
SETTORE RISORSE
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI

Bando per la locazione ad uso commerciale
(somministrazione al pubbl ico di  al imenti  e bevande )

di un immobile  posto al  piano terra del palazzo com unale  

1. Oggetto del bando di  gara

In  esecuzione  della  del iberazione della  Giunta  Comunale  n.  125 del  24 lug lio 
2018,  è indetta una gara pubblica per l 'aff idamento in   locazione commercia-
le,  ai sensi del la Legge n.  392/1978 e successive modif icazioni  ed integrazio-
ni,  dell ' immobile di proprietà comunale posto al  piano terra del palazzo comu-
nale  ubicato  in  Scandicci,  Piazzale  del la  Resistenza,  catastalmente  identif i -
cato  al  foglio  16,  part icella  2423,  sub.  2,  categoria  C/1,  cl.  8,  consistenza 
mq. 101, superf ic ie catastale mq. 95,  Rendita Euro 4.099,94.

L’immobile  viene  locato  nello  stato  di  fatto  e  di  dir it to  in  cui  si  trova 
(soprattutto per quanto r iguarda le strutture, gli inf issi ,  gl i  impiant i,  g l i  esterni 
ecc.),  con  l 'esclusione  di  tutt i  g l i  arredi  e  le  att rezzature  eventualmente 
present i  nei  locali  ,  ed  è  così  suddiviso:  locale  per  la  vendita  commerciale  al 
pubbl ico,  locale  per  uso  cucina,  locale  per  uso  magazzino/dispensa, 
disimpegni  e  due  servizi  ig ienici  di  cui  uno  accessibile  a  portatori  di 
handicap.

Nei  predett i  local i  potrà  essere  esclusivamente  esercitata  l 'att ività  di 
somministrazione al pubblico di al iment i  e bevande, con prevalenza a bar.

I  locali  sono sprovvist i  d i pentole,  stovig lie,  piat t i ,  posate, elett rodomestici  da 
cucina  e  da  bar  e  di  quanto  altro  necessario  per  esercitare  l 'att ività  sopra 
indicata;  sono  altresì  esclusi  dall 'af f idamento  anche  gli  arredi  e  le 
attrezzature eventualmente presenti  nei locali.

E'  a  completo  car ico  del  conduttore   l 'esecuzione,  previa  preventiva 
autorizzazione  da  parte  del  locatore,  del le  eventual i  opere  di  adeguamento 
dell ’ immobile,  con relat ive  prestazioni  tecniche di  professionist i  abi l i tat i ,  che, 
per  disposizione  normativa,  s i  r ivelino  necessar ie  ed  indispensabil i  per 
l ’esercizio  del l 'att ivi tà  di  somministrazione  alimenti  e  bevande,  specif icando 
che,  a  tal  f ine,  si  intendono  comprese  tutte  le  opere  necessar ie  a  consentire 
l ’apertura  e  l ’esercizio  dell ’at t ività; alla  cessazione  della  locazione,  per 
qualsiasi  mot ivo  ed  in  qualsiasi  momento  questa  si  manifest i,  tutte  le  opere 
eventualmente  realizzate  resteranno  di  propr ietà  dell ’Amministrazione 
comunale senza che per questo debba essere corr isposto alcun compenso.

Sono  altresì  a  carico  del  conduttore   anche  tutte  le  spese  eventualmente 
necessarie  per  l ’adattamento  del la  struttura  agli  standard  tecnici ,  ig ienico-
sanitari  e  di  sicurezza,  nonché  ogni  altro  impegno  e  spesa  indicato 
nell 'apposito paragrafo ' Impegni e doveri  del concessionario' .

2. Durata del la locazione
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La locazione  avrà  una durata  di  anni  sei  (6),  decorrent i  dalla  data  di  st ipula 
del  contratto  di  locazione,  r innovabil i  tacitamente  per  un  ulter iore  per iodo 
della  stessa durata,  fatta salva  la  possibil i tà  del  locatore di  negare i l  r innovo 
del  contratto  alla  prima  scadenza  per  le  motivazioni  e  nei  termini  di  cui 
all 'art .  29 della legge 27.07.1978, n.  392. 

3. Divieto di sub-concessione

I l  conduttore  non  potrà  sub-locare,  né  sub-concedere  o  dare  a  quals ias i  t i to lo  in 
godimento  a  terz i  i  local i  d i  cu i  t rat tas i ,  pena  la  r isoluz ione  del  contra t to  per 
inadempimento.

4. Canone di locazione a base di gara

L’importo del  canone annuale posto a base di  gara è pari  ad  Euro 21.420,00 
(ventunomilaquattrocentoventi /00) ,  o ltre  IVA  di  legge  se  dovuta  ,  da 
corr ispondere,  entro  i  pr imi  c inque (5)  giorni  di  ciascun mese,  in  rate mensil i 
ant ic ipate di  par i importo.

Non sono ammesse offerte pari  o inferior i  al canone posto a base di gara  .

I l  predetto  canone  di  locazione  non comprende i  cost i  per  le  utenze  (energia 
elettr ica,  acqua,  gas,  r iscaldamento,  ecc.),  che  dovranno  essere  att ivate 
direttamente a nome del conduttore prima del l ' inizio del l 'att ività.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal l 'art .  32  della  legge  27.07.1978,  n.  392,  i l 
canone  di  locazione  aggiudicato  in  via  def init iva  a  seguito  della  presente 
gara  pubbl ica  sarà  annualmente  aggiornato  in  misura  pari  al  75% 
(set tantacinque  per  cento)  della  variazione  accertata  dall ' ISTAT  del l ' indice 
dei prezzi al  consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Prestazione energetica degl i  immobil i

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma 8  del l ’art .  6  del  decreto  leg islat ivo  19 

agosto 2005, n.  192,  così come sostituito dal comma 1 dell ’art .  6 del decreto-

legge  4  giugno  2013,  n.  63,  come  modif icato,  in  sede  di  conversione,  dal la 

legge 3 agosto 2013, n. 90,  s i precisa che:

- l ’ indice di prestazione energet ica globale é: 448,6760 Kwh/m 2  anno .

-  la classe energetica del l ’edif icio é: 'D ' .

così  come  risulta  dal l 'Attestato  di  Prestazione  Energet ica  redatto  in  data 

19.06.2018  dal l 'Arch.  Alessandro  Alderighi  iscr it to  all ’Ordine  degli  Architett i 

d i Firenze con i l  n. 6779.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  2  dell 'art.  6  del  decreto  legislativo  19 

agosto 2005, n.  192, nel  testo oggi vigente, i l  predetto Attestato di Prestazione 

Energetica è a disposizione di  tut t i  gl i  interessati  presso i l  Servizio Patrimonio 

2
Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza, 1 -  50018 Scandicci (Fi) -  tel. 055.055 - 
uffpatrimonio@comune.scandicci.fi.it - www.comune.scandicci.fi.it - CF/P.IVA 00975370487

rev. 08/08/2018



SETTORE RISORSE
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI

Immobi liare  ed  Espropri  del  Comune  di  Scandicci  nelle  ore  di  apertura 

dell ’uff icio  (dal  lunedì  al  venerdì  nell ’orario  8:30-13:00;  i l  martedì  e  giovedì 

anche nell ’orar io 15:00-18:00).   

6. Procedura di gara e criteri  di  aggiudicazione

L'aff idamento della locazione commerciale avverrà,  nel r ispetto dei  pr incipi  di 
cui  agli  art icol i  4  e  29  del  decreto  legis lat ivo  18.04.2016,  n.  50  (codice  dei 
contratt i  pubblic i) ,  mediante  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  al 
soggetto  che  presenterà  l ’of ferta  economicamente  più  vantaggiosa  per  i l 
Comune,  individuata  sul la  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo.  Al  f ine  di 
determinare  l ’of ferta  economicamente  più  vantaggiosa  saranno  ut i l izzat i 
esclusivamente  i l  metodo  matematico  ed  i  parametr i  di  seguito  indicat i. 
L ’of ferta  più  vantaggiosa  sarà  quel la  che  otterrà  i l  punteggio  più  elevato  a 
seguito della somma algebr ica dei  singoli  punteggi ottenut i  con l ’applicazione 
dei seguenti  parametri:

Elementi dell'offerta Punteggio max

A) Offerta economica (canone di locazione annuale) 50

B) Offerta tecnico qualitativa 50

Totale punti assegnabili 100

Parametro A:  Offerta economica

(punteggio max 50)

L'offerta  economica  dovrà  r iportare  l ' indicazione,  in  cif re  ed  in  lettere,  del 
maggior  r ialzo,  in  percentuale,  sull ’ importo  di  locazione  a  base  di  gara 
sopraindicato.

All 'offerta  più  alta  pervenuta  saranno  attr ibuit i  50  punti;  le  alt re  of ferte 
saranno valutate, in proporzione, secondo la seguente formula:

Co  - CB
       ---- --------- - x 50

Cmax  - CB

dove: 

CB  è i l  canone di locazione posto a base di gara;
Co  è i l  canone di locazione offerto;
Cmax  è i l  canone di locazione più elevato offerto.

3
Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza, 1 -  50018 Scandicci (Fi) -  tel. 055.055 - 
uffpatrimonio@comune.scandicci.fi.it - www.comune.scandicci.fi.it - CF/P.IVA 00975370487

rev. 08/08/2018



SETTORE RISORSE
SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI

Parametro B: Offerta tecnico qual i tat iva

(punteggio massimo 50)

Criterio Descrizione Punteggio 
massimo

1
Impegno del conduttore a tenere aperta l'attività commerciale 

oltre gli orari di apertura dei servizi comunali
(dal lunedì al venerdì 8:00 – 18:30 sabato 8:00 – 12:45)

10

2 Impegno del conduttore ad organizzare iniziative rivolte a tutte 
le fasce d'età, dirette a favorire la convivialità 15

3 Impegno del conduttore ad inserire nell'attività commerciale 
personale appartenente a categorie protette 15

4

Impegno del conduttore ad eseguire le opere di ampliamento 
della struttura commerciale come a seguito specificato

(in caso affermativo descrivere dettagliatamente la qualità 
dell'intervento proposto ed i materiali che si intende utilizzare) 

10

I  punteggi  di  natura  tecnico  qual itat iva  saranno  attr ibuit i  da  una  apposita 
Commissione  valutatr ice,  nominata  con  atto  dir igenziale  nel  r ispetto  delle 
disposizioni  di  cui  alla Del ibera del la  Giunta Comunale  n.  155 del  29.09.2016 
dopo  la  scadenza  del  bando  di  gara,  sul la  base  del la  somma  algebrica  dei 
punteggi  mediamente  attr ibuit i  dai  componenti  della  predetta  commissione 
per  ciascun  criter io  sopra  indicato,  determinati  applicando  ai  punteggi 
massimi previst i  i  seguent i coeff icient i:

Ott imo  (proposta  di  ot t imo l ive l lo  qual i ta t ivo):  100% (cento  per  cento) ;

Buono  (proposta  di  buon  l ivel lo  qual i ta t ivo):  70% (set tanta  per  cento) ;

Suff ic iente  (proposta  di  suf f ic iente  l ivel lo  qual i ta t ivo):  30% ( trenta  per  cento) ;

Insuff ic iente  (proposta  carente,  gener ica  ed inadeguata) :  0% (zero) .

I  singoli  punteggi saranno  arrotondati  al la  seconda  cif ra  decimale  tenendo 
conto  del la  eventuale  terza  cifra  decimale  (per  difetto  se  la  terza  cif ra 
decimale  è  inferiore  a  cinque  ovvero  per  eccesso  se  la  stessa  è  maggiore  o 
uguale a cinque).

7. Soggett i  ammessi al la gara e requisi t i  r ichiest i  

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operator i economici di cui all ’art .  45 
del  decreto  legislat ivo  n.  50/2016,  che  non  incorrono  in  alcuno  dei  motivi  di 
esclusione di  cui  all 'art .  80 del  medesimo decreto leg islat ivo,  in  possesso dei 
requisit i  morali  per  l 'esercizio  delle  att ività  di  somministrazione  previst i  dalla 
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normativa  vigente  (Decreto  legis lat ivo  n.  59/2010  e  s.m.i.) ;  i  soggett i 
partecipanti  dovranno  indicare  un  soggetto  in  possesso  dei  requisit i 
professionali  di  cui all 'art . 71 del decreto legis lat ivo n. 59/2010.

La  partecipazione  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  consorzi,  è 
regolata  dall ’art .  48  del  decreto  legis lat ivo  n.  50/2016  e  dalle  prescr izioni  di 
cui al  presente Bando di Gara. 

Nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  presentata  da  gruppi  di  persone  f isiche  non 
ancora  cost ituit i  in  forma  societar ia,  è  necessar io  presentare  una 
dichiarazione  contenente  l ' impegno  a  provvedervi  entro  30  giorni 
dall ’aggiudicazione del bando. 

Per  essere  ammessi  al la  Gara  i  soggett i  interessat i  devono  essere  in 
possesso dei seguenti requisit i :  

a. essere in  possesso dei  requisit i  di  ordine  generale previst i  dall ’art .  80  del 
decreto legislat ivo n.  50/2016; 

b. essere  in  possesso  dei  requisi t i  morali  di  cui  all ’art .  71  del  decreto 
leg islat ivo n.  59/2010; 

c. essere possesso di  uno dei  requisit i  professionali  per  l ’accesso all ’at t ività 
di somministrazione al pubblico di  al imenti e bevande di cui al l 'art.  71, commi 
6  e  6-bis,  del  decreto  legislat ivo  n.  59/2010 (art .  14  L.R.T.  n.  28/2005)  e  più 
precisamente:

• avere  frequentato  con  esito  posit ivo  un  corso  professionale  per  i l 
commercio,  la  preparazione  o  la  somministrazione  degli  al imenti ,  ist ituito 
o  r iconosciuto  dal le  regioni  o  dal le  provincie  autonome  di  Trento  e  di 
Bolzano;

• avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuat ivi,  nel  quinquennio 
precedente,  esercitato  in  propr io  att ività  d' impresa  nel  settore  alimentare 
o  nel  settore  del la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  avere 
prestato  la  propria  opera,  presso  tali  imprese,  in  qualità  di  dipendente 
qual if icato,  addetto  alla  vendita  o  al l 'amministrazione  o  alla  preparazione 
degl i  al imenti,  o  in  quali tà  di  socio  lavoratore  o  in  altre  posizioni 
equivalent i  o,  se trattasi  di  coniuge,  parente o aff ine,  entro i l  terzo  grado, 
dell ' imprenditore,  in  quali tà  di  coadiutore  famil iare,  comprovata  dalla 
iscrizione al l ' Ist ituto nazionale per la previdenza sociale;

• essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  super iore  o  di 
laurea,  anche  tr iennale,  o  di  altra  scuola  ad  indir izzo  professionale, 
almeno tr iennale, purché nel corso di studi siano previste materie att inenti 
al  commercio, al la preparazione o alla somministrazione di aliment i.

Sia  per  le  imprese  individual i  che  in  caso  di  società,  associazioni  od 
organismi  col let t ivi,  i  requisi t i  professional i  sopra  indicat i  devono  essere 
posseduti  dal  t i tolare  o  rappresentante  legale,  ovvero,  in  alternativa, 
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dall 'eventuale persona preposta al l 'att ività commerciale.

In  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese  i  requisit i  di  accesso 
devono essere posseduti  secondo le seguenti  prescrizioni:  

• i l  requisito  di  cui  alle  precedenti  lettere  a)  e b)  deve essere  posseduto da 
ciascuna delle imprese raggruppate;

• i  requisit i  di  cui  alla  precedente  lettera  c)  devono  essere  possedut i  dal 
soggetto partecipante mandatar io. 

I  Consorzi  sono  ammessi  al le  stesse  condizioni  previste  per  le  imprese 
singole nel caso in cui  posseggano diret tamente i  requisi t i  sopra prescrit t i .  In 
caso contrario  i  Consorzi  possono partecipare alla  gara  ut i l izzando  i  requisit i 
posseduti  dalle  proprie  consorziate  per  conto  delle  qual i  partecipano.  Si 
appl icano  in  ogni  caso  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  ammissione  dei 
Consorzi  al le  gare. 

Le  imprese  straniere  aventi  sede  in  uno  stato  UE  sono  ammesse  alle 
condizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  50/2016,  su presentazione del le  attestazioni  ivi 
previste.

8.  Modal i tà  di  partecipazione al la gara e presentaz ione del l 'of ferta

Le offerte,  redat te in  l ingua i tal iana o accompagnate da traduzione giurata in 
l ingua  ital iana  redatta  a  spese  dell 'offerente,  dovranno  pervenire  in  pl ico 
chiuso,  a  pena  di  esclusione,  al l ’uf f icio  protocollo  del  Comune  di  Scandicci 
entro le ore       13:00       del giorno       1/10/2018      .

I l  pl ico,  debitamente  chiuso,        sigi l lato  e  controf irmato  sui  lembi  di  chiusura      , 

dovrà  r iportare  sulla  parte  esterna  i l  nome  e  cognome  del l ’offerente,  o  la 

esat ta  denominazione  sociale  in  caso  di  persona  giuridica,  e  la  dic itura 

"Contiene  offer ta  per la  locazione  ad  uso  commercial e  di  un  immobile  
posto  al  piano  terra  del  palazzo  comunale  di  Scandi cci  (FI)  -  NON APRI-
RE”  e dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:

• la 'documentazione amministrat iva '  come sotto specif icato;

• la  busta contenente l '  'o ffer ta economica ' ,  debitamente chiusa,  sigil lata e 

controf irmata sui lembi di  chiusura;

• la  busta  contenente  l '  'o fferta  tecnico  qual i tativa ' ,  debitamente  chiusa, 

sig il lata e controf irmata sui lembi di chiusura.

L’apertura  dei  plichi  è  r iservata  all 'apposita  Commissione  valutatr ice  che 
sarà  nominata  con  successivo  specif ico  provvedimento  dir igenziale  dopo  la 
scadenza di cui sopra. 

I l  recapito del plico è ad esclusivo r ischio del mittente  .
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A prescindere  dal la  modal ità  di  presentazione  si  specif ica  che  i l  termine  so-

pra  indicato  è  da  considerarsi  perentorio   e  cioè  a  pena  di  non  ammissione 

alla  gara.  L 'Amministrazione  Comunale  non  si  assume  alcuna  responsabi l i tà 

ove  i l  pl ico  giunga  all 'Uff icio  protocollo  comunale  oltre  i l  predetto  termine, 

anche se per  cause di  forza maggiore.  A tal  f ine farà unicamente fede la data 

e  l 'ora  di  arr ivo  appost i  sul  pl ico  da  parte  dell 'Uff icio  protocollo  al l 'atto  della 

sua r icezione.   

Oltre tale termine non sarà r itenuta val ida alcuna offerta, anche se sost itut iva 

o aggiuntiva di  offerta precedente.

Nel  plico dell 'of ferta dovrà essere inserita,  a  pena di  esclusione  ,  la  seguente 
documentazione:

'Documentazione amministrat iva'

• dichiarazione  sottoscrit ta  dal l 'offerente  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  da 
compilare  sul l ’apposito  modulo  allegato  sotto  let tera  “A”  al  presente  bando, 
alla quale dovrà essere allegata copia di  un documento di identità valido del/ i 
d ichiarante/ i  ;

• dichiarazione  sottoscrit ta  dal l 'offerente  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  da 
compilare  sul l ’apposito  modulo  allegato  sotto  let tera  “B”  al  presente  bando, 
alla quale dovrà essere allegata copia di  un documento di identità valido del/ i 
d ichiarante/ i  .

Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  o  di  consorzi  ordinari 

di  concorrent i  già  cost ituit i ,  al le  dichiarazioni  dovrà  essere  allegato,  a  pena 

di  esclusione,  anche  i l  mandato  col lett ivo  irrevocabi le  con  rappresentanza 

conferi to  alla  mandatar ia,  redatto  nel le  forme  di  legge,  ovvero  copia  autenti -

ca del l 'atto cost i tut ivo del consorzio.

Nel  caso di consorzi  di  cui all 'art .  45,  comma 2,  lettere b)  e c) del  decreto le-

gislat ivo n. 50/2016, alle dichiarazioni dovrà essere allegato, a pena di esclu-

sione, l 'atto cost itut ivo del consorzio in copia autent ica.  

Per  le  società  le  dichiarazioni  devono  essere  sottoscri t te  dal  legale 
rappresentante o da altro soggetto avente un t ito lo giur idico,  al legando copia 
autentica  del  Cert if icato  di  iscrizione  al  Registro  del le  imprese,  in  carta 
semplice,  di  data  non  anteriore  a  sei  (6)  mesi  da  quel la  prevista  per  la 
presentazione  dell 'offerta;  nel  caso  di  società/di t ta/ente  non  soggetta  ad 
iscrizione  nel  Registro  delle  imprese,  dovrà  essere  al legata  copia,  non 
autentica,  del l 'at to,  redatto  in  l ingua  ital iana  o  accompagnato  da  traduzione 
giurata  in  l ingua  ital iana  redat ta  a  spese  del l 'offerente,  da  cui  r isult i  i l 
conferimento  dei  poteri  di  rappresentanza  al  soggetto  sottoscrit tore 
dell 'offerta.  Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  la  documentazione  r ichiesta  al 
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presente  punto  può  essere  sost ituita  da  autocert if icazione/dichiarazione 
sost itut iva nel la quale siano indicat i  i  dat i presenti  negli  stessi documenti.

Per  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  e  per  i  raggruppamenti  temporanei  di 
concorrenti  le  dichiarazioni  devono  essere  sottoscrit te  dal  legale 
rappresentante  del  consorzio  o  del  raggruppamento,  se  i l  raggruppamento  o 
i l  consorzio  ordinario  r isultano  già  cost itui t i ,  ovvero  dai  legali  rappresentant i 
di  tutt i  i  soggett i  che  intendono  raggrupparsi  o  consorziarsi,  nel  caso  di 
raggruppamenti  o  consorzi  da  cost ituirs i  successivamente;  nel  caso  di 
consorzi  di  cui  al l 'art .  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  del  decreto  legislat ivo  n. 
50/2016  la  predetta  dichiarazione  deve  essere  sottoscrit ta  dal  legale 
rappresentante  del  consorzio  e  dal  legale  rappresentante  delle  relat ive 
consorziate  indicate  come  esecutr ic i  delle  prestazioni.  In  caso  di  società 
dovranno  essere  al legate  anche  tutte  le  cert if icazioni  societarie  previste  nel 
precedente paragrafo. 

Se  la  dichiarazione  viene  fatta  per  conto  di  altra  persona,  deve  essere  alle -
gata, a pena di esclusione, in orig inale o copia autenticata la procura notari le 
redatta  in  l ingua ital iana o accompagnata da traduzione giurata  in  l ingua ita-
l iana  redatta  a  spese  dell 'offerente;  nel  caso  di  consorzi  ordinari  di  concor-
rent i  o di  raggruppamenti  temporanei di  concorrent i,  la procura notari le dovrà 
essere  sottoscrit ta  da tutte  le  imprese cost ituent i  i l  consorzio  o  i l  raggruppa-
mento  temporaneo  di  concorrenti  e,  nel  caso  di  consorzi   di  cui  all 'art .  45, 
comma 2, lettere b)  e c)  del  decreto leg islat ivo n.  50/2016, dal  legale rappre -
sentante  del  consorzio  e  dal  legale  rappresentante  delle  relat ive  consorziate 
indicate come esecutr ic i  del le prestazioni.

L'Amministrazione  comunale  si  r iserva  la  facoltà  di  ver if icare  le  dichiarazioni 
formulate  nella  forma  dell 'autocert if icazione/dichiarazione  sosti tut iva ed 
attestanti  i l  possesso  dei  requisit i  per  la  partecipazione  e  per  la  successiva 
st ipula  del  contratto.  In  caso di  ver if ica  negativa  o  di  mancata  dimostrazione 
dei  requisit i  d ichiarat i  in  sede  di  gara,  nonché  di  perdita  dei  requisi t i  per  la 
sottoscrizione del contratto,  s i  procederà alla  revoca del l ’aggiudicazione,  alla 
segnalazione  del  fatto  al l ’Autor ità  giudiziaria  competente  ed  al l 'eventuale 
recesso della locazione se già st ipulata. 

'Of fer ta economica '  

L'offerta  economica,  redatta  sull 'apposito  modulo  al legato  sotto  lettera  'C'  al 
presente  bando  e  da  inserire  in  busta  debitamente  chiusa,  sigi l lata  e 
controf irmata  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  recare l ’ intestazione del  mittente  e 
la dici tura 'Offerta economica ' .  L’of ferta dovrà essere in bol lo (marca da Euro 
16,00),  redatta  in  l ingua  i tal iana  o  accompagnata  da  traduzione  giurata  in 
l ingua  ital iana  redatta  a  spese  dell 'offerente  e,  a  pena  di  esclusione,  dovrà 
essere  datata  e  sottoscr it ta  dal  t i to lare  o  dal  legale  rappresentante  del 
concorrente  o  da  chi  abbia  i l  potere  di  rappresentarlo  legalmente.  L'of ferta 
dovrà  r iportare,  in  cif re  ed  in  lettere,  i l  r ia lzo,  espresso  in  percentuale, 
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sull ’ importo di  locazione a base di gara sopraindicato.  In caso di  discordanza 
tra l ’ importo indicato in cif re e quello  in let tere,  verrà preso in considerazione 
quello espresso in let tere. 

Non  sono  ammesse  of ferte  in  r ibasso  r ispetto  al l ' importo  posto  a  base  di 
gara,  né  offer te  incomplete,  parzial i  o  plurime,  condizionate  o  espresse  in 
modo indeterminato.   

Per  quanto  att iene  ai  raggruppament i  temporanei  di  imprese  ed  ai  consorzi 
ordinari  di  concorrenti ,  questi  dovranno  osservare  le  disposizioni  di  cui 
all ’art .  48 del d. lgs. n. 50/2016. 

'Offerta tecnico qual i tat iva' 

L'offerta  tecnico  qualitat iva,  redatta  sull 'apposito  modulo  allegato  sotto 
let tera  'D'  al  presente  bando  e  da  inser ire  in  busta  debitamente  chiusa, 
s ig il lata  e  controf irmata  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  recare  l ’ intestazione  del 
mittente  e  la  dicitura  'Offerta  tecnico  quali tat iva ' .  L ’of ferta  dovrà  essere 
redatta  in  l ingua  ital iana  o  accompagnata  da  traduzione  giurata  in  l ingua 
i tal iana  redatta  a  spese  dell 'offerente  e,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere 
datata e sottoscr it ta dal t itolare o dal legale rappresentante del concorrente o 
da chi abbia i l  potere di  rappresentarlo legalmente.

9. Esame del le offerte ed aggiudicazione

In  seduta pubblica,  da tenersi  presso i l  Palazzo Comunale di  Scandicci  posto 
in  Piazzale  della  Resistenza  n.  1  i l  giorno        2/10/2018       alle  ore        10:00      ,  I l 
Dir igente  del l 'Amministrazione  Comunale  competente  per  mater ia  procederà, 
alla  presenza  di  almeno  due  test imoni  e  di  al tra  persona  con  funzioni  di 
segretar io,  all ’apertura  dei  pl ichi  pervenuti  ed  alla  verif ica  del la  regolarità 
della  documentazione  amministrat iva  contenuta  negl i  stessi.  In  questa  sede 
non   s i  procederà  all 'apertura  del le  buste  contenenti  l 'offerta  economica  e 
l 'offerta  tecnico  qualitat iva  ed ove  ne  r icorrano  i  presupposti  (carenza  di 
element i  formali  della  domanda),  s i  procederà  all 'at t ivazione  del la  procedura 
di  soccorso  istruttor io  di  cui  all 'art.  83,  comma  9,  del  decreto  legislat ivo 
18.04.2016, n. 50.

Con  specif ico  atto  del  Dir igente  competente  per  mater ia  sarà 
successivamente  nominata,  nel  r ispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla 
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  155 del  29.09.2016,  la  Commissione 
valutatr ice che,  nel corso di una o più sedute r iservate,  procederà,  in  base ai 
cr iter i  indicat i  nel  presente  Bando  di  Gara,  al la  valutazione  del le  offerte 
tecnico qualitat ive  presentate.

In  successiva  seduta  pubbl ica  presieduta  dal  Dir igente  dell 'Amministrazione 
Comunale  competente  per  materia  coadiuvato  da  altra  persona  con  funzioni 
di  segretar io,  la  cui  data  sarà  comunicata  ai  concorrenti  ammessi  alla  Gara 
con  anticipo  non  inferiore  a  cinque  giorni  lavorat ivi,  la  Commissione 
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valutatr ice  renderà  pubblici ,  a l la  presenza  di  almeno  due  test imoni,  i 
punteggi  attr ibuit i  a l le  offerte  tecnico  quali tat ive  presentate,  dopodiché  si 
procederà,  nel  corso  della  stessa  seduta,  all ’apertura  delle  buste  contenenti 
le  offer te  economiche  presentate ed  al  conseguente  calcolo  dei  punteggi 
attr ibuibi l i  sul la  base  dei  parametri  indicat i  nel  presente  Bando  di  Gara,  al 
f ine  di  formulare  la  graduatoria  f inale.  Lo  svolgimento  di  tale seduta e l 'esito 
della  Gara  sarà  r iportato  in  apposito  processo  verbale,  compilato  a  cura  del 
segretar io, che dovrà essere f irmato dal Presidente e dai test imoni presenti.

L'aggiudicazione definit iva sarà ef fettuata con successivo e specif ico at to del 
Dir igente competente per mater ia.

In  caso  di  parità  del  punteggio  complessivo   (parametro  A  +  parametro  B)  si 
procederà come segue: 

1)  la  locazione  verrà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  i l  miglior 
punteggio  parziale  del  predetto  parametro  A  (offerta  economica) 
prescindendo da quel lo attr ibuito al l 'of ferta tecnico qualitat iva (parametro B); 

2)  in caso di parità anche del punteggio parziale di  cui al  precedente punto 1) 
s i procederà mediante sorteggio pubbl ico.  

I l  Comune si  r iserva  la  facoltà  di  aggiudicare  la  locazione anche in  presenza 
di  un’unica  offerta  val ida  se,  a  propr io  insindacabile  giudizio,  sarà  r itenuta 
congrua e conveniente.  

L’Amministrazione  comunale  si  r iserva  comunque  anche  la  facoltà  di  non 
procedere  all ’aggiudicazione,  senza  che  l ’of ferente  possa  vantare  alcuna 
pretesa  r isarcitor ia  in  mer ito,  se  nessuna  of ferta  r isulterà  conveniente  o 
idonea  in  relazione  al l ’oggetto  del  contratto,  come  previsto  dall ’ar t icolo  95, 
comma 12), del Codice dei contratt i  D. Lgs.  50/2016.

Alle  sedute  pubbl iche  di  Gara  potranno  presenziare  i  soggetti  che  hanno 
presentato l 'of ferta, o loro delegati,  e chiunque ne abbia interesse. 

10. Deposito cauzionale e st ipula del contratto

A garanzia del regolare e puntuale adempimento degli  obblighi derivanti  dalla 
locazione,  i l  soggetto  che  r isulterà  def init ivamente  aggiudicatario  dovrà 
cost ituire,  entro  30  (trenta)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data 
dell 'apposita  comunicazione  dell 'Amministrazione  Comunale,   un   deposito 
cauzionale in misura pari a 3 (tre) mensil i tà del canone di aggiudicazione.

La  mancata  cost ituzione  di  tale  garanzia  nel  termine  sopra  indicato 
determinerà  la  decadenza  dell 'aff idamento  in  locazione  del  locale 
commerciale.

Dopo  l 'avvenuta  cost ituzione  della  predetta  cauzione  sarà  possibile  dare 
corso  alla  st ipula  del  contratto  di  locazione  con  spese  a  completo  carico 
dell 'aggiudicatar io,  fatta eccezione per  quelle  relat ive  alla  registrazione del lo 
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stesso  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal la  Legge  392/1978,  sono  a  carico 
del conduttore e del locatore in part i  ugual i.

La  mancata  sot toscrizione  del  contratto  di  locazione  per  fatto 

dell 'aggiudicatar io  comporterà  la  decadenza  dell 'aggiudicazione  ed  i l 

conseguente  incameramento  da  parte  dell 'Amministrazione  Comunale,  a 

t itolo  di  penale,  del  deposito  cauzionale  versato,  fatto  salvo  i l  r isarcimento 

dei danni a favore della stessa Amministrazione.

Se  nel  corso  dell 'esecuzione  del  contratto  i l  conduttore  non  adempie  al le 
r iparazioni  ordinarie  di  cui  al l ’ar t .  1609  del  C.C.  ed  a  quel le  inerent i  agli 
impianti  ed  ai  servizi,  i l  locatore  potrà  sost ituirsi  al lo  stesso  prelevando  la 
somma  necessaria  dal  predetto  deposito  cauzionale;  in  tale  eventuali tà  i l 
conduttore dovrà reintegrare  i l  deposito cauzionale  entro venti  giorni  naturali 
e  consecutivi  dalla  r ichiesta  del  Comune,  pena  la  r isoluzione  del  contratto 
per inadempienza. 

Nel  caso  in  cui  vi  sia  r isoluzione  antic ipata  del  contratto  di  locazione,  la 
cauzione  prestata  potrà  essere  incamerata  parzialmente  o  totalmente  dal 
Comune,  f ino  al la  copertura  dei  danni  arrecati  al l 'Amministrazione  Comunale 
per la gestione diret ta e/o per le eventuali  maggiori  spese connesse al nuovo 
contratto. 

11. Pol izze assicurat ive

I l  conduttore  r imarrà  unico  responsabile,  senza  la  possibi l i tà  di  avanzare 
alcun  dir it to  di  r ivalsa  nei  confront i  del  locatore, per  eventuali  danni  che 
potranno  essere  arrecat i  a  persone,  animal i  e/o  a  cose,  sia  proprie  che 
dell ’Amministrazione  e/o  di  terzi,  nel  corso  di  esecuzione  del  contratto  o  in 
conseguenza del medesimo, senza r iserve o eccezioni.  

A  tale  scopo,  al l ’at to  del la  st ipula  del  contratto,  l ’aggiudicatario  dovrà 
presentare,  a  pena  di  decadenza  per  fatto  a  lui  imputabi le,  apposita pol izza 
assicurat iva  per  i l  r ischio  locat ivo  (danni  cagionati  ai  locali  in  uso  per 
responsabi l i tà  del l 'Assicurato/Concessionario),  a  garanzia  di  eventuali  danni 
per  incendio  e  garanzie  accessorie,  con  la  previs ione  RT  (r icorso  terzi), 
nonché  ulter iore  polizza  assicurat iva  per  responsabil i tà  c ivi le  RCT/RCO  – 
responsabi l i tà  civi le  verso  terzi  e/o  verso  i  lavoratori  -  con  massimali 
assicurat ivi  di:  RCT/RCO Euro  7.500.000,00(set temil ionic inquecentomila/00); 
Rischio  incendio  local i  in  locazione  Euro  250.000,00  (duecento-
cinquantamila/00); Rischio  incendio  r icorso  terzi,  ivi  compreso  anche  i l 
Comune  di  Scandicci  che  deve  essere  espressamente  considerato  come 
r icompreso nei terzi ,  Euro 7.150.000,00 (settemil ionicentocinquantamila/00).

Le  predette  polizze  dovranno  essere  mantenute  att ive  per  tutta  la  durata  del 
contratto  di  locazione,  pena la  r isoluzione del  contratto  per  inadempienza  ex 
art.  1456 del Codice Civi le .
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La polizza  assicurat iva  per  i l  r ischio  locativo  (danni  cagionati  ai  local i  in  uso 

per  responsabi l i tà  del l 'Assicurato/Concessionar io),  oltre  al le  garanzie  di 

base,  dovrà  obbligator iamente  prevedere  anche  le  seguent i  estensioni  di 

garanzia:  colpa grave del l 'assicurato;  dolo  e colpa grave delle  persone di  cui 

deve  r ispondere;  r icorso  terzi  con  massimale  non  infer iore  ad  Euro 

7.150.000,00  (settemil ionicentocinquantamila/00)  per  sinistro  ed  in  cui  i l 

Comune  di  Scandicci  deve essere  considerato  terzo;  r inuncia  alla  r ivalsa  nei 

confront i del Comune di Scandicci,  suoi amministrator i  e dipendenti .

La  polizza  RCTO  dovrà  avere  le  seguent i  caratterist iche:  RCT  non  infer iore 

ad  Euro  7.500.000,00  (settemil ionicinquecentomila/00)  unico;  max  RCO  non 

inferiore  ad  Euro  7.500.000,00  (settemil ionic inquecentomila/00)  per  ogni 

dipendente  e/o  addetto  infortunato.  La  polizza  dovrà  obbl igatoriamente 

prevedere  inolt re  le  seguenti  estensioni  di  garanzia:  RC  personale  di  tutt i  i 

d ipendenti  ed addett i  al l 'att ività;  nel  novero dei  terzi  deve essere compreso i l 

Comune  di  Scandicci,  suoi  amministratori  e  dipendent i;  r inuncia  al la  r ivalsa 

nei  confront i  del  Comune  di  Scandicci,  suoi  amministratori  e  dipendenti;  RC 

derivante  da  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  leg islat ivo  n. 

81/2008. 

I l  costo  della  predette  coperture  assicurat ive  sarà  ad  esclusivo  e  completo 
carico del conduttore. 

Nell ’ ipotesi  di  aggiudicazione  ad  un  raggruppamento  di  concorrent i,  le 
predette coperture assicurat ive dovranno garantire in unica polizza,  valida ed 
ef f icace,  tutte le imprese costituenti  i l  raggruppamento.

Durante  l 'esecuzione  del  contratto  resterà  comunque  fermo  l ’obbligo  per  i l 
conduttore  di  tenere  indenne  i l  locatore  da  ogni  r isarcimento  dipendente 
dall 'esecuzione  del  contratto,  anche  per  danni  che  eccedano  l ’ importo 
assicurato.

La  st ipula  delle  pol izze  non  esonererà  i l  conduttore  dalla  sua  piena 
responsabi l i tà  per  i l  corretto  adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  assunte 
con i l  contrat to. 

12. Impianti

In  forza  del la  decis ione  della  Giunta  Comunale  n.  241  del  29/6/1999  e 
successive  per izie  di  variante,  qui  integralmente  r ichiamate,  sono  state 
eseguite  opere  di  r istrutturazione  ed  ampliamento  dei  locali  ad  uso  bar, 
dotando gli  stessi di  nuovi  locali  bagno, di  una cucina per la preparazione dei 
past i  e dei locali  accessor i  al l ’att ività.

Le  zone  di  servizio  al  bar  ( locale  cucina,  deposito  e  servizi  ig ienic i) ,  sono 
state  completate  dal  punto  di  vista  impiantist ico  e  nel le  f in iture  edil i  mentre 
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la zona di vendita al  pubblico (bar)  è stata def inita solo nelle f ini ture edi l i .

Gl i impiant i  a servizio dei locali  concessi in locazione sono:

- impianto gas dal contatore f ino al la cucina del locale bar;
-  impianto idr ico e di  scarico a servizio  del  locale cucina,  del locale bar e dei 
servizi  ig ienici ;
-  impianto  di  r iscaldamento  e  venti lazione  della  cucina  e  dei  servizi  ig ienic i: 
impianto  a  radiator i  per  i  servizi  ig ienic i,  impianto  di  termoventi lazione  della 
cucina; impianto di  estrazione aria locale cucina e servizi  ig ienic i;
-  impianti  elettr ici :  luce  generale  nei  local i  cucina  e  deposito;  gruppi  prese 
per  utenze  cucina  e  prese  di  servizio;  impianto  r i levazione  gas  metano;punt i 
luce  a  soff it to  nella  zona  tavol i  esterni  e  nei  servizi  ig ienic i;  scatola 

pr incipale  predisposta  per  i l  col legamento  ai  corpi  i l luminanti  della  zona  bar 
(non  compresi  nel la  locazione);  luce  di  emergenza  con  lampade  autonome; 
punti  di  al imentazione  bancone  bar;  gruppi  prese  retro  banco;  alimentazione 
macchina caf fé; presa telefonica; impianto chiamata bagno “disabil i ” .

È  a  completo  car ico  del  conduttore  l 'esecuzione,  previa  prevent iva  espressa 
autorizzazione  da  parte  del  locatore,  del le  eventual i  opere  di  adeguamento 
dell ’ immobile,  con relat ive  prestazioni  tecniche di  professionist i  abi l i tat i ,  che, 
per  disposizione  normativa,  s i  r ivelino  necessarie  all ’esercizio  dell 'att ività  di 
somministrazione  al imenti  e  bevande,  specif icando  che,  a  tal  f ine,  si 
intendono  comprese  tutte  le  opere  necessar ie  a  consent ire  l ’apertura  e 
l ’esercizio  dell ’att ivi tà; alla  cessazione  della  locazione,  per  qualsiasi  mot ivo 
ed  in  qualsiasi  momento  questa  si  manifest i,  tutte  le  opere  eventualmente 
realizzate  dal  conduttore  resteranno  di  propr ietà  dell ’Amministrazione 
comunale senza che per questo debba essere corr isposto alcun compenso.

Sono  alt resì  a  carico  del  conduttore   anche  tutte  le  spese  indicate  nel 
successivo paragrafo ' Impegni e dover i  del conduttore' .

In  merito  agli  impiant i  s i  precisa  che  agl i  att i  di  uf f icio  sono  depositate  le 
seguenti  dichiarazioni:

-  dichiarazione di  conformità ex art.  9  L.  46/1990 “ impianto  gas dal  contatore 
f ino  al la  cucina  locale  bar  c/o  Comune  di  Scandicci”  r i lasciata  dal la  dit ta 
IDRAULICA  96  di  Tosi  Massimo,  Via  del  Ber ignolo  66  Firenze,  P:Iva 
04748400408, in data 14/7/2000;

-  dichiarazione  di  conformità  ex  art.  9  L.  46/1990  “ impianto  elettr ico” 
r i lasciata  dalla  dit ta  ELETTROSYSTEM  di  Baroncel l i  Stefano,  Via  Roma 
178/a Signa (FI) P.Iva 04060640481 in data 9/6/2000;

-  relazione  e  cert if icato  di  regolare  esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei 
Lavori  Ing.  Paolo  Pietro  Bresci  Odl  FI  1925,  in  data  9/10/2000,  con 
sottoscrizione  dello  stesso  da  parte  del la  dit ta  appaltatr ice  del le  opere 
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“Pinello  Santo  &  C.  snc”  con  sede  in  Via  dei  Coll i  Alt i  298  Signa  (FI), 
approvat i con determinazione Dir igenziale OO.PP. n. 113 del 14/3/2001.

Le  predette  dichiarazioni  di  conformità  sono  r ifer ite  alla  conclusione  dei 
relat ivi  interventi  e  sono  quindi  da  intendersi  tali  salvo  modif iche  o 
manomissioni del l ' impianto a cui sono r iferite.

Durante  i l  periodo di  esecuzione  del  contratto  è  fatto  divieto  al  conduttore  di 
eseguire  modif iche  e/o  adeguamenti  agli  impiant i  senza  la  preventiva 
autorizzazione  espressa  del  locatore;  in  caso  contrario  i l  locatore  potrà 
r ichiedere  l ’ immediata  rest ituzione  dell ’ immobile,  oltre  al  r isarcimento  del 
danno,  determinandosi  la  r isoluzione  immediata  del  contratto  ai  sensi  e  per 
gl i effett i  del l ’art .  1456 del ‘Codice Civi le ’.

In  caso  di  modif iche  e/o  adeguament i  degli  impiant i  dovranno  in  ogni  caso 
comunque  essere  acquisi te,  predisposte  ed  eseguite,  a  cura  e  spese  del 
conduttore,  le  opportune  e  specif iche  denunce  e/o  cert if icazioni,  nonché  i 
conseguenti programmi di controllo e ver if ica periodica.

13. Impegni e doveri  del  conduttore

Sono a carico del conduttore:

• la  presentazione  presso  i l  SUAP  del  Comune  di  Scandicci  della 
Segnalazione  Cert if icata  di  Inizio  Att ività  (SCIA)  per  l 'att ività  di 
somministrazione di  al imenti  e  bevande  e  la  notif ica  sanitar ia,  nonché 
l 'acquisizione  di  qualsiasi  eventuale  nulla  osta  o  parere  necessar io  per  lo 
svolgimento  del l ’att ivi tà  nei  local i  concessi  in  locazione  e  l 'espletamento  di 
tutte le formalità amministrat ive necessar ie per lo svolgimento dell 'att ività;

• la  esecuzione,  previa  preventiva  espressa  autor izzazione  da  parte  del 
locatore,  delle  eventuali  opere  di  adeguamento  dell ’ immobile,  con  relat ive 
prestazioni  tecniche  di  professionist i  abi l i tat i ,  che,  per  disposizione 
normativa,  si  r ivel ino  necessar ie  ed  indispensabi l i  per  l ’esercizio  del l 'att ivi tà 
di  somministrazione  al imenti  e  bevande,  specif icando  che,  a  tal  f ine,  si 
intendono  comprese  tutte  le  opere  necessar ie  a  consent ire  l ’apertura  e 
l ’esercizio  del l ’att ività.  Al la  cessazione  della  locazione,  per  qualsiasi  mot ivo 
ed  in  qualsiasi  momento  questa  si  manifest i,  tutte  le  opere  real izzate  dal 
conduttore  resteranno di  propr ietà  dell ’Amministrazione  Comunale  senza  che 
per questo debba essere corr isposto alcun compenso;

• l ’acquisto  degl i  arredi,  delle  at trezzature  e  degli  strument i  necessari 
al la  gestione  del  locale,  ivi  compresi  pentole,  stovigl ie,  piatt i ,  posate, 
elettrodomestic i  da  cucina  e  da  bar  e  quanto  altro  necessario  per  l 'esercizio 
dell 'att ivi tà;

• l 'esecuzione  degli  impegni  assunti  in  sede  di  gara  e  contenut i  nel l ' 
“offerta  tecnico  quali tat iva”.  A  tal  f ine  i l  conduttore  dovrà  presentare 
dettagliate  comunicazioni  semestrali  attestanti  l 'at t ività  svolta;  la  mancata 
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esecuzione  degli  impegni  e  degli  adempimenti  sopra  indicat i  determinerà 
‘ ipso  iure ’ ,  ai  sensi  e  per  gli  effett i  dell ’art .  1456  del  Codice  Civi le,  la 
r isoluzione immediata del contratto di locazione st ipulato;

• le  spese  di  ordinaria  manutenzione  dei  locali,  dei  serrament i,  degli 
inf issi  interni  ed  esterni  e  degli  impianti  tecnologici  in  essi  presenti,  ivi 
compresa la manutenzione ordinaria  del l ’ impianto fognario,  incluso la pulizia, 
la  vuotatura  e  lo  spurgo  delle  fosse  biologiche,  nonché  quel le  dirette  a 
recuperare  l ’ut i l i tà  dei  beni  andate  perdute  per  cause  connesse  all ’uso  e 
godimento degl i stessi;

• le spese inerent i  la manutenzione ordinaria  e straordinar ia degli  arredi, 
delle  attrezzature  e  degl i  strument i  necessari  al la  gestione  del  locale,  ivi 
compresi  pentole,  stovig lie,  piat t i ,  posate,  elett rodomestici  da  cucina  e  da 
bar e di quanto altro necessario per l 'esercizio dell 'att ività;

• ogni  alt ra  spesa  inerente  e  conseguente  all 'esecuzione  del  presente 
bando  di  gara  ed al l 'esecuzione  del  successivo  contratto  di  locazione,  senza 
alcun  dir it to  di  r ivalsa,  fatta  eccezione  per  quelle  relat ive  al la  registrazione 
del  contratto  di  locazione  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  Legge 
392/1978, sono a carico del conduttore e del locatore in part i uguali.   

• la  realizzazione  a  propr ie  spese  di  tutt i  g l i  interventi  e/o  adeguamenti 
che  si  rendessero  necessari  a  seguito  di  disposizioni  normat ive,  tempo  per 
tempo  vigent i  durante  i l  periodo  contrattuale,  anche  per  effetto  di  nuove 
normative che dovessero entrare in vigore nel corso del lo stesso periodo;

• l ’ot tenimento  dei  necessari  cert if icat i  di  prevenzione  incendi,  con 
relat iva prat ica,  e/o quant'altro s i renda necessar io per disposizioni di legge;

• la  r ichiesta  e  l ’ot tenimento  di  eventuali  nul la  osta  e  pareri  da  parte 
delle  pubbliche  amministrazioni  e  degl i  att i  amministrat ivi  necessari  per 
l ’effettuazione dei lavori  e per l ’avvio dell ’att ività commerciale;

• i l  mantenimento  dell ’ immobile  in  perfetto  stato  di  ef f icienza  e 
conservazione,  così  da  poterlo  r iconsegnare  al  locatore,  al  termine  del la 
locazione,  in  ott ima condizione,  fatto  salvo  i l  normale  deter ioramento  dovuto 
all ’uso.  In  caso  di  deterioramento  dell ’ immobile,  imputabile  a  dolo  o  a  colpa 
del  conduttore,  esso  è  tenuto  alla  r imessa  in  pr ist ino  o  al  r isarcimento  del 
danno per equivalente;

• l ’uso  e gest ione del l ’ immobile  in  modo idoneo,  lecito  e  conforme ai  f ini 
per i l  quale è stato concesso;

• l ' impegno  a   non  installare  nei  locali  concessi  in  locazione video-
giochi,  juke-box,  slot-machine e ogni altro gioco meccanico o elet tronico;

• l ’assunzione  a  proprio  totale  car ico  di  tutt i  g l i  obbl ighi  relat ivi 
al l ’attuazione  del  D.lvo  81/08  e  s.m.i.  in  materia  di  salute  e  sicurezza  nei 
luoghi  di  lavoro  del  datore  di  lavoro  e  del  personale  dipendente  e 
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collaborante,  r imanendo  escluso  i l  Comune  da  ogni  eventuale  responsabil i tà 
in merito;

• segnalare  tempestivamente  tutt i  g l i  elementi  di  cr it ici tà  r iscontrat i  negl i 
spazi locati  e nei relat ivi  impianti ;

• mettere  immediatamente  in  atto,  in  caso  di  immediato  pericolo,  tutte  le 

necessarie  misure  per  inibire  a  chiunque  l ’accesso  ai  locali  concessi  in 

locazione  fino  all’avvenuto  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  ed  a 

provvedere  al  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  dei  luoghi,  se  di  propria 

competenza,  ovvero  a  darne  immediata  tempestiva  comunicazione  al  locatore 

affinché  si  possa  attivare  per  eliminare  lo  stato  di  pericolo,  qualora  di 

competenza  del  locatore  stesso,  specificando  che,  in  tale  eventualità,  nessun 

risarcimento  sarà  dovuto  al  conduttore  per  effetto  del  mancato  utilizzo 

dell' immobile.

• osservare,  per quanto att iene al l ’orar io  di  apertura e chiusura dell ’esercizio, 

le  indicazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  pubblici  servizi, 

con  l ' impegno  a  mantenere  aperto  l 'esercizio  negl i  orari  di  apertura  dei 

servizi  comunali  e,  su  r ichiesta  dell ’Amministrazione  Comunale,  anche  in 

coincidenza  di  manifestazioni,  r iunioni,  congressi,  ecc.  che  abbiano  luogo 

presso i l  palazzo comunale;

• l ' impegno, in  caso di cessazione a qualsiasi  t i to lo dell 'att ività,  a non cedere 

a terzi  i l  contratto.  In caso di  cessazione del l ’at t ivi tà,  l ’arredamento esistente 

nei  local i  potrà  essere  ceduto  al  Comune  solo  se  quest i  ne  farà  r ichiesta;  in 

tale  eventualità  i l  Comune  sarà  tenuto  a  corr ispondere  al  locatore  l ’ef fett ivo 

valore del l ’arredamento,  calcolato al  momento della cessione sulla base della 

valutazione eseguita dagli  Uff ici  Tecnici  Comunali .

Ai f in i di  quanto sopra indicato si  specif ica che:

Per  'manutenzione  ordinaria'  s i  intende  l ’esecuzione  di  tut t i  g l i  interventi  di 
r iparazione  e  di  sost ituzione  che  servono  ad  assicurare  l ’ordinaria 
funzional ità  degli  spazi,  dei  local i  e  degli  impianti  oggetto di  locazione senza 
modif icarne le  caratterist iche  struttural i.  Tali  att ività  dovranno  essere  svolte, 
sotto  la  diret ta  sorveglianza  degli  Uff ic i  Tecnici  Comunali,  in  modo  conforme 
alle  norme  di  s icurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  al le  norme  tecniche  vigenti  ed 
alle regole del l ’arte ed af f idate ad imprese e soggett i  professionali  qual if icat i.

Qualsiasi  modif ica  relat iva  ai  locali  locati  ed  agl i  impianti  in  essi  presenti 
dovrà  essere  obbligatoriamente  oggetto  di  preventiva  ed  espressa 
autorizzazione  da  parte  del  locatore,  pena  la  r isoluzione  immediata  del 
contratto ai  sensi e per gli ef fett i  dell 'art .  1456 del Codice Civi le .  

Qualsiasi  lavoro  dovrà  essere svolto,  sot to la  diretta  sorvegl ianza degli  Uf f ic i 
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Tecnici  Comunali ,  a  perfetta  regola  d’arte  e  solo  dopo  aver  ottenuto  le 
necessarie autor izzazioni  da parte dei competenti  organi.

I  lavori  eseguit i  dal  conduttore  durante  l 'esecuzione  del  contratto  r imarranno 
a  totale  benef icio  del  locatore  e  nulla  sarà  dovuto  dal  medesimo  al 
conduttore  che  dovrà  quindi  r inunciare  a  qualsiasi  indennizzo  o  dir it to 
eventualmente spettante su di essi.  

14. Migl iorie

I l  locatore  potrà  in  ogni  tempo  proporre  miglior ie  ai  local i  ed  agli  impianti  in 
essi presenti  al  f ine di render li  più funzionali  e f ruibil i ,  secondo progett i che i l 
locatore  si  r iserva  di  esaminare  ed  approvare,  anche  con  eventuali 
prescrizioni.

Tali  interventi  saranno  eseguit i  ad  esclusivo  car ico  e  spesa  del  conduttore 
che,  al la  scadenza  del  rapporto  contrattuale,  nulla  potrà chiedere  al  locatore 
quale corr ispet t ivo per i l  miglioramento apportato.

Qualora  i  suddett i  intervent i  vengano  eseguit i  in  assenza  di  preventiva 
approvazione  da  parte  del  locatore,  quest i  potrà  r ichiedere  l ’ immediata 
rest ituzione  del l ’ immobile,  oltre  al  r isarcimento  del  danno,  determinandosi  la 
r isoluzione  immediata  del  contratto ai  sensi  e per  gli  effett i  dell ’art .  1456 del 
Codice Civile.

15.  Ampliamento strut tura commerc iale  (opzione non obbl igator ia)

L’amministrazione  comunale  ha  predisposto  un  progetto  architettonico 
preliminare  per  la  parziale  r istrutturazione  del  piano  terra  del  palazzo 
comunale  nel  quale  è r icompreso anche un intervento di  potenziamento della 
struttura  commerciale  oggetto  del  presente  bando,  consistente 
nell 'ampliamento  del  locale  bar  per  c irca  mq.  44,00  e  nel la  realizzazione  di 
un  secondo  magazzino  interno,  adiacente  al l 'attuale  locale  cucina,  del la 
superf icie  di  circa  mq.  12,00.   La  planimetr ia  di  tale  ipotesi  progettuale  è 
allegata sotto lettera 'F'  al  presente bando.  Tale progetto che ha già ottenuto 
l 'Autorizzazione  Paesaggist ica  n.  122  del  16  marzo  2018,  prevede  l ' impiego 
di  nuovi  inf issi  del  t ipo  in  alluminio,  in  accordo  con  l 'attuale  disegno  vetrato 
del  complesso,  con  tagl io  termico  e  vetrocamera  che  r ispett i  g l i  attual i 
dettami normativi  in mater ia termica ed acust ica.   

La  disponibil i tà  (non obbligatoria)  fornita  dall 'of ferente  a  realizzare  i  predett i 
ampliamenti  a  propria  completa  cura  e  spesa,  con  relat ive  prestazioni 
tecniche  di  professionist i  abil i tat i,  cost ituirà  attr ibuzione  del  punteggio 
aggiunt ivo   di  cui  al  cr iter io  4  del  parametro  'B'  –  Offer ta  tecnico  qual itat iva, 
di cui al  precedente punto '6' ,  con le seguenti  precisazioni:

•  I l  progetto esecutivo  delle  opere,  predisposto  a  totale  cura  e  spese 

dell 'aggiudicatar io,  dovrà  essere  espressamente  autorizzato  dal  locatore, 
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anche  con  eventual i  prescrizioni,  pr ima  della  sua  esecuzione  ed  i 

conseguenti  lavori  dovranno  essere  eseguit i ,  a  perfetta  regola  d’arte  e  solo 

dopo  aver  ottenuto  le  necessarie  autorizzazioni  da  parte  dei  competenti 

organi,  a totale  cura e spese dell 'aggiudicatario,  sotto la  diretta  sorveglianza 

degli  Uff ici  Tecnici  Comunali,  entro  90  (novanta)  giorni  dalla  data  di 

autorizzazione  degl i  stessi  e  comunque,  in  ogni  caso,  pr ima  del l 'ef fett ivo 

avvio  del l 'att ivi tà  commerciale  ;   a l  termine  dei  lavori  dovrà  essere  acquisita, 

a  cura  e  spesa  del  soggetto  che  ha  realizzato  le  opere,  l 'attestazione  di 

agibi l i tà  relat iva  alle  nuove  opere  nonché  presentate  al  locatore  le 

attestazioni  del l 'avvenuta  var iazione  catastale  conseguente  agli  ampliamenti 

e  la  relat iva  cert if icazione  integrat iva/sost itut iva  del l 'attestazione  di 

prestazione energetica del la struttura commerciale.  La mancata realizzazione 

di  tal i  opere  e/o  la  mancata  esecuzione  degl i  adempimenti  sopra  indicat i 

pr ima  del l 'effett ivo  avvio  dell 'at t ivi tà  commerciale        determinerà  ‘      ipso  iure      ’ ,  ai   

sensi  e  per  gli  effett i  dell ’art.  1456  del  Codice  Civi le,  la  r isoluzione 

immediata del contrat to di  locazione st ipulato  .

•  a l  termine  dell 'esecuzione  dei  predett i  lavori ,  i l  canone  di  locazione 

contrattuale,  pari  a  quello  di  aggiudicazione,  sarà  r idef inito  con  aumento 

dello  stesso  in  misura  pari  al l ' importo  determinato  applicando  al le  nuove 

superf ici  nette  real izzate  i l  valore  unitario/annuo  calcolato  dividendo  i l 

complessivo  canone  di  aggiudicazione  per  101  (consistenza  catastale), 

secondo la seguente formula:

Canone annuo locat ivo  aggiornato  = C0  +  (C0  /  101 x super f i c ie  net ta  ampl iamento)
dove C0  =  Canone annuo d i  agg iud icazione

•  durante  i l  periodo  di  esecuzione  dei  lavor i,  e  solo  durante  tale  per iodo,  i l 

conduttore  avrà  dir i tto  a  sospendere  i l  pagamento  del  canone  di  locazione 

contrattualmente pattuito.

•  le  opere  realizzate  r imarranno  di  propr ietà  del l 'Amministrazione  Comunale 

e  nul la  sarà  dovuto,  né  durante  né  al  termine  del  periodo  contrattuale,  dal 

locatore  al  conduttore,  i l  quale  non  avrà  dir i tto  ad  indennizzi  o  dir it t i 

eventualmente spettant i su di  essi.

16. Garanzia di protezione e r iservatezza dei  dati

I l  Comune  di  Scandicci  dichiara  che,  in  esecuzione  agli  obblighi  impost i  dal 
regolamento  UE  679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dat i  personali, 
relat ivamente  al  presente  bando  e  successivo  contratto,  potrà  trattare  i  dat i 
personali  dell 'offerente/contraente  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico, 
per  i l  conseguimento  di  f inalità  di  natura  pubbl icist ica  ed  ist ituzionale, 
precontrattuale e contrattuale e per i  connessi eventuali  obblighi di  legge.
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I l  t rattamento  dei  dat i  avverrà  ad  opera  di  soggett i  tenut i  al la  r iservatezza, 
con  logiche  correlate  alle  f inali tà  e  comunque  in  modo  da  garantire  la 
s icurezza e la protezione di dat i.

In  qualsiasi  momento  è  possibi le  eserci tare  i  dir it t i  di  cui  al  regolamento  UE 
679/2016.

I l Titolare del trattamento è i l  Comune di Scandicci
[email  – privacy@comune.scandicci. f i . i t ] .

Per  maggiori  informazioni  circa  i l  t rattamento  dei  dat i  personal i,  i  soggett i 
of ferenti/contraenti  potranno  vis itare  i l  sito  www.comune.scandicci.f i . it 
accedendo  al la  sezione  privacy  e  scar icare  l ' informat iva  completa  al 
seguente  url :  http:/ /www.comune.scandicci. f i . i t / index.php/privacy/6198-
pr ivacyregolamento-ue-6792016-e-dir it t i-del l interessato.html.

                                                                 Il Responsabile del Procedimento
      Ing. Paolo Calastrini

                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
                                        de l  D.P.R.  445 /2000,  de l  D.Lgs.  82/2005 e norme co l legate
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