
   COMUNE   DI   CINISI
  (Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI N. 2 AREE
PUBBLICHE PER L’ISTALLAZIONE DI CHIOSCHI.

Ente appaltante COMUNE DI CINISI (PA) piazza Vittorio Emanuele Orlando – 90045 -
CINISI (PA)  Fax 0918699004

Procedura di aggiudicazione : L’assegnazione in concessione verrà effettuata mediante
procedura  aperta  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell’art.  83  del  Codice  dei  Contratti  (  D.  Lgs.  163/2006  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, così come recepito in Sicilia con L.R. 12 Luglio 2011 n. 12) con il metodo
delle offerte segrete in rialzo.

1.0 Oggetto dell’appalto:
1.01 l’appalto  riguarda  l’assegnazione  in  concessione  di  n.  2  aree  presso  il  Cimitero
comunale di mq. 12 ciascuna per la vendita di piante e fiori.
1.02 L’asta sarà regolata dalle vigenti disposizioni di legge .
1.03 L’offerta e ogni altra documentazione allegata all’offerta per aggiudicazione della
gara dovrà essere redatta in lingua italiana.
1.04 Si  procederà  alla  celebrazione  dell’Asta  anche  se  dovesse  pervenire  o  dovesse
rimanere in gara una sola offerta valida .
1.05 L’Asta  sarà  presieduta  dal  Capo  I  Settore  –  Amministrativo-Socio Culturale  del
Comune – Dott.ssa  Caterina Palazzolo.

2.0 Concessione: 
2.01 La  Concessione  ha  la  forma  pubblico-amministrativa,  ha  la  durata  di  7  anni  a
decorrere dalla stipula del relativo contratto, alla scadenza del quale l’area dovrà essere
riconsegnata al Comune.
2.02 La stipula dell’atto concessorio ha luogo a cura del Capo Settore Amministrativo
Socio Culturale e del titolare o dal legale rappresentante della ditta 
2.03 Tutte  le  spese  contrattuali  relative  al  contratto  dell’area  sono  a  carico
dell’assegnatario.
2.04 L’assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato
di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi
interni all’area assegnata.



3.0 Prezzo a base di gara – canone

3.1 Il prezzo a base di gara a titolo di canone annuo di concessione dell’area, è fissato in
€. 288,00 (duecentoottantotto/00) in rialzo.

3.2 Il pagamento del canone deve essere effettuato per il primo anno entro il 31 dicembre
mentre  per  gli  anni  seguenti  in  3 rate  come segue:  il  20% all’inizio  di  ciascuna
annualità, il 30% a sei mesi di ciascuna annualità ed il restante 50% entro il mese di
dicembre di ciascuna annualità, presso le casse della Tesoreria Comunale.

3.3 La ditta concessionaria deve costituire il deposito cauzionale pari a due terzi (2/3) del
corrispettivo  della  concessione  dell’area  a  garanzia  del  mancato  pagamento  alla
scadenza della somma dovuta.

3.4 Per il ritardato pagamento del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla
rata  stessa,  anche  un’indennità  di  mora  pari  al  5% dell’importo  per  i  pagamenti
effettuati entro il 30° giorno successivo alla scadenza oltre gli interessi legali.

4.0 Soggetti ammessi
4.01  Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche

e le società costituite o che si costituiranno, in possesso dei seguenti requisiti:
 Abbiano compiuto 18 anni;
 Siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
 Non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e

succ. modifiche (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare, ed in caso di
società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dal DPR 252/98;

Per quanto attiene l’insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi
della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di società non ancora costituite, la
dichiarazione dovrà essere resa da tutti i partecipanti alla società medesima.

In caso di società già costituita la dichiarazione dovrà essere fornita da tutti i soggetti indicati dal
DPR 252/98.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare le seguenti condizioni:
 Il  soggetto  che  presenta  domanda  come componente  di  una  società  non può  presentare

ulteriore domanda come persona singola.  Non è ammessa la partecipazione alla  presente
assegnazione,  quali  soggetti  distinti,  di  concorrenti  che  si  trovano  tra  loro  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

Saranno escluse  dalla  presente  procedura di  assegnazione le  candidature  di  operatori/società
riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale.
 La  domanda  potrà  essere  presentata  anche  da  società  non  ancora  costituita,  purchè  sia

allegata alla domanda medesima, dichiarazione dell’intenzione di costituirsi in società avente
i requisiti precedentemente elencati, riportante l’indicazione dei nomi e dei dati anagrafici
dei  partecipanti  alla  società  medesima,  nonché  il  nominativo  del  legale  rappresentante.
Qualora l’area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi prima della
stipula dell’atto di gestione dell’area con i medesimi nominativi riportati nella sopracitata
dichiarazione.

 Qualsiasi  variazione dei  componenti  della  società,  sarà  ritenuta motivo di  decadenza del
contratto di gestione dell’area chiosco nel caso i nuovi soci non risultino in possesso dei
requisiti richiesti.



Modalità di presentazione delle domande

1 I soggetti interessati alla partecipazione al bando possono presentare, a pena di esclusione, una
sola domanda di partecipazione, in carta legale, per una sola area.

2 Non è ammesso il rilascio di più concessioni in capo al medesimo soggetto.
3 La richiesta può essere presentata direttamente al protocollo dell’Ufficio SUAP del Comune di

Cinisi, ovvero inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI CINISI
– SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Piazza V. Emanuele n. 1, e
dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10/12/2015.

4 La gara verrà esperita il giorno 11/12/2015 alle ore 10,00;
5 La  domanda  dovrà  essere  presentata  in  busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di

chiusura, recante all’esterno la dicitura:  “DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE  DI  SPAZI  SU  AREA  PUBBLICA  PER  L’ISTALLAZIONE  DI
CHIOSCHI” ed indicare il nome del mittente.

6 La domanda dovrà contenere:
a) gli elementi essenziali per l’individuazione del concorrente (cognome, nome, luogo e  data

di nascita) e del suo indirizzo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa sotto la propria personale responsabilità

ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.  che attesti  le
seguenti condizioni:
 che nei propri non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di

prevenzione previste dal Libro I – Titolo I – Capo II – del D.Lgs 6 settembre 2011 n.
159  (Codice  delle  leggi  antimafia)  e  che  quindi  non  esiste  alcuna  causa  ostativa
prevista  dall’art.  67  dello  stesso  Decreto.  Tale  dichiarazione  va  resa  anche  dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza se il concorrente non è persona fisica;

 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione, previste dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231;

 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate dal Comune di Cinisi  e di  non avere commesso grave errore nell’esercizio
dell’attività professionale;

 di  non avere  commesso violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;

 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;

 di  aver preso visione del bando nonché del Regolamento Comunale approvato con
delibera di C.C. n. 44 del 04/06/2015 e di accettare tute le condizioni ivi contenute;

 di autorizzare il Comune di Cinisi al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto  Legislativo  30  Giugno 2003 n.  1963 e  ss.mm.ii  per  le  finalità  inerenti  al
presente bando.

Documentazione richiesta

A pena di inammissibilità, all’interno della busta chiusa e controfirmata sui lembi, dovranno
essere contenuti documenti:

1)  Busta  A), sigillata  e  controfirmata  sui  lembi,  recante  le  generalità  del  soggetto

partecipante e la dicitura “Busta A – Documentazione” contenente:

-  domanda  di  partecipazione,  redatta  escusivamente  secondo  lo  schema  allegato  al

presente bando;



- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di tutte le

persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni.

2)  Busta  B), sigillata  e  controfirmata  sui  lembi,  recante  le  generalità  del  soggetto

partecipante e la dicitura “Busta B – Progetto” contenente:

a) progetto sottoscritto da un tecnico abilitato, da redigersi secondo le modalità meglio indicate nella

Scheda Tecnica allegata al presenta bando;

b) Struttura organizzativa e numero di persone  complessivamente coinvolte nell’attività;

3) BUSTA C), sigillata e controfirmata sui lembi, recante le generalità del soggetto partecipante e

la dicitura "BUSTA C - Offerta economica" , contenente l'offerta economica espressa in cifre e

lettere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
 

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è parametrata sui seguenti criteri: 

a) offerta tecnica: la qualità dell'idea progettuale  e persone coinvolte (40%); 

b) offerta economica:l'incremento dell'importo del canone posto a base di gara (60%); 

2. La Commissione disporrà l'affidamento a favore del candidato che abbia presentato l'offerta di adozione

di maggior valore qualitativo da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio massimo di

100 punti secondo i criteri di cui al precedente comma 1: 

a)  Qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico e ambientale ; 

b)  Numero persone coinvolte. 

3. In caso di coincidenza dei punteggi assegnati si procederà mediante sorteggio per determinare la

posizione in graduatoria e risulteranno assegnatari temporaneamente i primi 2 sorteggiati.

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFFERTA TECNICA (MAX 40 PUNTI) 

                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- soluzioni progettuali e caratteristiche formali ed architettoniche del chiosco 

con il minore impatto incidente sulle componenti ambientali e paesaggistiche 

dell'area interessata e compatibili con il tessuto urbano presente;  - punti 30 – 

- struttura organizzativa e numero di persone complessivamente coinvolte 

nell'attività  - punti 10 – 



                                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI) 

                              --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

incremento dell'importo del canone annuo concessorio posto a base di gara: 

 da  €    288,00 sino a € 1.000,00                                                                             punti 20

;

  da  € 1.000,01 sino a € 2.000,00                                                                            punti 30

;

  da  €  2.000,01 sino a € 3.000,00                                                                           punti 40;

  oltre €. 4.000,00 euro                                                                                                    punti

60; 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

1. Sono motivi di inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità: 

- mancanza dell'indicazione delle generalità del richiedente; 

- mancanza della firma e sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; 

- mancanza di fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 

- mancanza di uno o più elaborati di progetto, fra quelli da inserire nella busta "B"; 

-  impossibilità  di  attribuzione  del  punteggio,  a  causa  della  mancata  indicazione  di  dati

essenziali da parte del richiedente. 

APPROVAZIONE DALLA GRADUATORIA 

1. L'assegnazione provvisoria avverrà nei confronti delle prime due domande che risulteranno avere la

somma dei  punti  più alta. In caso di eventuale parità di punteggio l'assegnazione avverrà mediante

sorteggio pubblico.  La graduatoria provvisoria sarà approvata con determinazione dirigenziale, al

termine dei lavori della commissione. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta ritenuta

valida.

2. L’aggiudicazione definitiva avverrà dopo l’acquisizione dei pareri tecnici favorevoli ivi inclusi quelli

delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli;

3. Dopo  l'aggiudicazione  definitiva,  l'aggiudicatario,  prima  della  stipula  del  contratto,  dovrà

depositare la documentazione necessaria per la stipula (polizze, spese di registrazione, etc.) 
4. Gli  aggiudicatari,  entro i successivi trenta giorni dalla assegnazione devono presentare presso  lo

Sportello  Unico  Attività  Produttive  il  progetto  esecutivo  delle  opere  da  realizzare,  corredato

dell’istanza per l'autorizzazione Amministrativa per l'esercizio commerciale. 



5. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione. 

6. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, la concessione provvisoria s'intende revocata e

si procederà allo scorrimento della graduatoria . 

7. L'aggiudicatario che rinunci formalmente all'assegnazione dell'area o non adempia nei termini

di  cui  sopra,  sarà  automaticamente  escluso  dalla  graduatoria.  In  tal  caso  subentrerà  il

partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima. L'amministrazione,

comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione di aree, fornendo i

motivi che rendano inopportuna la realizzazione dell'intervento. 

8. Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo che dovessero sopravvenire  nelle

procedure  di  autorizzazione per  l'installazione del  chiosco,  non obbligano l'Amministrazione a

sostenere alcun onere nei confronti dei vincitori del presente bando ed i vincitori non hanno nulla a

pretendere dall’Amministrazione Comunale. 

9. La  pubblicazione  della  graduatoria  non  costituisce  alcun  impegno  da  parte

dell'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario. 

AVVERTENZE

1. In presenza di una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione provvisoria per il

primo chiosco;

2. Nel caso di due o più offerte che abbiano raggiunto uguale punteggio e le stesse risultino le

più  vantaggiose  si  procederà  immediatamente  al  sorteggio  per  determinare  le  relative

posizioni in graduatoria;

3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere scritti in lingua

italiana  o  corredata  da  traduzione  giurata  e  accompagnati  da  copia  fotostatica  di  un

documento di identità in corso di validità,;

4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, ove

ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

5. Avverso il presente Bando è ammesso ricorso entro i termini stabiliti per legge;

6. Ai sensi  del D.Lgs.  n. 196/2003 si  informa che i dati  forniti  dai  concorrenti  alla  gara

saranno dal Comune di Cinisi trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per

l’eventuale successiva stipula e gestione dell’atto concessorio. Il titolare del trattamento dei

dati è il Comune di Cinisi; 

7. Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta rivolgendosi allo Sportello Unico per le

Attività Produttive nelle seguenti giornate: 

Martedì dalle ore 11,00   alle ore  13,00 



Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore  19,00 

Giovedi                      dalle ore 11,00  alle ore  13,00 

8. Non saranno evase richieste di invio di documentazione cartacea relativa al presente bando, che
sarà  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Cinisi  e  disponibile  sul  sito
internet: www.comunedicinisi.it ;

9. Responsabile del Procedimento: Sig. Antonino Vitale. Tel.. 091/8610219; 

Per quanto non disciplinato dal presente bando, trova applicazione quanto contenuto nel regolamento comunale e

nella normativa vigente in materia. 

Cinisi, lì 10/11/2015 Il Capo Settore Amministrativo
Socio Culturale

        f.to   (Dott.ssa C. Palazzolo)

ALLEGATI AL BANDO: 

- CAPITOLATO SPECIALE 

- SCHEDA TECNICA 

- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

- MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
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