all’avvio di gara pubblica di cui in oggetto. 

i) Di essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio, per 
lo svolgimento dell’attività oggetto del presente affidamento o, in alternativa, impegno ad 
iscriversi prima dell’avvio dell’attività. Si precisa che, nel caso in cui il partecipante alla 
procedura intenda provvedere all’iscrizione alla C.C.L.A.A. prima dell’avvio dell’attività, dovrà 
comunque essere in possesso dei requisiti di legge necessari all'iscrizione, alla data di 
partecipazione alla gara; 

j) di aver esercitato in proprio, o in qualità di legali rappresentanti di società, attività di 
somministrazione per un periodo di almeno un anno, anche in maniera non continuativa, 
nell’ultimo quinquennio, e/o hanno operato, per lo stesso periodo di un anno, quale dipendente 
qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo 
grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; 

k) di rispettare quanto disciplinato nel paragrafo “CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE E 

TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE” e di impegnarsi a 
dimostrarlo in sede di gara telematica, pena l’esclusione. 

 
Si allega: 
 



 

  

• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del 
concorrente (o dei rappresentanti legali in caso di raggruppamento). 
 

    Timbro e firma del Legale Rappresentante 
Luogo e data ______________      _______________________________ 

 
 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente 
che costituisce il raggruppamento stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

ALLEGATO B                                                   
                                                     Al Comune di Roccella Jonica 

Via C. Colombo 
89047 Roccella Jonica (RC) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEL BAR  
UBICATO ALL’INTERNO DEL CHIOSCO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE  

DENOMINATA “TEATRO AL CASTELLO” E DELLA RELATIVA PERTINENZA  
DETERMINA N. 108 DEL 01.06.2022 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

(D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a _________ il __________, residente a 
 
_________ in Via/Piazza _______________, nella sua qualità di __________ e legale 

 
rappresentante dell’operatore economico __________________________________________, 
 
con sede legale in _________________, Via/Piazza _________________, C.F. 
 
___________________, P.IVA n. ____________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 
 

DICHIARA 

 
 

• di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-BIS del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-BIS ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

1



 

  

e) delitti di cui agli articoli 648-BIS, 648-TER e 648-TER.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 

 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
 

• che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto. 

• che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

• che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità [1]; 

• che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

• di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all’art. 4 e 5 della L.R. 29 dicembre 2006, n.38; 

• di non trovarsi nelle condizioni già previste dall’articolo 2 commi 4 e 5 della legge 287/91 né in tali 
condizioni versano l’eventuale delegato o in caso di società tutti i soggetti rientranti nella casistica di cui 
al DPR 252/98 

 
 
 
Luogo e data ______________                                        _______________________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

 
 
Allega fotocopia del documento di riconoscimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o a affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione”. 

 



 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 



 

  

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 

d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, osservato: ………………………………………………….. 
rilascia: 

☒  PARERE FAVOREVOLE 

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

Data 01.06.2022 Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  F.to Dott. Beniamino Cordova 
 

 

                                                                                                                      

 

 
 
 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Responsabile del servizio 

....................................................................... 

 

 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE                                                                           Il Responsabile dell’Area 

 Dott. Beniamino Cordova 
 

 


