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COMUNE DI MODENA 
AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO  

DEL BAR ALL’INTERNO DEL TEATRO STORCHI  

 

Il Comune di Modena – Servizio Patrimonio - con sede in Via Santi n. 40, indice una 
procedura di pubblica selezione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina 
della concessione di beni immobili a terzi, per l’assegnazione in regime di concessione 
amministrativa dei locali ad uso bar situati all’interno del Teatro Storchi, in Largo Garibaldi a 
Modena. 

I locali, destinati ad ospitare il servizio del bar sia per i frequentatori del teatro Storchi sia 
per l’intera cittadinanza, sono collocati in un luogo di pregio architettonico e sono tutelati dalle 
norme relative agli immobili di valore storico ed architettonico. Gli spazi a disposizione, evidenziati 
nelle allegate planimetrie, di superficie catastale complessiva di mq 114 sono dotati di servizio 
igienico e costituiti da un locale al piano rialzato, una saletta attigua e un locale al piano 
seminterrato, identificati all’Agenzia dell’Entrate Ufficio Provinciale di Modena- Territorio Servizi 
Catastali al foglio 143 mappale 305 sub 7 cat. C/1. 
 Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nelle planimetrie allegate e dovranno 
essere gestiti direttamente dal concessionario. I locali sono dotati di allacciamenti per la fornitura di 
acqua, energia elettrica e gas. 
 La concessione dell’immobile avrà la durata di 6 (sei) anni  con decorrenza dalla 
sottoscrizione dell’atto al termine della procedura di selezione. Alla scadenza potrà essere rinnovata 
di comune accordo tra le parti per ulteriori 6 (sei) anni, concordando un nuovo canone annuale ed 
eventuali nuove condizioni, previa verifica della corretta gestione del servizio e manutenzione del 
locale e dell’esatto adempimento di tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto. Alla 
consegna dell’immobile si provvederà a redigere idoneo verbale, firmato dalle parti e conservato 
agli atti. 

A carico del concessionario graveranno, oltre al canone come definito in sede di offerta, 
anche il pagamento delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua potabile, 
l'imposta TARI, le spese di manutenzione ordinaria degli spazi concessi ed ogni altro tipo di 
intervento su arredi ed attrezzature ed ogni spesa gestionale e tributaria previste dalla legge e 
connesse all'attività. Saranno inoltre a carico del concessionario eventuali spese per la realizzazione 
di opere edilizie, impiantistiche, di finiture necessarie all’attività. 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modena e sul sito internet 
www.comune.modena.it/bandi. 

 

A) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO  

 L’assegnazione dell’immobile avverrà mediante selezione pubblica, secondo il criterio del 
massimo rialzo rispetto all’importo del canone annuo a base di gara di € 14.000,00 (euro 
quattordicimila/00). 

 L’offerta economica dovrà consistere nell’indicazione di un canone maggiore rispetto al 
suddetto importo a base d’asta.  

 

B) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla selezione i soggetti commerciali in forma d’impresa previsti nel 
libro V° del Codice Civile (Società, Imprese, Ditte individuali, ecc.).  
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Saranno ammesse alla selezione anche le offerte presentate da gruppi di operatori che 
dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra loro, in caso di aggiudicazione, o in A.T.I.  

In questo caso, all’interno del plico 1 “Documentazione amministrativa” dovrà essere 
inserita la dichiarazione di impegno a costituire una società o un raggruppamento in caso di 
aggiudicazione, sottoscritta da tutti i componenti della costituenda società o dell’ATI, con 
l’indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante legale o del preposto al esercizio del bar, 
al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni.  

Chi intenda partecipare alla selezione in qualità di socio di una costituenda società e A.T.I. 
non potrà presentare ulteriore offerta né singolarmente, né in qualità di socio di altra società.  

In caso di offerta presentata da parte di una società da costituire, l’effettiva costituzione della 
società stessa, conforme a quanto dichiarato in gara, costituisce presupposto necessario per 
l’aggiudicazione dei locali. 

 

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

 
a) requisiti per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, riferiti al titolare 
se trattasi di ditta individuale, al legale rappresentante o al preposto in caso di società/ATI e con i 
requisiti morali e professionali previsti dalla normativa in materia; per l’esercizio dell’attività il 
concessionario dovrà presentare agli uffici comunali apposita SCIA per l’esercizio dell’attività 
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (vedi anche paragrafo (I));  
b) aver gestito negli ultimi 10 anni, per almeno 5 anni anche non continuativi, esercizi di 
somministrazione di alimenti e/o bevande; 

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver subito condanne, accertate con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

e) non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale e non essersi 
resi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti con il Comune di Modena;  

f) di non essere inadempienti nell'esecuzione di obblighi contrattuali, con particolare riferimento ad 
obbligazioni di pagamento dovute al Comune di Modena in virtù di precedenti rapporti 
contrattuali/concessori o di rapporti in essere; 

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore di eventuali lavoratori dipendenti; 

h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

i) di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per danni verso terzi provocati dal personale 
impiegato e/o dalle attrezzature/impianti utilizzati.  
 

In caso di A.T.I., le società aderenti, a pena di esclusione, dovranno conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo/mandataria; l'atto 
costitutivo dovrà altresì prevedere, oltre all'individuazione del soggetto (persona fisica) che agirà in 
qualità di rappresentante legale della mandataria e che sarà autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti di 
gara nonché, in caso di aggiudicazione, gli atti con il Comune di Modena. 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, devono dichiarare 
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di aver preso visione del presente avviso e dello schema di concessione allegato e di accettarne 
integralmente le condizioni, senza eccezioni; devono inoltre dichiarare di aver preso visione 
dell’immobile, se effettuato il sopralluogo o, se non effettuato, di accettare comunque lo stato dei 
locali. 

 

D) MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFE RTA  

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Modena 
una offerta secondo le prescrizioni di seguito indicate. 

 

Il plico-offerta, sigillato e riportante all’esterno i dati identificativi dell’offerente e l’oggetto 
della gara, dovrà essere fatto pervenire entro le ore 13.00 del giorno 03 settembre 2018 al Servizio 
Patrimonio, Via Santi n. 40 – 41123 Modena tramite consegna a mano. 

Si precisa che per “sigillato” si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo tale da rendere 
chiusi il plico e le buste e attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico-offerta, sigillato come sopra, riportante i dati identificativi dell’offerente e l’oggetto 
della gara: “GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL BAR ALL’INTERNO  DEL 
TEATRO STORCHI”,  dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti due plichi, ciascuno dei 
quali a sua volta sigillati e identificati (“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica”), 
contenenti: 

Plico 1 - “Documentazione amministrativa”,  

contenente, a pena di esclusione: 

- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

- MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

- MODELLO DICHIARAZIONI CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO (eventuale)  

- copia del presente avviso, comprensivo delle planimetrie, sottoscritto dall’offerente in ogni pagina 
quale presa conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni e condizioni di 
partecipazione alla gara; 

- copia dello schema di concessione sottoscritto in ogni pagina dall’offerente, quale presa di 
conoscenza e accettazione integrale di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali, senza apporre 
obiezioni e riserve, e quale impegno ad eseguire il contratto conformemente alle prescrizioni in esso 
contenute. 

Plico 2 - “Offerta economica”, 

contenente, a pena d’esclusione, una dichiarazione nella quale si indica il canone annuo offerto, 
espresso in cifre e in lettere, sottoscritta dal soggetto che ha presentato offerta o dal legale 
rappresentante della società, e nel caso raggruppamento di imprese dal rappresentante legale 
dell’impresa mandataria, utilizzando il MODELLO OFFERTA ECONOMICA allegato. 

In caso di incongruenza tra il valore in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido il valore più 
favorevole al  Comune di Modena. 

 

E) OPERAZIONI DI GARA 

La data e il luogo della seduta pubblica come anche l’ammissione alla gara saranno 
comunicate con pubblicazione sul sopracitato sito internet. La pubblicazione delle date sul suddetto 
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sito vale come notifica per gli interessati. 

Sulla base della documentazione contenuta nel Plico 1 il Presidente di gara nella prima 
seduta: 

- verificherà la tempestività dell’arrivo dei plichi, la loro integrità e, una volta aperti, 
controllerà la completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa; 

- verificherà che la partecipazione in raggruppamento rispetti quanto previsto nell’avviso; 

- escluderà concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
presente avviso e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

- provvederà, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità delle 
documentazione amministrativa, a richiedere  le necessarie integrazioni. 

 
A seguire, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli importi offerti e provvederà alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente proporrà l’aggiudicazione della concessione al 
concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 
Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna offerta in sede di selezione pubblica, si potrà procedere alla 
trattativa diretta con condizioni non peggiorative per il Comune di Modena rispetto a quelle previste 
nel presente bando di gara. 
Il Comune di Modena si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta 
valida purché conveniente. 

 

SI AVVISA che :  

- l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida 
pervenuta;  

- non saranno ritenute valide offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, non contenenti 
le dichiarazioni prescritte e quelle contenenti l'indicazione di un prezzo inferiore a quello base 
stabilito nel presente bando;  

- l’offerta sarà impegnativa per il concorrente per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione della stessa;  

- nel caso in cui due o più concorrenti alla gara abbiano presentato offerte uguali, sarà richiesto ai 
suddetti concorrenti di presentare, nel corso della stessa seduta, una nuova offerta migliorativa.  

Nel caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.  

 

F) GRADUATORIE E AGGIUDICAZIONI  

All’aggiudicazione provvisoria sarà predisposta una graduatoria e si provvederà alla verifica 
del possesso dei requisiti dichiarati dal primo classificato. 

Al fine dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve presentare:  

• copia della documentazione comprovante i  requisiti dichiarati; 

• una cauzione  pari  a  tre  mensilità sotto  forma  di  fideiussione  bancaria/ polizza 
assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, e avente 
durata di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza della concessione, oppure  in  contanti  
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con  versamento  con bonifico della  cifra  indicata  in  Tesoreria  comunale  presso  la 
Unicredit Banca di Piazza Grande IBAN IT 96  N 02008 12930 000000505918 indicando il 
nome del concessionario e come causale “concessione del bar all’interno del Teatro 
Storchi”; 

• iscrizione al REA/registro imprese presso la Camera di Commercio.  

 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la concessione del bar cessi anticipatamente rispetto 
alla scadenza prevista, l'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria 
approvata.  

In caso di carenza, irregolarità o intempestività nella presentazione dei documenti prescritti 
ed in generale di mancanza di adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione provvisoria, 
il Comune di Modena potrà, a sua discrezione, aggiudicare il bene al concorrente che segue nella 
graduatoria, allo stesso canone offerto dal concorrente primo classificato, nell'ipotesi in cui ciò sia 
compatibile con le norme che precedono ed ove ancora interessato. 
Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, vincolante per il Comune di Modena una volta divenuti 
esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito della gara, l’aggiudicatario 
dovrà, nel termine che verrà indicato dal Comune di Modena, sottoscrivere l'atto di concessione, 
che sarà stipulato mediante scrittura privata a spese dell'aggiudicatario ivi comprese le spese di 
registrazione. 
 
Modalità di comprova e verifica dei requisiti di partecipazione 
I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente 
documentazione: 
a) quanto al requisito di Iscrizione ai Registri tenuti dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito. 
b) quanto al requisito di aver gestito negli ultimi 10 (dieci) anni per almeno 5 (cinque) anni, anche 
non consecutivi, esercizi di  somministrazione di alimenti e/o bevande, l’attestazione di aver gestito 
attività di somministrazione di alimenti e bevande è comprovata: 
- se trattasi di servizi prestati autonomamente, mediante il Registro dei corrispettivi o documenti 
equivalenti; 
- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in 
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o 
mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. 
 

G) SOPRALLUOGO 

I partecipanti possono effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto del presente avviso. 

Il sopralluogo è facoltativo e la sua mancata effettuazione non sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, i concorrenti sono invitati, a propria cura e 
spese, ad acquisire ogni utile informazione ed a prendere visione dei luoghi presso i quali dovrà 
essere eseguito il servizio concordando il sopralluogo con i competenti uffici comunali. 

Qualora i concorrenti non dovessero effettuare il sopralluogo, gli stessi non potranno 
sollevare alcuna eccezione nei confronti del Comune di Modena, che possa riguardare il riscontro, 
durante lo svolgimento del servizio, di anomalie tali da pregiudicare il normale svolgimento dello 
stesso. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da persona delegata 
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dall’operatore economico concorrente anche in caso di raggruppamento temporaneo, purché munito 
di delega di tutti gli operatori raggruppati. 

 

H) PROCEDURA SCIA 

 Il concessionario in virtù del contratto di concessione sottoscritto subentra nell’erogazione 
del servizio di somministrazione ricompreso nella concessione previa segnalazione certificata 
d’inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a cura 
del medesimo. 

  La SCIA deve essere predisposta in modalità telematica, firmata digitalmente, completa di 
tutta la documentazione necessaria, utilizzando esclusivamente la piattaforma suapER, alla quale si 
accede collegandosi all’indirizzo web http://suaper.lepida.it/people/, previo accreditamento (le 
relative istruzioni sono accessibili dalla pagina web http://www.comune.modena.it/economia/suap-
sportello-unico attivitaproduttive/suaper). Alla SCIA dovrà essere allegata la documentazione in 
formato pdf della comunicazione di aggiudicazione della concessione. 

 

I) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio Dott. 
Giampiero Palmieri. 

 

L) INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente al 
seguente indirizzo di PEC: politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it, entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 02 agosto 2018. 

Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimento devono essere titolate e numerate. 

Le risposte alle richieste di informazioni e di chiarimento ritenute di interesse generale e 
pertinenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.comune.modena.it/bandi; 
pertanto sarà ad esclusiva cura ed interesse da parte dell’interessato la verifica di tali pubblicazioni. 

 

M) INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e dall'art 13 RGPD 
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 e ss.mm.ii., nella presente procedura di gara 
saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto 
disposto dalle citate normative, dalle disposizioni di legge e regolamentari concernenti le procedure 
di evidenza pubblica per la concessione a terzi di immobili, oltre alle disposizioni riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura, si precisa 
quanto segue: 

a) il conferimento dei dati è obbligatorio; 

b) le finalità di raccolta dati ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla gara in oggetto; 

c) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 
l’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;  
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d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno del Comune di Modena; 

- il Tesoriere del Comune di Modena; 

- i concorrenti partecipanti alla gara; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, cui si 
rinvia; 

f) il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, 
protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio, Arch. Fabrizio Lugli (sede Via Santi n. 40; 
e.mail: fabrizio.lugli@comune.modena.it, telefono 059/2032335), titolare delle banche dati e del 
trattamento dei dati;  

g) il responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081; 

h) il soggetto partecipante alla procedura di gara ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 
le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari al procedimento; 

i) il soggetto partecipante alla procedura di gara ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità 
di controllo (Garante Privacy). 

 

Allegati: 

1) planimetrie  

2) schema di concessione 

 

    Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                         Dr. Giampiero Palmieri 

 


