
 
 

 

 
Comune di Semestene 

Provincia di Sassari 
Piazza Dante 14 – 07010 Semestene 

www.comune.semestene.ss.it  
tel. 079867873 fax 079866510 

 
 

Bando di selezione per la concessione del locale 
comunale sito in Via Giardini, da destinare 

ad uso Bar. 
   

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 
 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 dell’ 24.05.2018 e della propria 
Determinazione n° 47 del 07/06/2017; 
 
 

Rende Noto 
 
 
che l’Amministrazione Comunale di Semestene intende assegnare in concessione a favore di un soggetto che 
attiverà, in forma imprenditoriale una struttura edilizia da adibire a “Bar” contraddistinta in catasto  al foglio 
9 particella 939. 
 
Il vincitore della selezione si aggiudicherà l'affidamento della concessione in uso per un periodo di tempo 
pari a cinque anni, salvo eventuali proroghe. 
 
La concessione sarà oggetto di apposito atto che regolerà i rapporti tra le parti e preciserà i reciproci oneri ed 
obblighi. 
 

Localizzazione e caratteristiche della concessione 
 
La struttura oggetto della concessione è individuata nella tavola allegata ed è destinata in catasto al foglio 9/a 
particella  939, ha una superficie ad uso commerciale di mq 55,  dotata di antibagno e di due bagni di cui uno 
per diversamente abili, nonché di una veranda vetrata di 18 mq con due piccoli ripostigli;  
 
È ammesso l’utilizzo della struttura anche per altre attività di carattere ricreativo e culturale che, gestite in 
forma imprenditoriale, siano compatibili con le attività del "Bar" e contribuiscano all’accrescimento delle 
potenzialità di sviluppo imprenditoriale della struttura stessa. 

Affidamento della gestione 

 
Le condizioni generali di affidamento in concessione prevedono i seguenti oneri per le parti: 
 

A) L'Amministrazione Comunale, per il periodo di cinque anni: 



− mette a disposizione del soggetto gestore la struttura, nelle condizioni di agibilità in cui si trova al 
momento del bando, dietro il pagamento di un canone di locazione; il canone è determinato nella 
misura  del corrispettivo offerto in sede di selezione; 

− mette a disposizione del soggetto gestore le attrezzature indicate nella scheda inventariale depositata 
presso il Comune, nelle condizioni d’uso in cui si trovano al momento del bando. 
 

B) Il concessionario, nel corso della gestione, dovrà: 
 

− eseguire le attività finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa e all'avvio dell'attività; 
− produrre, a richiesta del servizio comunale entro e non oltre sei mesi dalla concessione dei locali, 

tutta la documentazione  comprovante  l’apertura formale delle posizioni assicurative, contributive, 
previdenziali e fiscali l'eventuale attivazione di rapporti di lavoro dipendente; 

− acquisire le necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio delle attività che si intende 
attivare; 

− prestare disponibilità e collaborazione ad eventuali iniziative di animazione ed aggregazione che 
l’Amministrazione promuoverà; 

− assicurare la custodia e garantire la vigilanza quotidiana sui beni concessi; 
− provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ordinaria della struttura - compresi gli spazi di 

pertinenza - alla rimozione dei rifiuti ed al ritiro degli stessi nell’ambito del servizio di raccolta; 
− presentare un rendiconto economico annuale delle attività svolte nell’ambito della gestione; 
− utilizzare i beni esclusivamente per l'attività programmata.  
 

Al concessionario è fatto obbligo, inoltre, di segnalare eventuali danneggiamenti dei luoghi. 
 
Il concessionario si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, combustibili e telefono, 
necessari per il funzionamento della struttura. A tale scopo il concessionario assumerà la titolarità delle 
utenze, provvedendo, a propria cura e spese, per la successione nei contratti di somministrazione in corso.  
Il concessionario si impegna ad avere cura dei locali e di tutto il complesso con la presenza assidua e 
costante del personale per tutti i giorni dell'anno. 
 

Soggetti destinatari e requisiti 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

1. imprese già costituite, anche in forma di società cooperative; 
2. soggetti che intendano costituire nuove imprese. 

 
I concorrenti,  per potere assumere la gestione del locale oggetto di concessione,  sono tenuti a possedere (o 
ad acquisire entro il termine di tre mesi dalla concessione): 
 

- sede legale e/o operativa nel Comune di Semestene; 
- l'abilitazione allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- il requisito dell’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura. 
 

Documentazione richiesta per l'ammissione 
 
I concorrenti, ai fini della ammissione alla selezione, dovranno presentare la documentazione in carta 
semplice indicata di seguito, che comprende le dichiarazioni e le autocertificazioni richieste e che consta di: 
 
A. ISTANZA  sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, redatta esclusivamente 

sull'apposito modulo  allegato al presente bando, che dovrà contenere: 
1. il nominativo del titolare della ditta, che sarà responsabile, per ogni problema relativo all'attività di 

gestione del locale oggetto della concessione , ed interlocutore unico dell'Amministrazione 
Comunale; 

2. il possesso dei requisiti necessari per l’attuazione dell’attività oggetto del bando o l'impegno ad 
acquisirli entro il termine di tre mesi dalla concessione; 



3. l’impegno ad applicare le norme contrattuali previste dal contratto di lavoro del settore per i propri 
eventuali dipendenti e soci; 

4. di disporre all’interno della propria organizzazione di professionalità e di competenze adeguate per 
l’espletamento dell’attività; 

5. l’impegno ad accettare in ogni sua parte le condizioni del presente avviso; 
6. di aver preso compiuta visione e cognizione di tutti gli elementi e le circostanze che hanno influito  

sulla determinazione dell’offerta; 
 

La mancata sottoscrizione dell’istanza determinerà l’esclusione dalla selezione. 
 
B. IL PROGETTO  di gestione che dovrà dimostrare la fattibilità dell'iniziativa e la redditività 

dell'investimento proposto. Il progetto dovrà contenere: 
- Descrizione delle modalità di conduzione e gestione dell'attività;  
- Conto economico previsionale;  
- Descrizione del personale da impiegare;  
- Piano degli investimenti con la descrizione di eventuali ulteriori attrezzature, impianti, macchinari 

e quant'altro occorrente a rendere funzionale e operativa la struttura;  
- Il curriculum del soggetto proponente; 
- L'atto costitutivo e lo statuto (per le società); 

 
C. L’OFFERTA – (modulo offerta) - (separata e in busta chiusa) in cifre ed in lettere, per le gestione 

annua del complesso. L’offerta dovrà essere formulata in aumento sull’importo a base d’asta di                    
€. 2.880,00 annui. 

 
La mancata presentazione del progetto o dell’offerta determineranno l’esclusione dalla selezione. 
 

 

Personale da impiegare 
 
Il progetto deve prevedere un impiego continuativo annuale di almeno una unità lavorativa che dovrà 
possedere i titoli professionali minimi previsti per lo svolgimento delle attività e dei servizi inclusi nel 
progetto. 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
I concorrenti dovranno consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune di Semestene, l'istanza, redatta su carta 
resa legale mediante applicazione di  bollo da €. 16,00, corredata dai documenti richiesti, in busta chiusa 
recante all'esterno la dicitura " Selezione  del 29 Giugno 2018, ore  12:00, per la concessione del locale 
comunale, sito in Via Giardini a Semestene,  da destinare ad uso Bar". 
 
Il Termine di presentazione della documentazione per l'ammissione  alla selezione viene stabilito per il 
giorno 29 giugno 2018 alle ore  12.00; 
 
Per il ritiro del bando e dei relativi allegati, gli interessati possono rivolgersi al Servizio 
Amministrativo/contabile  del Comune di Semestene, nelle ore d’ufficio o in alternativa scaricare la 
documentazione  dal sito web del comune al link_____________________________. 
 

Esame delle domande e approvazione della graduatoria 
 
L'esame della documentazione verrà eseguito da apposita commissione tecnica, che si riunirà nella sala 
consiliare del comune di Semestene nella giornata del 3 luglio 2018, alle ore 10:00 , la quale procederà alle 
seguenti operazioni: 
- verifica dei plichi in relazione ai tempi di arrivo, apertura dei plichi e verifica del contenuto, in relazione 

alla regolarità di presentazione degli stessi; 
- apertura ed esame della documentazione amministrativa necessaria per l’ammissione, ammettendo alla 

procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione; 



- esame e valutazione del progetto con relativa attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e parametri 
di valutazione;  

- formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione. 
 

Attribuzione del punteggio 
 
La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito sulla base di valutazioni riferite a: 
1. Qualificazione professionale del soggetto 
2. Qualità tecniche ed economiche del progetto 
3. Personale da impiegare – impatto occupazionale – 
La commissione valuterà il progetto attribuendo un punteggio fino a 100 punti, suddivisi secondo i seguenti 
criteri: 
 

 punteggio  
Qualificazione professionale del soggetto 
- precedenti esperienze del soggetto nella gestione di esercizi o attività analoghi o assimilabili a quelli oggetto della 

selezione: per ogni anno di esperienza 5 punti 

40 punti 

Offerta economica 15 punti 

Qualità tecniche del progetto 
- intese come capacità organizzativa ed innovativa, valutata tramite l'analisi del progetto contenente le modalità  di 

organizzazione  delle attività 

25 punti 

Personale da impiegare – impatto occupazionale  
- Il progetto può prevedere un impiego continuativo annuale, a tempo pieno o parziale, di  una o più unità lavorative. 

Il punteggio verrà attribuito per la previsione di ulteriore impiego di personale, anche con contratto di lavoro part 
time, anche oltre l'unità prevista. 

20 punti 

 
Per ciascuno dei criteri sopra elencati - con l’eccezione per la qualificazione professionale del soggetto - 
verranno applicati i seguenti coefficienti di valutazione: 
 

giudizio coefficiente 

1) ottimo  1 

2) elevato   0,8 

3) buono   0,7 

4) sufficiente   0,6 

5) mediocre   0,4 

6) insufficiente   0,2 

 
In presenza di una sola candidatura potrà non procedersi all'affidamento qualora la commissione ritenga  
insufficiente il progetto presentato. 
 
Semestene, 07/06/2018 
 
      Il Responsabile del Servizio  
        Amministrativo/Contabile 
                Gian Luca Virdis 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MODULO DOMANDA  
 
 
 
 

Al Comune di Semestene 

Piazza Dante, 14  

07010 Semestene 

 
 

OGGETTO: Selezione  del 29 Giugno 2018, ore  12:00  per la concessione del locale comunale, 
sito in Via Giardini  a Semestene,  da destinare ad uso Bar.  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 28.12.2000 N. 445)  
 
Il sottoscritto  
Nome cognome 

nat_  a il 

residente a n via 

 
in qualità di legale rappresentante del soggetto concorrente  
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione indicata in oggetto 
 
a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste e 
sotto la propria responsabilità, rende le seguenti dichiarazioni: 
 

i_ sottoscritt_ dichiara 
caso A 
 
� di essere il legale rappresentante dell’Impresa: 
 

nome dell’impresa 

 

Codice fiscale 

con sede legale in via a                  

con sede operativa in via a                  

forma giuridica 

telefono Fax e-mail 

Recapiti che si autorizza espressamente ad utilizzare per le comunicazioni della stazione appaltante – art.76 del D.lgs. 50/2016  

 
 

� che i soci componenti l’impresa sono i seguenti: 

 
 
 
 

bollo da €. 16,00 
 



 
 
 
 
 
nome cognome 

nat_  a il 

residente a n via 

 

Nome cognome 

nat_  a il 

residente a in via 

 
�che i soggetti sotto indicati, rivestono la qualità di titolare o le cariche di Amministratori muniti di 
legale rappresentanza  
Nome cognome 

nat_  a il 

residente a in via 

 

Nome cognome 

nat_  a il 

residente a in via 

� che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura, Artigianato di _____________________________________ per la seguente attività: 
 
 

 

 

 
 

indicazione dei dati di iscrizione ed altre informazioni: 
 

- n. di iscrizione ___________________________; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte); 

- data di iscrizione: ______________________________________________________________ 

- durata/termine della ditta _________________________________________________________ 

- forma giuridica: ________________________________________________________________ 

- Cod.fisc./P. I.V.A.: ____________________________________________________________ 

- INPS: matricola n. ___________________ sede di_____________________ (nel caso di più 

iscrizioni, indicarle tutte);  



- INAIL: codice ditta INAIL__________________________________________ posizioni 

assicurative territoriali (PAT) (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte); 

 C.C.N.L. Applicato:  

 
- Dimensione aziendale:  numero dei dipendenti n.______________________________________ 
 
in alternativa  (nel caso di imprese non ancora costituite) 
caso B 
 
� che intende avviare una nuova impresa: 
Indicare la forma giuridica dell’impresa che si intende avviare 

 

 
 
� che i soggetti che costituiranno l’impresa, in qualità di soci, sono i seguenti: 
nome cognome 

nat_  a il 

residente a n via 

 

nome cognome 

nat_  a il 

residente a n via 

 
i_  sottoscritt_ dichiara 

 
1 -   � che il nominativo del titolare dell’impresa già costituita, ovvero costituenda, il quale sarà 
responsabile, per ogni problema relativo all'attività di gestione del punto ristoro, ed interlocutore 
unico dell'Amministrazione Comunale, è il seguente: 
 
nome cognome 

nat_  a il 

residente a n via 

 
 
2 - � di possedere tutti i requisiti necessari per l’attuazione dell’attività oggetto del bando; 
 
in alternativa 
 
� di impegnarsi ad acquisire tutti i requisiti necessari per l’attuazione dell’attività oggetto del 
bando, entro il termine di tre mesi dalla concessione 
 
3 - � di impegnarsi ad applicare le norme contrattuali previste dal contratto di lavoro del settore, 
per i propri dipendenti e soci; 
 



4 - � di disporre all’interno della propria organizzazione di professionalità e di competenze 
adeguate per l’espletamento dell’attività; 
 
5 - � di accettare in ogni sua parte le condizioni del bando di selezione; 
 
6 - � di aver preso compiuta visione e cognizione di tutti gli elementi e le circostanze che hanno 
influito sulla determinazione dell’offerta; 
 
7 - � di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Si allega alla presente istanza: 
 
- il progetto di gestione 
- l’offerta economica per le gestione annua del complesso 
- documento di identità dei soggetti proponenti 
 
 
 
Data________________ 
 
 

Firma La mancata sottoscrizione è 
causa di esclusione dalla 
selezione 

 
 
 
Alle dichiarazioni richieste, rese mediante l’apposizione della firma, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO OFFERTA 
 
 
Dichiarazione di offerta per la concessione in uso del  locale comunale di proprietà del 
Comune di Semstene da adibire a  Bar, sito in via Giardini. 
 
 



 
Il sottoscritto  
nome cognome 

nat_  a il 

residente a n via 

 
 
in qualità di legale rappresentante del soggetto concorrente  
 
 

dichiara di offrire 
 
 

con riferimento al Bando di selezione  
 

• L’importo globale, in aumento sull’importo a base d’asta, di: 
 

In cifre 

€.________________________ 

In lettere diconsi €. 

__________________________________________________                

 
 
 
 
 
 
Data  Firma 

 
 
 
 

La mancata sottoscrizione è 
causa di esclusione dalla gara 
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