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Città di Salsomaggiore Terme 
Provincia di Parma 

 

Comune di Fidenza 
Provincia di  Parma 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA  
(art. 73 lett. c) del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) 

Prot. Gen.n. 6023 

Prot. CUC n. 58 

del 05/03/2019 

BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO D’AFFITTO 

DI RAMO D’AZIENDA PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE IN LOCALI UBICATI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT di via UGO 

LA MALFA in SALSOMAGGIORE TERME 

  
SEZ. I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
 
 - STAZIONE APPALTANTE : CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  costituita ai sensi 

dell'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (sostituito con art. 37 DLGS 50/2016) con 
deliberazioni consiliari del Comune di Salsomaggiore Terme n. 3 del 29/1/2015 e del Comune di 
Fidenza n. 81 del 17/12/2014, come da convenzione rep. 8034 stipulata il 5/2/2015 tel. 
0524580111 - fax 0524580199 - sito internet www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it - pec: 
cuc@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it 
Che agisce quale stazione appaltante della SO.G.I.S. Srl con sede in Fidenza in virtù della 
convenzione n.8527 rep. del 09/02/2017 

 
- SOCIETA'  AGGIUDICATARIA:  SO.G.I.S. s.r.l. con sede legale in Fidenza, Piazza Garibaldi 1- 
p.iva 02220830349 tel: 0524-526817 fax: 0524-527916 

- Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Mariella Cantarelli, dirigente della Centrale 

Unica di Committenza. 

- Responsabile del procedimento per l’esecuzione:  dott. Lorenzo Dodi Direttore di SO.G.I.S. s.r.l. 
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02 - PUNTI  DI  CONTATTO: 
Centrale Unica Di Committenza presso il Comune di Salsomaggiore Terme piazza Libertà n. 1 
Salsomaggiore Terme mail cuc@comune.salsomagiore-terme.pr.it 
Ufficio Amministrativo SO.G.I.S. s.r.l. c/o Palasport - Via Togliatti, n. 42 – 43036 Fidenza Dott. Dodi 
Lorenzo – tel: 0524-526817 Indirizzo e-mail: direzione@sogisgroup.it 

03 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:   
Il bando di gara ed il capitolato di oneri sono pubblicati sul sito internet della centrale unica di 
committenza www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it, all'Albo Pretorio del Comune di 
Salsomaggiore Terme e sul sito internet di SO.G.I.S.  s.r.l.  www.sogisgroup.it. 
 
 

04- OBBLIGO DI SOPRALLUOGO IMPIANTO SPORTIVO:   
E’ fatto obbligo ai soggetti interessati di effettuare un sopralluogo nei locali adibiti al servizio con le 
modalità di cui al punto 15 del presente bando. 

05- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:    
Per partecipare alla gara di cui al presente bando, pena l'esclusione, il concorrente dovrà far 
pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 22/03/2019 a mezzo raccomandata (farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo del 
Comune di Salsomaggiore Terme) o a mano; il plico indirizzato alla Centrale Unica di Committenza 
deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Salsomaggiore Terme, piazza Libertà n. 1.  
La documentazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca o materiale di tipo 
adesivo controfirmato su tutti i lembi di chiusura e contrassegnato dall'indicazione del mittente e 
dalla seguente dicitura “BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO 
D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA PER L’ATTIVITA’ DI SOMM INISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI UBICATI PRESSO IL PALA ZZETTO DELLO 
SPORT di via UGO LA MALFA in SALSOMAGGIORE TERME - NON APRIRE”  
contenente al suo interno, numero tre buste sigillate con ceralacca o materiale di tipo adesivo 
anch'esse controfirmate su tutti i lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare legalmente il 
richiedente, recante l'intestazione del mittente e la dicitura:  

• busta n° 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
• busta n° 2 "OFFERTA TECNICA"  
• busta n° 3 “OFFERTA ECONOMICA”  
 

Nella busta n° 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovranno essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti:  

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando alla lettera 
A) al presente bando, sottoscritta dal rappresentante legale, con allegata copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore; 
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b) Attestazione di sopralluogo sullo stato dei luoghi; 
c) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del 

presente appalto;  
d) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
e) Cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno a costituire la cauzione definitiva. 

 
Nella busta n° 2 “OFFERTA TECNICA” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:  

a) Progetto di gestione - valorizzazione della ristorazione, articolato secondo i sotto-criteri 
indicati al paragrafo “criteri di aggiudicazione” sub Offerta tecnica, lettera a);  

b) Piano attività promozionali e comunicazione, anch’esso articolato secondo i sotto-criteri 
indicati al paragrafo “criteri di aggiudicazione” sub Offerta tecnica, lettera b); 

 
Nella busta n° 3 " OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, il 
modulo offerta redatto secondo lo schema allegato al presente bando alla lettera B), contenente 
dichiarazione con il valore percentuale offerto quale aggio, in aumento rispetto a quello a base di 
gara. Detto aumento percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di 
discordanza sarà preso in considerazione quello scritto in lettere.  
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal rappresentante legale, 
allegandone un documento di identità valido.  
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta.  
La mancanza o la grave irregolarità della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla gara.  

 
 
SEZ. II - OGGETTO DELL'APPALTO 
 
06 - DESCRIZIONE: 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nei 
locali appositamente adibiti presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Salsomaggiore Terme in 
via Ugo La Malfa di cui al successivo punto 7, e più specificamente l'espletamento dei servizi di 
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria dello stesso con le modalità prescritte nello schema di 
contratto d’affitto di ramo d’azienda allegato “C”. 

 
07 - LUOGO OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO: 

Comune di Salsomaggiore Terme, “Palazzetto dello Sport” via Ugo La Malfa. 
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente bando è 
tassativamente vincolato all’immobile che ne forma oggetto (dunque non trasferibile in altri locali). 

 
08 -IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: 

L’affidamento della gestione comporta il pagamento a favore di SO.G.I.S. s.r.l. di un canone annuo 
determinato dalla somma di una:  
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- parte FISSA, non a base d’asta, di € 1.000,00 (mille) + IVA; 
- parte VARIABILE risultante dal valore offerto in sede di offerta, in incremento, rispetto al 

valore posto a base del 15,00% (quindici per cento), dei corrispettivi, netti iva, ritratti dalla 
gestione del servizio. 

- E’ facoltà dell'affittuario richiedere l’abbattimento del canone dovuto, fino ad un massimo del 
100% dell’importo del canone fisso e variabile, al fine di realizzare interventi strutturali e/o 
impiantistici, di adeguamento normativo e/o rilevanti miglioramenti funzionali dell’impianto in 
chiave energetica. Tali interventi/miglioramenti, da eseguirsi a carico del concessionario che ne 
sosterrà tutti i relativi oneri, produrranno l’abbattimento del canone e rientreranno di diritto nel 
patrimonio di SO.G.I.S. S.r.l. al momento del collaudo/dichiarazione di conformità. Non sarà 
corrisposto nessun indennizzo e/o compenso e/o rimborso al concessionario da parte di 
SO.G.I.S. S.r.l.  o del Comune di Salsomaggiore Terme per l’eventuale valore residuo di detti 
interventi, non ammortizzato mediante abbattimento del canone, anche se preventivamente 
autorizzati. 

 
09 - DURATA DEL CONTRATTO: 

La durata della locazione è fissata in anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.  E’ altresì 
previsto eventuale rinnovo per un ugual periodo alle stesse condizioni contrattuali.  
 

SEZ. III - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
10 - TIPO DI PROCEDURA: 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’affidamento di cui al 
presente bando, ai sensi dell’art.17 lett. a) del D.Lgs 50/2016, non è soggetto alla disciplina del Codice 
dei Contratti, tranne per quanto sancito dall'art. 5 del medesimo decreto  per i contratti esclusi in tutto o 
in parte dall'applicazione del codice, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente e efficienza energetica.  

 
11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO: 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante attribuzione di punteggio derivante dalla sommatoria dell’offerta economica con quella 
qualitativa, da determinarsi sulla base dei seguenti parametri di valutazione:  
 
OFFERTA ECONOMICA (max punti 60 su 100)  
Alla migliore offerta saranno assegnati punti 60; alle altre offerte sarà assegnato un punteggio 
calcolato proporzionalmente (secondo la formula: offerta x punteggio / prezzo migliore offerta). 
Non sono ammesse offerte in diminuzione sul canone a base d’asta.  
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, idonea o 
conveniente in relazione all’oggetto della gara. 
 
OFFERTA TECNICA (max punti 40 su 100)  
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Ai fini della valutazione della suddetta offerta, si prenderanno in considerazione gli elementi di 
seguito riportati:  

a) Progetto di gestione – valorizzazione della ristorazione (max punti 30)  
Nell’analizzare le differenti proposte di gestione si terrà conto dei seguenti sub-criteri di 
qualità del servizio al fine di indirizzare la gestione del locale verso modalità di servizio 
più congrue:  
i. Garantire la costante manutenzione degli impianti, delle 

attrezzature e dei locali in concessione. 
(max punti 5) 

ii.  Proporre Attività informative dei prodotti enogastronomici locali. (max punti 15) 

iii.  Proporre prodotti di qualità ad un prezzo equo, fornendo 
informazioni sulle materie prime utilizzate e, compatibilmente con 
la sostenibilità economica del locale, garantire la filiera corta nel 
reperimento dei prodotti  

(max punti 15) 

iv. Favorire, durante gli eventi, tutte le pratiche ecosostenibili, oltre 
l’utilizzo di detersivi e prodotti a basso impatto ambientale ed il 
rispetto del ciclo di smaltimento dei rifiuti, in base alle normative 
vigenti  

(max punti 5) 

 
b)  Piano attività promozionali e comunicazione (max punti 10):  

Nell’analizzare le differenti attività promozionali si terrà conto dei seguenti sub-criteri:  
i. Particolari condizioni preferenziali in occasione di manifestazioni, 

eventi o altre attività organizzate o patrocinate per/da SO.G.I.S. 
SRL/Comune di Salsomaggiore Terme 

(max punti 5) 

ii.  Promozione delle strutture sportive del Comune di Salsomaggiore 
Terme 

(max punti 5) 

 
 
12 – DATA E LUOGO  DI  APERTURA  DELLE  OFFERTE: 

La gara si terrà in data 25/03/2019 alle ore 09,30 presso la Sala Consiglio Comunale Comune di 
Salsomaggiore Terme piazza Libertà n. 1 innanzi alla commissione all’uopo nominata, secondo 
le seguenti tre fasi:  
� alle ore 09,30 in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della 

documentazione e all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive;  
� a seguire in seduta non pubblica, la commissione di gara procederà alla valutazione delle 

offerte attribuendo i relativi punteggi;  
� si procederà, successivamente ed ad orario che sarà comunicato ai concorrenti, alla lettura 
e comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all'apertura delle offerte 
economiche, all'assegnazione dei punteggi con le modalità previste nel bando e alla lettura 
della graduatoria finale.  
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Successivamente, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche. Si procederà, 
quindi, al calcolo dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria in ordine di 
punteggio decrescente.  
La gara avrà inizio nel giorno e nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà 
presente.  
In caso di parità di punteggio complessivo tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara 
all’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta economica. In caso di 
ulteriore parità si procederà al sorteggio.  
La commissione di gara si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di 
chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica.  
La commissione si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 
valida, salvo che questa non sia ritenuta contraria all’interesse pubblico.  
L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente migliore offerente, in base alle norme di 
gara, mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante, essa é provvisoria in quanto subordinata:  
1. alla verifica dei requisiti dì partecipazione richiesti dal bando;  
2. all'approvazione dell'Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e 

non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario provvisorio possa 
avanzare alcuna pretesa.  

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare la gara prima della 
formalizzazione dell’affidamento, in caso di problematiche tecniche che non consentano la 
stipula del contratto nei tempi previsti dalla normativa.  
Inoltre la società aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
definitiva per eventuale carenza qualitativa delle offerte o gravi irregolarità formali, senza che 
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  
Non saranno ammesse:  
� le offerte in riduzione rispetto al prezzo a base di gara;  
� le offerte condizionate, le offerte “parziali”, le offerte espresse in modo indeterminato o con    

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;  
� le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo. 
 
La seduta di gara è pubblica e, pertanto, chiunque potrà assistervi, salve le ipotesi di seduta 
non pubblica. Avranno diritto di parola esclusivamente i rappresentanti legali delle ditte 
partecipanti o loro delegati. 
 

SEZ. IV - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
13- SOGGETTI AMMESI ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. art.45 del D.Lgs 50/2016.  
I soggetti partecipanti devono essere abilitati allo svolgimento del servizio in oggetto e dichiarare 
di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente appalto;  
2. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016;  
3. dichiarazione DURC regolare;  
4. Aver prodotto un fatturato minimo medio dell’ultimo triennio rispetto a quello di uscita del 

presente bando inerente al servizio di gestione di somministrazione di alimenti e bevande di 
€ 150.000.  

 
Possono partecipare anche raggruppamenti temporanei di imprese costituiti nei modi previsti 
dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016  
 
14- CAUZIONI E GARANZIE RICHIEDENTI: 

L'offerta è corredata da una garanzia, pari a 400,00 €, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell'offerente e secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016. La fideiussione deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno novanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere inoltre costituita, a scelta 
dell'offerente: 
-  in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale di Salsomaggiore Terme - Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza - Credit Agricole - Viale Romagnosi, 10 - IBAN 
IT56X0623065900000036153296; 
- con bonifico bancario intestato a Comune di Salsomaggiore Terme - IBAN 
IT56X0623065900000036153296; 
-  con assegno circolare intestato al Comune di Salsomaggiore Terme; 
-  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice; 
L’esecutore del contratto, dovrà stipulare, per tutta la durata del rapporto locativo, idonea 
fideiussione bancaria o assicurativa con primario Istituto di credito o Impresa di assicurazione, che 
avrà come beneficiaria SO.G.I.S. srl, escutibile a prima richiesta in caso di inadempimento dei 
termini di contrattuali, pari all’importo di € 2.000,00 (euro duemila). 
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La fideiussione si intende incondizionata ed a prima richiesta del locatore (prima chiamata). 
Pertanto, la stessa dovrà prevedere la rinuncia del fideiussore ad ogni forma di eccezione, per sé e 
per il debitore principale, tra cui quelle degli artt. 1944, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c. e ad ogni 
altra che impedisca o renda più complesso il recupero del credito. Il tutto con espressa rinuncia a 
qualsiasi eccezione ivi compresa quella di compensazione e con espressa dispensa dalla preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 c.c. e dal termine di cui all’art. 1957 c.c.  
La garanzia fideiussoria dovrà essere consegnata alla Società Aggiudicataria prima della stipula del 
contratto.  
Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica 
tecnica del corretto funzionamento della struttura assegnata.  
Il concessionario dovrà altresì stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi RCT 
derivanti dalla gestione del servizio.  
Copia del documento di polizza dovrà essere consegnato prima della stipula del contratto.  
 

15 -OBBLIGO DI SOPRALLUOGO DELL’IMPIANTO SPORTIVO, PREVIO 
APPUNTAMENTO TELEFONICO: 
La presa visione può essere effettuata, previo appuntamento telefonico (Tel. 0524/526817), dal lunedì 
al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 dai seguenti soggetti: 

-  titolare dell'impresa individuale; 
-  persona munita di potere di rappresentanza in caso di società o consorzio; 
-  dipendente appositamente incaricato dall'impresa, con delega scritta, su carta intestata. 

L'effettuazione del sopralluogo sarà certificata dalla società SO.G.I.S. s.r.l. che redigerà il relativo 
attestato che il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara a pena di esclusione. Il 
soggetto incaricato da un concorrente ad effettuare la consultazione non potrà eseguirla per altri 
concorrenti. 

SEZ. VII - SUBAPPALTO 
 
16 – SUBAPPALTO: 

E' vietato il subappalto. 
Alla ditta è concesso subappaltare, ad eccezione di quanto sopra, eventuali servizi di pulizia e 
manutentivi. Le ditte subappaltatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio per le categorie adeguate. 

 

SEZ. VIII - ALTRE INFORMAZIONI 
 
17 -GARANZIE DA PRODURRE PER E DURANTE LA GESTIONE:  
Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari ad € 

2.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nessuna esclusa, salva 
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comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione dovrà essere costante, ovvero 
di € 2.000,00, per tutta la durata contrattuale.   La cauzione dovrà 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 15 (quindici) 
giorni, a semplice richiesta scritta della concedente (contratto autonomo di garanzia). Il 
concessionario e il garante non potranno eccepire alcunché, neppure in relazione alle obbligazioni 
nascenti dal rapporto sottostante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di 
controversia tra assicurazione e beneficiario il Foro competente è esclusivamente quello di Parma. 

La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla 
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Società Aggiudicataria con la quale 
verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in 
dipendenza dell'esecuzione del contratto. 

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative: 
- mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati a norma di 

legge; 
- mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione di primaria importanza, 

debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. 
La garanzia fideiussoria dovrà essere consegnata alla Società Aggiudicataria prima della stipula del 
contratto.  
Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. 
 
L’Aggiudicatario è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della SO.G.I.S. 

S.r.l., del Comune di Salsomaggiore Terme e/o di terzi, nell’espletamento dell’attività oggetto del 
presente affidamento. 

 
18 – ASSICURAZIONE: 

L'affidatario dovrà altresì stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi RCT 
derivanti dalla gestione del servizio.  
Copia del documento di polizza dovrà essere consegnato alla Società Aggiudicataria prima della 
stipula del contratto.  
 

19 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO: 
Oltre a quelle già specificamente ed espressamente previste nel bando e nel contratto d’affitto di 
ramo d’azienda (allegato C), costituiscono causa di esclusione dalla gara:  
� la mancata apposizione della ceralacca o materiale di tipo adesivo e della controfirma del 

legale rappresentante sui lembi di chiusura del plico e delle tre buste contenute nel plico;  
� la mancata apposizione, all’esterno del plico dell’intestazione del mittente, dell’indirizzo 

dello stesso e della dicitura “BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA PER L’ATTIVIT A’ DI 
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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI UBICATI PRESSO 
IL PALAZZETTO DELLO SPORT di via UGO LA MALFA in SALSOMAGGIORE 
TERME – NON APRIRE”; 

� la mancata apposizione, all’esterno delle tre buste inserite nel plico, dell’intestazione del 
mittente, dell’indirizzo dello stesso, della dicitura “BANDO DI GARA PER 
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA PER 
L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVAN DE IN LOCALI 
UBICATI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT di via UGO LA MALFA in 
SALSOMAGGIORE TERME” e, inoltre, delle seguenti diciture, avendo riguardo al 
contenuto specifico delle medesime:  

   � busta n° 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
   � busta n° 2 "OFFERTA TECNICA"  
   � busta n° 3 “OFFERTA ECONOMICA”  

 
20- SPESE: 

Tutte le spese contrattuali (spese di rogito, segreteria, bolli, imposta di registrazione) ed ogni altro 
onere inerente e pertinente il presente affidamento nessuno escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra 
imposta tassa, sia ordinaria che straordinaria, presente e futura, cui l'assunto fosse comunque 
tenuto in dipendenza dell'appalto, andranno senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo 
carico dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di 
rivalsa verso SO.G.I.S. srl per patto espresso.  
Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del 
concorrente.  
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti l'affitto del ramo s'azienda, i mezzi d’opera, 
i materiali di consumo e manodopera, e tutte le spese, non espressamente indicate, che  
conseguiranno dall’esercizio dell’attività. 
 

21 - PRECISAZIONI: 
a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso   

non giunga a destinazione in tempo utile.  
b) Non sono ammesse alla gara offerte in diminuzione, ovvero indeterminate o condizionate.  
c) Per ogni controversia sulla interpretazione o esecuzione del contratto è competente il giudice 

ordinario. Il Foro competente sarà quello di Parma.  
d) Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 è facoltà  

dell’amministrazione procedere d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.  
 
In ogni caso si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che risulterà 
aggiudicatario della gara.  
e) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di 

interrompere la procedura di individuazione dell’affidatario del servizio in qualsiasi momento, 
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ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa anche di tipo risarcitorio nei confronti dell’amministrazione stessa.  

g) Ai sensi e per gli effetti dell’art.art.80 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni 
sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti rientranti nelle fattispecie di cui al 
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).  

h) Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento 
vigenti in materia, per quanto applicabili.  

22 - ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:   
Tribunale Amministrativo Regionale di Parma 

 
 
23 – PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della centrale di committenza e all’Albo Pretorio del 
Comune di Salsomaggiore Terme dal giorno 05/03/2019 al giorno 22/03/2019. 
Al termine della procedura di gara la documentazione relativa all'impresa aggiudicataria verrà 
trasmessa a SO.G.I.S. s.r.l.  per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la 
comunicazione prevista dalle vigenti norme. 
La centrale unica di committenza provvederà all'approvazione dei verbali di gara, 
all'aggiudicazione provvisoria ed alla predisposizione dello schema di contratto. All'esito 
favorevole delle verifiche previste dalla normativa vigente tutta la documentazione verrà poi 
trasmessa alla SO.G.I.S. s.r.l.  per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
L'aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola la 
Centrale unica di committenza. Nel caso in cui la verifica di cui sopra dia esito positivo, si 
procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'eventuale nuova aggiudicazione 
provvisoria. 
 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e 
non sarà restituita, neanche parzialmente.  
La Centrale Unica di Committenza, quale Stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento 
dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, 
prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13 e 
seguenti del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” (RGPD), presentando apposita istanza al titolare medesimo. Titolare dei dati 
personali: Comune di Salsomaggiore Terme- Legale Rappresentante Sindaco pro tempore con sede 
in Salsomaggiore Terme Piazza Libertà n.1, mail protocollo@comune.salsomaggiore-terme.pr.it e 
pec protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it - centralino 0524/580111. 
Responsabile protezione dei dati personali: Ing Sacca Ing. Andrea Saccani Sede Piazza Libertà, 
n.1- 43039 Salsomaggiore Terme. mail protocollo@comune.salsomaggiore-terme.pr.it pec 
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it fax 0524 580199 - tel. 0524 580111. Il 
Comune di Salsomaggiore Terme – legale rappresentante Sindaco pro-tempore, in qualità di 
Titolare, tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione alla gara. Il Comune di Fidenza   
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legale rappresentante Sindaco pro-tempore, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti 
per la conclusione, stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto nonché per lo 
svolgimento delle attività ad esse correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati giudiziari è 
effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’espletamento della gara 
nonché nel corso dell’esecuzione e rendicontazione del contratto, del possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla 
base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 
personali.  
L’eventuale trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nel caso di sinistri che si verifichino in 
sede di esecuzione del contratto. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara, nonché alla 
stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento 
determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei 
suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati 
raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione 
degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il 
verificatore/collaudatore; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso 
legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - 
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, 
secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali 
incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a 
cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini 
dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e 
diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate 
dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo di affidamento dei lavori suddetti e successivamente i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. L’Ente non conserverà i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario 
per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati. Per determinare il periodo di conservazione 
appropriato, prendiamo in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, gli 
scopi per i quali li trattiamo e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi. Verranno inoltre 
presi in considerazione i periodi per i quali l’Ente potrà aver bisogno di conservare i dati personali 
al fine di adempiere ad obblighi di legge, per far fronte a richieste di risarcimento o ad altre forme 
di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati, per esaminare reclami, richieste e difendere i 
nostri diritti legali in caso di richiesta di risarcimento. Nel momento in cui l’Ente non avrà più 
bisogno dei dati personali dell'utente, li eliminerà o li distruggerà in modo sicuro. L’Ente valuterà 
inoltre se e come è possibile ridurre nel tempo i dati personali che utilizza e se può rendere anonimi 
i dati personali dell'utente in modo che non possano più essere associati all'utente o identificarlo 
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario sarà designato 
come Sub Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di 
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rendicontazione del contratto medesimo. Nel contratto di appalto saranno riportate norme 
relativamente alla sicurezza e riservatezza dei dati trattati. Al contratto di appalto sarà allegato 
l’accordo per il trattamento di dati personali, effettuato nello svolgimento dei lavori suddetti. 
 
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto 
l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. I diritti che 
l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) 
n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento. Gli interessati hanno altresì il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso il Comune di Salsomaggiore Terme). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 
previste.  

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni del codice 
civile  e per quanto applicabile alla normativa vigente in materia di contratti  pubblici.  

 
24 - DOCUMENTI  DI  GARA:   
 

I documenti di gara sono i seguenti:  
� Bando di Gara  
� Allegato A) Domanda di Partecipazione  

� Allegato B) Offerta economica  
� Allegato C) Schema di contratto d’affitto di ramo d’azienda 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

dott.ssa Mariella Cantarelli 
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

 
  


