
 
 
 

       
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO E 
GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE COMUNALE 
SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI DA DESTINARSI: 

 LOTTO 1: PUBBLICO ESERCIZIO; 

 LOTTO 2: ATTIVITA’ COMMERCIALI - ARTIGIANALI. 
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In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 13/09/2019 avente a oggetto “Linee 

guida per l’assegnazione in concessione d’uso dell’ex Municipio di Piazza San Giovanni – 

Approvazione Capitolato di Concessione”, con determinazione del Responsabile dell’Area 

Tecnica n. 925 del 16/09/2019 è stata indetta una Gara pubblica ai sensi del R.D. n. 827/1924 (asta 

pubblica) e del “Regolamento Comunale per l’uso dei beni comunali”, per l'affidamento in 

concessione a privati della gestione del fabbricato comunale “Ex municipio Piazza San Giovanni” 

su due lotti: 

 Lotto 1: da adibire a ristorante, bar (somministrazione di alimenti); 

 Lotto 2: da adibire all'uso attività commerciale e artigianale; 

come descritto nel Capitolato di Appalto.  

I predetti usi non saranno modificabili per tutta la durata della concessione. 
 
 

1) ENTE CONCEDENTE 

COMUNE di CARIGNANO, Via Frichieri 13 – 10041 tel. 011/9698461 - fax 011/9698417 - Sito 

internet: www.comune.carignano.to.it    

 

2) DOCUMENTAZIONE 

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del Bando di gara, del Capitolato 

speciale di concessione e degli allegati, consultando il sito comune.carignano.to.it alla sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” e all’albo pretorio on line. 

 

3) DATI IDENTIFICATIVI DEL BENE 

L’edificio oggetto d’intervento è situato in Piazza S. Giovanni, nel centro storico del paese. 

L’edificio è denominato ex Palazzo Comunale perché fino agli anni ’70 ha ospitato le funzioni 

politico-amministrative del Comune.  

L’immobile è situato in posizione centrale nel tessuto storico e si trova antistante il settecentesco 

Duomo della Città, importante opera architettonica a firma dell’architetto di corte Benedetto Alfieri. 

 

4) ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO. 

a) Durata della concessione: 12 (dodici) anni a far data dalla consegna dell’immobile; non 

trova applicazione l’istituto del silenzio-assenso o il rinnovo tacito, salvo eventuale 

proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione del bene. In tale 

periodo saranno considerate valide tutte le condizioni e i patti contenuti nell'ambito della 

scaduta concessione. Entro 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale il Concessionario 

potrà chiedere il rinnovo per ulteriori 6 anni della presente concessione con facoltà del 

Concedente di accogliere detta istanza oppure di rigettarla motivatamente;  

 

b) Canone concessorio annuo a base di gara:  
Il canone annuo posto a base di gara: 

 Per il Lotto 1 è pari a € 8.000,00 

 Per il Lotto 2 è pari a € 4.000,00 

Il canone annuo della concessione sarà rispettivamente quello risultante dall’esito della gara. 

Il pagamento decorre dal secondo anno dalla consegna dell’immobile, in misura già 

adeguata a tale indice. 

Il canone anzidetto a partire dal secondo anno sarà automaticamente aggiornato con 

riferimento al 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie 

di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno precedente.  

 

c) Garanzie: 

o garanzia provvisoria infruttifera per un importo: 
o per il lotto 1 di € 160,00 (euro centosessanta/00) pari al 2% della base d'asta. 

http://www.comune.carignano.to.it/
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o per il lotto 2 di € 80,00 (euro ottanta/00) pari al 2% della base d'asta. 

Detta cauzione è prevista a garanzia della serietà dell’offerta e copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, dovrà avere validità per un minimo 

di 180 giorni e sarà restituita ai non aggiudicatari nei 30 (trenta) giorni successivi 

all’aggiudicazione definitiva e all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto; 

o garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento degli obblighi previsti dal contratto di concessione, compresa la quota 

IVA (vedi successivo art. 10). Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la clausola 

della rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commi 2 e 3 del codice civile e la sua 

operatività entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del Comune di Carignano. La 

stessa verrà restituita soltanto al termine della Concessione, quando il Concessionario 

avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali a lui attribuiti.  

d) È vietata la sub-concessione o la cessione del contratto tranne il caso della contestuale 

“cessione d'azienda” ex art. 2558 c.c., in tal caso i debiti nei confronti del Comune 

saranno soggetti alla normativa civilistica. Inoltre, nell'anzidetta ipotesi di “cessione, il 

Comune concedente subordina il trasferimento del contratto in essere con parte alienante 

alla preliminare, quanto necessaria verifica sul possesso dei requisiti, sia di ordine generale, 

sia specifici come richiesto dal presente bando, da possedere da parte dell'acquirente prima 

del subentro nel contratto ceduto. La mancata osservanza di detta direttiva porterà alla 

decadenza e relativa revoca della concessione e all'incameramento della cauzione, fatto 

salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente.  

e) Impegno del Concessionario a garantire il rispetto dell'uso designato per tutto il 

periodo di Concessione, nonché degli orari di apertura al pubblico in conformità a 

quelli normalmente praticati da analoghi esercizi commerciali sul territorio comunale.  

 

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla presente procedura le società, le società cooperative, le associazioni, le 

fondazioni, i consorzi e i raggruppamenti – anche temporanei - costituiti o costituendi, le imprese 

individuali anche in forma associata. 

I soggetti di cui sopra devono avere per oggetto nei propri statuti l’esercizio e essere in possesso 

esperienza almeno biennale rispettivamente: 

 LOTTO 1: in attività di somministrazione di alimenti; 

 LOTTO 2: commercio al dettaglio – attività artigianali. 

 

Inoltre, devono fornire le seguenti dichiarazioni e possedere i seguenti requisiti di ordine 

generale: 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il bando di gara in tutti i suoi aspetti; 

 di non essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) a conoscenza di 

situazioni di conflitto d'interesse derivanti dalla partecipazione alla gara; 

 di non presentare (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) cause 

ostative all'accesso e all'esercizio di attività commerciali di vendita e somministrazione ex 

art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 (Attuazione direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel 

mercato interno); 

 di non essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) interdetto, 

inabilitato, fallito o sottoposto ad altra analoga procedura e che a suo carico non sono in 

corso procedure per la dichiarazione di alcune di tali situazioni; 

 di non aver (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) riportato 

condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 
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 di non avere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) procedimenti 

penali pendenti per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative 

previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 di non aver (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) mai avuto 

condanne con sentenza passata in giudicato o ricevuto decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o applicata una pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidano 

sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; 

 di non essersi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) reso/i 

colpevole/i di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria o loro integrità o 

affidabilità; 

 di non essere (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) debitore nei 

confronti del Comune di Carignano a qualsiasi titolo, né di aver avuto sentenze di condanna 

passate in giudicato per liti contro il medesimo Ente negli ultimi cinque anni (a partire dalla 

data di pubblicazione del bando); 

 di non aver commesso (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di essere in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori 

(DURC) e con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999;  

 di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al successivo articolo 6 e di aver preso 

esatta cognizione dell'immobile oggetto della gara anche in relazione alla situazione 

catastale edilizia, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, con espressa 

conoscenza che i locali verranno trasferiti all'aggiudicatario privi di arredi, attrezzature e 

addizioni quindi, di fatto, si avrà in consegna le sole murature a seguito dell’esecuzione dei 

lavori descritti nel Capitolato;  

 di attestare che l'offerta economica presentata è valida per i centoottanta (180) giorni 

successivi alla data dell'aggiudicazione definitiva;  

 di impegnarsi in caso di aggiudicazione definitiva a firmare il correlativo contratto, con 

spese inerenti e conseguenti interamente a proprio carico.  

In ipotesi di raggruppamenti/consorzi costituiti e costituendi, il requisito dell’esperienza dovrà 

essere posseduto da almeno una delle società appartenenti al raggruppamento. 

 

Non saranno in ogni caso ammessi i soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con 

gli interessi pubblici e dell’Amministrazione comunale o che abbiano con essa contenziosi in 

corso. 

A pena di esclusione di tutte le diverse proposte presentate non è consentito: 

 presentare più proposte per lo stesso edificio partecipando a più di un raggruppamento o 

consorzio, ovvero partecipando anche in forma individuale nel caso di partecipazione in 

forma associata; 

 avere rapporti di controllo e collegamento con altre imprese che partecipano alla gara 

singolarmente o in forma associata. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti 

dalle norme vigenti. Detti requisiti dovranno, in ogni caso, essere posseduti da tutti gli operatori 

che eserciteranno le attività all’interno della struttura. 
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I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto 

divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato.  

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica dell'idoneità è effettuata con 

riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività. 

6) SOPRALLUOGO E STATO DELL'IMMOBILE 

I concorrenti hanno l'obbligo, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nell'immobile, 

prima della presentazione dell'offerta, al fine di rilevarne tutte le condizioni tecnico strutturali e 

dare una corretta valutazione anche economica degli elementi che possano avere influenza concreta 

sulla presentanda offerta, a tal fine si consiglia la presenza di un proprio tecnico.  

Il sopralluogo dovrà essere richiesto tramite contatto telefonico e/o a mezzo e-mail entro il 

21/10/2019 indicando il nominativo dell'interessato e/o del legale rappresentante del concorrente 

munito di apposita documentazione comprovante la sua figura o del procuratore dello stesso 

(munito di apposita procura e delega). Detto sopralluogo dovrà essere certificato dall'attestazione di 

presa visione dei luoghi (allegato B) rilasciata e firmata dal tecnico comunale e controfirmata da 

colui che ha effettuato il sopralluogo e deve essere allegata alla documentazione amministrativa – 

(busta A). 

Si ritiene di precisare che i locali in questione saranno assegnati non nell'attuale stato in cui si 

trovano, bensì a seguito della esecuzione dei lavori come descritto nell’allegato Capitolato. 

 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara si svolgerà conformemente a quanto stabilito nel bando di gara mediante procedura aperta 

ad evidenza pubblica con il metodo delle offerte segrete e precisamente con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e in conformità ai 

criteri di valutazione di seguito descritti:  

 

 
A tale scopo si precisa che: 

a) l'offerta economica dovrà essere formulata in rialzo sull'importo a base di gara di cui 

al articolo 4. Non sono ammesse offerte pari o in ribasso alla base d'asta e non sono 

ammesse offerte per persone da nominare; 

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;  

L’offerta conserva la propria validità per il periodo di 180 (centoottanta) giorni successivi 

all’aggiudicazione definitiva, anche per i concorrenti risultati non aggiudicatari in sede di asta. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta 

tecnica + economica) più elevato.  

Si precisa che per la determinazione del punteggio sarà utilizzata la seguente formula: 
 

Ki = S(Ai* Pai) + Bi* Pb 

 

dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A1) Progetto di riqualificazione ed 

adeguamento  

30 

A2) Piano di gestione e manutenzione e proposta 

di completamento 

40 

B)   Prezzo  30 
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Ai e Bi sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 

concorrente iesimo; 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

Pai e Pb sono i fattori ponderali dei criteri sopra quantificati. 

 

Più specificamente:  

per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa (Ai) la selezione della migliore 

offerta avverrà attraverso i seguenti sub-elementi di valutazione: 

 Qualità complessiva e coerenza della proposta aggregativa e commerciale: max 30 

punti: 

a. Progetto commerciale 

i. Completezza e qualità della proposta commerciale complessiva, con 

particolare riferimento alla qualità e varietà della proposta; (max 10 punti); 

ii. Chiarezza e funzionalità e modalità dell’utilizzo degli spazi nelle diverse fasce 

orarie; giorni e orari di accessibilità e apertura (max 6 punti); 

iii. Politiche gestionali attente alla sostenibilità ambientale in coerenza con le 

finalità della concessione (p.e. filiera corta, uso consapevole delle risorse, 

riduzione sprechi; riuso e riciclo) (max 5 punti); 

b. Progetto aggregativo sociale, culturale, ricreativo 

i. Qualità e coerenza con le finalità e l’oggetto dell’avviso; coerenza della 

proposta e aderenza col territorio, analisi del contesto, coinvolgimento degli 

stakeholder locali, connessioni con altre iniziative a livello locale o comunale; 

capacità di sviluppare la rete con le attività già presenti nel centro urbano 

(max 5 punti); 

ii. Qualità e quantità di iniziative e attività proposte annualmente; aderenza con 

le finalità della concessione; modalità e tempi di realizzazione del palinsesto 

delle attività; adeguatezza del target a cui le attività si rivolgono, budget 

dedicato; piano di sfruttamento degli spazi dedicati per tali attività (max 4 

punti). 

 

 Affidabilità e struttura del progetto gestionale: max 25 punti: 

a. Pertinenza del proponente rispetto alle caratteristiche e finalità del progetto: 

i. Radicamento nel territorio e conoscenza della domanda locale comprovati 

dall’esperienza in attività similari, competenze nella 

somministrazione/vendita, alta specializzazione di prodotto e conoscenza della 

domanda degli utenti, comprovate dall’esperienza in attività già svolte (max 

10 punti) 

ii. Programma occupazionale del personale da impiegarsi nella attività (max 5 

punti) 

b . Efficacia del management: 

i. Struttura organizzativa; modalità di regolazione dei rapporti tra il 

concessionario e le imprese che operano sul territorio; definizione delle 

responsabilità e degli obblighi delle imprese coinvolte; individuazione e 

definizione di regole e procedure interne di funzionamento; regolazione delle 

modalità di selezione dei fornitori; modalità di adozione di assunzione delle 

scelte comuni e di gestione conflitti; adeguatezza degli strumenti di 

monitoraggio e controllo a garanzia della realizzazione del progetto (max 5 

punti); 

ii. Significatività delle iniziative di marketing e di comunicazione a breve e a 

lungo termine; promozione di forme di cooperazione imprenditoriale e di 

creazione di offerta aggregata (max 5 punti) 
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 Validità della proposta di completamento: max 15 punti 

i. Lavori che si intendono realizzare per completare la riqualificazione 

dell’immobile, comprendenti gli interventi necessari per l’apertura della 

attività; pertinenza ed efficacia del cronoprogramma; tecnologie e materiali 

utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni ecosostenibili (max 10 

punti) 

ii. eventuali interventi aggiuntivi con ricadute positive a vantaggio dei clienti e 

della comunità; piano della manutenzione ordinaria e straordinaria (max 5 

punti) 
 

A ciascun singolo sub-elemento(che compone l’elemento di valutazione), è attribuito un 

coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la 

seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di 

giudizi intermedi): 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

INADEGUATO 0,00 Trattazione insufficiente o appena sufficiente e/o descrizioni 
lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto 
al tema costituente il parametro oggetto di valutazione rispetto ad 
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola 
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione 
analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 
significativi. 

SUFFICIENTE 0,20 

Il parametro preso in esame viene giudicato solo sufficientemente 
aderente alle aspettative della S.A. rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. La sua 
presentazione è scarsamente esaustiva e sono presenti punti di 
incertezza o di indeterminazione. Le relazioni illustrano con 
scarsa efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato oppure evidenziano le debolezze delle sue 
caratteristiche di offerta prestazionale. 

DISCRETO 0,40 

Il parametro preso in esame viene giudicato abbastanza aderente 
alle aspettative della S.A. rispetto ad alternative possibili desunte 
dal mercato e/o dalla regola dell’arte. La sua presentazione è 
discretamente esaustiva e sono presenti solo rari punti di 
incertezza o di indeterminazione. Le relazioni illustrano con una 
certa efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato 
ed evidenziano le discrete caratteristiche di offerta prestazionale. 

BUONO 0.60 

Il parametro preso in esame viene giudicato aderente alle 
aspettative della S.A. rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. La sua presentazione è 
esaustiva e non sono presenti punti di incertezza o di 
indeterminazione. Le relazioni illustrano con efficacia le 
potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano 
le buone caratteristiche di offerta prestazionale. 

OTTIMO 0,80 

Il parametro preso in esame viene giudicato ottimamente 
aderente alle aspettative della S.A. rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. La sua 
presentazione è esaustiva e non sono presenti punti di incertezza 
o di indeterminazione. Le relazioni illustrano con efficacia le 
potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano 
le ottime caratteristiche di offerta prestazionale. 

ECCELLENTE 1,00 Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta 
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del tutto aderente alle aspettative della S.A. rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. La sua 
presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene 
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in 
rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni 
illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta 
prestazionale. 

 
 

Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio del 

Commissario sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. È 

comunque facoltà del singolo Commissario o della Commissione di gara nel suo complesso 

stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.  

Si procederà poi a determinare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito 

alle proposte dei concorrenti a ciascun sub-elemento. I coefficienti definitivi verranno poi 

moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub elemento 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-elementi, se nel singolo sub-elemento 

nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica ai sub-elementi di natura qualitativa nonché a quei criteri di 

natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La 

Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 

alto su un singolo sub-elemento 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 qualitativi e quantitativi, se nel punteggio 

tecnico complessivo del criterio qualitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, 

tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, 

verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore 

qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.  

E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per “il punteggio tecnico 

complessivo”. 
 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Bi), quali il prezzo, 
attraverso l’applicazione delle seguenti formule (contenute nelle Linee Guida 2, di attuazione 
del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” a cui si rinvia) 
denominata “Lineare spezzata sulla media (interdipendente)” 

 

Bi (per Ai <= Asoglia) = X * Ai/Asoglia 
Bi (per Ai >Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 
Dove: 

Bi = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = Valore del canone annuo offerto  dal concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (canone annuo) dei concorrenti 

X = 0,85  

Amax = valore dell’offerta (canone annuo) più conveniente 

 

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà raggiunto il punteggio 

complessivo maggiore determinato dalla somma dei punti assegnati all’Offerta tecnica-
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gestionale e all’Offerta economica.  

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.  

  

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE. 

Gli interessati dovranno far pervenire al COMUNE DI CARIGNANO, Via Frichieri13 (TO), 

tramite corriere, a mezzo servizio postale o consegna a mano - entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 28 ottobre 2019 - un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di 

inammissibilità, che esternamente dovrà riportare l'esatta denominazione del mittente e la seguente 

dicitura:  

“NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PER LA CONCESSIONE D’USO E GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

COMUNALE SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI LOTTO …. DA DESTINARSI A 

…………” 

Il recapito tempestivo del plico, per il quale farà fede il timbro, la data e l'ora apposti 

dall'Ufficio Protocollo del Comune all'atto del ricevimento, rimane a esclusivo rischio del 

mittente; ove per qualsiasi motivo lo stesso non venisse recapitato in tempo utile, 

l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità al riguardo.  

Le offerte pervenute con qualsiasi mezzo dopo la scadenza del termine anzidetto non saranno 

ritenute valide e, quindi, non ammesse alla gara. 

Nel plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste separate, regolarmente 

chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e precisamente:  

 una busta “A” riportante esternamente l'indicazione “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;  

 una busta “B” riportante esternamente l'indicazione “OFFERTA TECNICA”;  

 una busta “C” riportante esternamente l'indicazione “OFFERTA ECONOMICA”;  

Nella busta “A” devono essere contenute, a pena di esclusione: 

 la domanda di partecipazione secondo lo schema (allegato A) del presente bando, 

debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del 

sottoscrittore. Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 

445/2000 con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato 

decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità; 

 cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 4; 

 attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al precedente articolo 4 (allegato B) del 

presente bando. 

Nella busta “B” deve essere inserita, unicamente, l’offerta tecnica.  

Sulla busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà risultare la dicitura “Busta B - 

Offerta tecnica” e la denominazione del concorrente, nonché la gara a cui si riferisce. 

L’offerta tecnica dovrà essere debitamente siglata e sottoscritta (pena l’esclusione) con firma 

leggibile, dal rappresentante legale, in caso di impresa singola, o dal rappresentante legale della 

mandataria, in caso di raggruppamenti o consorzi costituiti, ovvero dai legali rappresentanti di 
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tutte le componenti che si impegnano a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti successivamente all’aggiudicazione. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione, il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa di 

esclusione non sanabile. 

Offerte condizionate o con riserva sono considerate nulle. 

Oltre alla descrizione dell’offerta progettuale dovranno essere prodotti: 

- Una planimetria in scala dalla quale risulti la dettagliata proposta di distribuzione 

degli spazi e delle rispettive destinazioni d’uso, con l’indicazione degli spazi destinati a, 

attività di somministrazione alimenti e bevande, altre attività commerciali, altre attività 

destinate alla cittadinanza, attività aggregative, aree comuni e di servizio. 

- Il progetto tecnico delle opere di completamento che dovrà contenere i seguenti 

elaborati progettuali a livello di studio di fattibilità: 

- relazione illustrativa; 

- relazione tecnica; 

- planimetria generale e elaborati grafici in scala adeguata; 

- quadro economico di progetto e computo metrico estimativo secondo il Prezziario di 

Riferimento Regione Piemonte; 

- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- cronoprogramma dettagliato relativo ai diversi interventi. 

 

Segreti tecnici o commerciali 

Si precisa che, nell’ambito dell’offerta tecnica, i concorrenti potranno presentare apposita 

dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene 

debbano essere sottratte all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali; in 

mancanza, l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile. 

Il progetto di cui sopra dovrà prendere in considerazione almeno tutti gli interventi considerati 

essenziali per un corretto funzionamento della struttura, incluse le azioni per garantire il rispetto 

delle prescrizioni normative vigenti oltre ad ogni altro lavoro ritenuto necessario per il normale 

svolgimento dell’attività commerciale, nessuno escluso.  

Gli interventi che il concorrente indicherà nel proprio progetto di riqualificazione sono a totale suo 

carico e dovranno essere eseguiti dal concorrente aggiudicatario entro sei mesi dalla sottoscrizione 

del contratto di concessione.  

N.B. L’Amministrazione si riserva la facoltà, di accettare, non accettare o accettare in parte i 

miglioramenti proposti nel progetto di riqualificazione presentato dai concorrenti qualora gli stessi 

non fossero ritenuti necessari.  

Nella busta “C” deve essere inserita, unicamente, l’offerta economica espressa in cifre e in 

lettere, secondo lo schema (allegato C) del presente bando, in competente bollo da € 16,00 e 

debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del 

sottoscrittore. Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre 

è ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. È nulla 

l'offerta priva di sottoscrizione e non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, ovvero recanti 

cancellazioni, aggiunte, correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. 

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale, deve essere allegata procura in originale o 

copia autenticata da notaio.  

L’offerta economica dovrà essere debitamente sottoscritta, con firma leggibile, dal rappresentante 

legale, in caso di partecipazione singola, o dal rappresentante legale della mandataria in caso di 

raggruppamenti o consorzi costituiti, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le componenti che si 
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impegnano a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti successivamente 

all’aggiudicazione. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione, il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa di 

esclusione non sanabile. 

L’offerta economica dovrà contenere quanto segue a pena di nullità: 

1. la ragione/denominazione sociale del soggetto partecipante, la sua sede legale, il numero 

di codice fiscale e di partita I.V.A.; 

2. il canone annuo offerto, che dovrà essere in aumento rispetto al canone di concessione 

posto a base d’asta di cui al precedente art. 4. 

Non sono ammesse offerte in diminuzione o di importo pari al canone di concessione posto a 

base d’asta. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse 

non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere si considererà 

valida l’offerta più vantaggiosa per il Comune. 

 

9) MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 

L'apertura delle buste avrà luogo in seduta pubblica presso la Sede Comunale il giorno 

04/11/2019 alle ore 9.00. 

Possono assistere all'apertura delle buste i concorrenti e/o persone dai medesimi delegate, 

munite di delega o procura notarile. Il Presidente del Seggio di gara dopo aver numerato 

progressivamente i plichi pervenuti nel sopracitato termine perentorio provvede, assieme al Seggio 

di Gara, a verificare:  

 la correttezza formale e il confezionamento degli stessi e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  

 dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle 3 

buste interne “A”, “B” e “C”, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l'esclusione;  

 la correttezza della documentazione contenuta nella busta “A”, la sua regolarità, 

completezza e rispetto delle norme poste dal presente bando per l’ammissione alla gara.  

Il Presidente provvede quindi a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di 

quelli ove è possibile richiedere le necessarie integrazioni e di quelli eventualmente esclusi, 

esponendo per tutti questi le relative motivazioni. Il mancato riscontro e/o la mancata presentazione 

delle richieste integrazioni entro il termine stabilito dal Seggio di Gara comporterà l'esclusione dalla 

gara. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di Gara provvede ad aprire le buste “B” dei 

soli concorrenti ammessi e, in successiva seduta riservata, procede alla valutazione della 

documentazione costituente l'offerta tecnica presentata da ciascuno di essi, nonché all'assegnazione 

dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al precedente articolo 7.  

Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo PEC o altro strumento 

elettronico o convenzionale con almeno due giorni di preavviso ai concorrenti candidati, il 

Presidente della Commissione di Gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche conseguite da ciascun concorrente e procederà alla apertura delle buste “C” contenenti 

l’offerta economica dando lettura dei rialzi di ciascuna di esse e, quindi, determinando l’offerta 

economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione 

così come stabilite e dettagliate al precedente punto 7.  
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L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio 

complessivo determinato ai sensi del punto 7 del presente bando.  

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l'affidamento verrà 

aggiudicato al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente al 

complesso degli elementi diversi dall'elemento economico. Qualora anche i punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica dovessero risultare uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del 

R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.  

Tutte le operazioni saranno verbalizzate. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle buste 

potranno presentare osservazioni, con note scritte, da allegare al verbale. 

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del 

D.P.R. n. 955/1982 e ss.mm., resta inteso che nulla potrà comunque pretendersi, da parte degli 

interessati, per costi sostenuti per la partecipazione alla presente gara. L'aggiudicazione definitiva 

sarà subordinata alla verifica di quanto dichiarato per la partecipazione alla gara e sarà 

disposta dall'Amministrazione con separato atto, indi si procederà alla stipulazione del 

contratto.  

L'aggiudicazione definitiva vincola il Concessionario ma non impegna l'Amministrazione 

concedente se non dopo la stipula del relativo contratto di concessione, pertanto la medesima potrà 

fino a quel momento e per esigenze di pubblico interesse, recedere dall'avvenuta aggiudicazione 

con comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata e restituzione, entro 30 giorni dalla 

predetta comunicazione, del deposito cauzionale senza interessi ed escluso ogni altro risarcimento 

e/o indennizzo.  

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si rendesse disponibile alla firma del contratto entro il termine 

fissato e/o non abbia ottemperato, senza giustificato motivo a quanto richiesto, il Concedente sarà 

nel pieno diritto di ritenere annullata l'aggiudicazione, nonché ad incamerare la cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta e richiedere i danni eventualmente subiti a seguito del 

comportamento dell'aggiudicatario, procedendo all'affidamento della concessione a favore del 

secondo della graduatoria risultante dall'approvato verbale di gara. L'Amministrazione si riserva, 

parimenti, la facoltà di procedere all'affidamento della concessione a favore dell'eventuale secondo 

classificato nel caso in cui il Concessionario sia dichiarato decaduto, ovvero venga risolto il 

contratto per inadempimento del medesimo e/o per sua rinuncia nei primi due anni di vigenza 

contrattuale. Inoltre, parimenti, nei primi due anni di vigenza contrattuale, si potrà procedere 

all'affidamento a favore degli eventuali, successivi concorrenti in base al citato, approvato ordine di 

graduatoria, nelle ipotesi di rinuncia, decadenza o inadempimento dell'eventuale secondo 

classificato.  

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sui requisiti morali e 

professionali dell’aggiudicatario, di cui alle Dichiarazioni sostitutiva dell’Atto di Notorietà ex 

DPR 445/2000. L’aggiudicatario dovrà consegnare entro 10 giorni dalla data della seduta pubblica 

le dichiarazioni sostitutive di certificazione redatte dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 

159/2011 e riferite ai loro familiari conviventi. 

 

Acquisita la predetta documentazione di cui sopra ed esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, 

si procederà all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto della concessione; 

 non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non procedere 

all’aggiudicazione della concessione in oggetto o revocare il presente bando, senza che i 

partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali rimborsi per le spese di 

partecipazione, salvo la restituzione del deposito cauzionale provvisorio. 

Il raggruppamento di Imprese, qualora non ancora costituito, dovrà essere costituito con atto 

notarile entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con 

il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 

 

Entro i termini di validità dell’offerta, indicati nel presente “Bando di gara”, il concorrente 

classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, 

salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che 

impediscano la stipulazione del contratto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere 

necessità di scorrere la graduatoria oltre i termini di validità dell’offerta economica, il 

concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta 

contrattuale. 

 

10) ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO  

Al termine della procedura di selezione, il Comune convocherà l’aggiudicatario per la 

sottoscrizione dell’atto di concessione. In caso di rinuncia o mancata presentazione l’aggiudicatario 

decadrà da ogni diritto e si darà corso all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio 

rilasciato a garanzia degli adempimenti previsti dal bando di gara.  

L'aggiudicatario, entro il termine stabilito dalla lettera di comunicazione degli esiti della Gara, 

dovrà presentare: 

 Cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli impegni 

contrattuali: detta cauzione dovrà essere costituita in misura pari all'annualità del 

canone offerto in sede di gara, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da 

primario Istituto di Credito o primaria Compagnia di Assicurazioni, ovvero rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 

1/9/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); la garanzia deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro 30 (trenta) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di 

Carignano. La cauzione non potrà mai esser compensata con il canone di concessione e 

il Concessionario si obbliga a integrare la suddetta garanzia ogni volta che il Comune 

abbia proceduto, ai sensi del firmato contratto di concessione, alla sua escussione anche 

parziale. Il mancato reintegro è motivo di decadenza della concessione. La restituzione 

della cauzione definitiva avverrà soltanto al termine della Concessione, quando il 

Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali a lui 

attribuiti. Al fine di consentire un regolare, efficiente controllo a fine concessione, i termini 

di durata e validità della cauzione definitiva, come sopra costituita, saranno meglio precisati 

nella sopracitata lettera di comunicazione.  

 Copia conforme della polizza assicurativa prevista nel Capitolato di Concessione: 

Le suddette polizze dovranno essere emesse con espressa rinuncia alla rivalsa verso il 

Comune Concedente che, in ogni caso, resta sollevato da ogni più ampia responsabilità e si 

riserva altresì di verificare, prima della stipula del contratto, l’idoneità delle clausole riportate 

nelle sopracitate coperture assicurative; inoltre, previa richiesta scritta, il Concessionario dovrà 

presentare copia delle ricevute dei correlativi premi annui corrisposti per tutto il periodo di 

contratto. 

La mancata presentazione sia della cauzione, sia delle polizze nel termine stabilito nella 
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comunicazione di cui sopra, comporta la naturale rinuncia alla concessione e la relativa 

decadenza, con facoltà per il Comune di procedere ad affidare il bene al secondo offerente in 

graduatoria.  

Il Concessionario dovrà dotarsi, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta 

o licenza necessaria e prescritta dalla legge, regolamenti e/o provvedimenti della P.A. in materia, 

nonché delle necessarie autorizzazioni sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande, 

esonerando il Concedente da ogni conseguenza relativa ad eventuali dinieghi in merito a quanto 

sopra.  

Il Concessionario assume, con la gestione dell'immobile di cui al presente bando, la posizione di 

responsabile per l'osservanza delle norme in materia di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di 

legge (d.lgs. n. 81/2008), nonché il rispetto delle norme igienico – sanitarie ex D.P.R. n. 327/1980 e 

ss.mm.ii.  

Il Concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è 

tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità 

dell’Ente concedente per violazioni in materia. Il Concessionario è altresì l'unico ed esclusivo 

responsabile dei danni occorsi al proprio personale utilizzato nella gestione dell'immobile per il 

quale dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa sollevando con ciò il Comune da 

ogni inerente responsabilità. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali 

sono ad esclusivo carico del Concessionario, il quale ne assume ogni responsabilità.  

11) MANUTENZIONI E PENALI  

Durante la concessione al Concessionario spettano le prestazioni previste dal Capitolato Speciale di 

Concessione. 

In caso di inadempimento verranno applicate le penalità previste nel Capitolato. 

 

12) DECADENZA – REVOCA E RECESSO ANTICIPATO  

Oltre alle già citate situazioni comportanti decadenza, quali:  

 divieto di sub-concessione e cessione contratto (articolo 2, lett. d);  

 mancata presentazione delle polizze e cauzione,  

 mancato reintegro (articolo 9, lett. a – b),  

si applicano le condizioni previste nel Capitolato speciale di concessione. 

 

13) SPESE  CONTRATTUALI  

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la concessione ed il relativo contratto, 

nessuna eccettuata ed esclusa, oltre a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti 

di segreteria se dovuti.  

 

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il concorrente, con la partecipazione alla gara, consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D. Lgs 196/03 e del regolamento Europeo 2016/679, limitatamente alle 

esigenze connesse alla presente procedura.  

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza in 

applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela 

della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi 

delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura 

strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, 

anche in relazione ai controlli da effettuare sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e 
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comunitaria. L'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'art. 

7 del citato D.lgs. n.196/2003 al quale si rinvia; si informa altresì che il soggetto attivo della 

raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente bando è il Comune di Carignano (TO).  

 

15) ACCESSO AGLI ATTI 

Ove l’offerente segnali secondo le modalità rese già nel presente “Bando” mediante motivata e 

comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, 

l’Amministrazione ne consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei 

presupposti indicati negli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990. 

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione 

consentirà ai concorrenti che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia 

dell’offerta tecnica. 

 

16) NORME GENERALI E CONTROVERSIE  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme alle 

disposizioni del Codice Civile e ad altre leggi in materia.  

Si specifica, altresì, che le eventuali controversie, fatte salve quelle rientranti nella competenza 

esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione, 

sulla base di proposte elaborate dalle Parti. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo 

sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione all'autorità 

giudiziaria competente per territorio.  

17) INFORMAZIONI FINALI 

I Concorrenti sono tenuti ad indicare il numero di telefono, il numero di fax, l’e-mail, la PEC e 

l’indirizzo del Referente per la gara, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni varie ed 

eventuali relative alla gara stessa. 

Eventuali chiarimenti sugli atti di gara potranno essere richiesti fino al 21/10/2019, inviando il 

quesito tramite e-mail con oggetto “Chiarimenti gara Concessione edificio Piazza San Giovanni” 

al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.carignano.to.it . 

Le risposte saranno inserite, in forma anonima, sul sito del Comune di Carignano nella sezione 

della gara in oggetto, in apposito file “quesiti” che verrà costantemente aggiornato. L’ultimo 

aggiornamento sarà effettuato il terzo giorno antecedente il termine per la presentazione 

dell’offerta. 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia 

tale da non consentire il rispetto di tale termine. 

Per quanto non è contemplato nel presente Bando di Gara, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in 

vigore. 

 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Carignano 

www.comune.carignano.to.it e all’Albo Pretorio on-line. 

Ai sensi dell'art. 5 - Legge 241/90 e s.m.i., si precisa che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 

Valter Garnero. 

Carignano, 17/09/2019 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

          Firmato digitalmente 

          Arch. Valter Garnero 
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