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PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE DI UNIT À IMMOBILIARE GIA’ 
ADIBITA A BAR RISTORO COMPRESA NEL COMPLESSO SPORTI VO DI PROPRIETÀ 
COMUNALE POSTO TRA IL LUNGOMARE DELLA LIBERTÀ E VIA LE MILANO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del n. 1692 del 07.12.2018 viene indetta 
procedura di gara aperta per la concessione in uso dell’ unità immobiliare compresa nel 
complesso sportivo di proprietà comunale posto tra il Lungomare della Libertà e Viale Milano, di 
seguito meglio descritta. 
 

1. Immobile oggetto di concessione 
 
Il complesso sportivo ricade in “Zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di 
interesse generale” di cui all’Art. 4.3.13 del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ed 
disciplinato dalla Scheda n. 5 che definisce i parametri, le condizioni, gli usi consentiti e gli 
interventi diretti ammessi. 
L’unità immobiliare in oggetto è censita nel C.F. del Comune di Riccione al Foglio 11, Mappale 
3386, Subalterno 2 e Mappale 3387, Subalterno 2, tra loro graffati, zona cens. 1^, Cat. C/1, Cl. 
14, Consistenza mq. 160, Superficie catastale mq. 306, R.C.E. 16.543,15, ed è esattamente 
rappresentata nella planimetria catastale (All. 1), attualmente utilizzata per l’attività di bar con 
contratto in scadenza il 31.12.2018. Gli arredi e le attrezzature di esercizio installate nel locale 
appartengono all’attuale concessionario ed il locale sarà pertanto concesso in uso privo di 
arredi e attrezzature avendo ad oggetto la concessione unicamente l’unità immobiliare, i cui 
arredi sono a carico dell’aggiudicatario. 
Per l’unità immobiliare è in corso di rilascio l’Attestato di Prestazione Energetica. 
E’ severamente vietato installare e utilizzare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici 
ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS. 
 

2. Durata 
 

La concessione avrà durata di anni tre (3), con decorrenza dal 1° febbraio 2019 e scadenza il 
1° febbraio 2022. La concessione scadrà automaticamente senza necessità di preavviso o 
disdetta, fatta salva la possibilità di rinnovo fino all’indizione di nuova procedura di evidenza 
pubblica e, comunque, per un periodo non superiore a due (2) anni. 
Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il 
concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita 
dell'avviamento commerciale. 
 

3. Canone a base di gara 
 
Il canone annuo di concessione posto a base di gara è stabilito in euro trentamila (E. 
30.000,00. Detto canone è fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del 
presupposto soggettivo (ex art. 4 DPR n. 633/72). 
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Il canone dovrà essere corrisposto in tre rate annuali aventi scadenza il 1° marzo, 1° luglio e 1° 
novembre ciascuna di euro diecimila (E. 10.000,00), ad eccezione della prima rata di E. 
10.000,00 che dovrà essere versata alla sottoscrizione della concessione. 
Le variazioni in aumento del canone per gli anni successivi al primo sarà pari al 75 per cento 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.  
 

4. Soggetti ammessi alla gara 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti singoli in forma di impresa individuale, 
società commerciale, società cooperativa, associazione, ecc. Sono altresì ammesse offerte 
congiunte da parte di più soggetti, i quali dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere 
congiuntamente tutti i documenti di gara, ovvero, in alternativa, conferire ad uno di essi procura 
speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da allegarsi in originale o in copia 
autenticata nel plico contenente i documenti. 
In caso di offerta congiunta i partecipanti saranno considerati obbligati in solido nei confronti 
dell'Amministrazione Comunale e dovranno ciascuno compilare e sottoscrivere la domanda di 
partecipazione con relative attestazioni di cui all’Allegato 3).  
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione alla CCIAA in settori attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande; 
- per le cooperative sociali iscrizione nello schedario generale delle cooperative presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A” o sezione “B” o 
sezione “C” delle cooperative sociali, per le medesime attività; 
- non essere in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione elencate dall’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016, e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o quando gli 
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che 
disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 
“requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, 
- assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 
32-quater del Codice Penale; 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.  
É fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 
Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà attestare il possesso degli ulteriori requisiti 
mediante dichiarazione sostitutiva come da allegato n. 2. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare 
su tutti i partecipanti gli accertamenti circa il possesso dei requisiti autodichiarati/autocertificati, 
mentre obbligatoriamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio. 
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Il Concessionario dovrà munirsi dei titoli di legge per l’esercizio dell’attività che intende 
insediare nell’unità immobiliare. E’ ammessa la nomina di un preposto purché in possesso dei 
requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010. 
Nel caso in cui il Concessionario non possegga requisiti soggettivi o venga successivamente 
privato del titolo all’esercizio dell’attività per motivi sopravvenuti, il Comune di Riccione potrà 
disporre il recesso dalla concessione, assegnandola al concorrente classificatosi in graduatoria 
nella prima posizione utile successiva. 
E’ fatto divieto al concessionario di sostituire a se altri nel godimento della concessione a 
qualsiasi titolo, compresa la cessione e/o affitto d’azienda, ad eccezione della successione a 
causa di morte; in questo caso gli eredi del concessionario defunto potranno chiedere 
all’Amministrazione di essere autorizzati a proseguire nel godimento dei locali in concessione 
fino alla scadenza di questa. 
 

3. Garanzie 
 

Garanzia provvisoria. Il concorrente deve presentare in sede di partecipazione una cauzione 
provvisoria dell’importo complessivo di Euro 3.000,00, mediante fidejussione 
bancaria/assicurativa o in alternativa mediante versamento del medesimo importo sul conto di 
tesoreria del Comune di Riccione presso Unicredit Banca codice IBAN IT 15 D 02008 24100 
000104568185. 
La garanzia provvisoria deve avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 
Per i partecipanti che risulteranno non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata entro 30 giorni 
dall’avvenuta aggiudicazione provvisoria, salvo che per il secondo classificato per il quale verrà 
svincolata al momento della sottoscrizione della concessione con l'aggiudicatario. Per 
l’aggiudicatario sarà svincolata dopo la presentazione della garanzia definitiva. 
Garanzia definitiva. Al momento della stipula del contrato, il Concessionario dovrà presentare 
una garanzia definitiva dell’ importo di euro 30.000,00= a garanzia di tutti gli obblighi assunti 
con la concessione, previo svincolo e/o restituzione della garanzia provvisoria. La garanzia 
dovrà essere rilasciata mediante fidejussione bancaria/assicurativa o in alternativa mediante 
versamento del medesimo importo sul conto di tesoreria del Comune di Riccione presso 
Unicredit Banca codice IBAN IT 15 D 02008 24100 000104568185. 
La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza della concessione, previa verifica del 
regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 
Le suddette garanzie, ove costituite in forma di fidejussione, dovranno essere rilasciate da 
soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedere 
espressamente: 
• l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Riccione; 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, commi 2° e 3° c.c. 
 

4. Contenuto dell’offerta 
 

L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere così composta: 
- Busta A – recante all’esterno i dati identificativi del concorrente e la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
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- Busta B – recante all’esterno i dati identificativi del concorrente e la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA” 
Entrambe le buste dovranno essere sigillate con modalità che attestino l’autenticità della 
chiusura e comprovino l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne. 
A) La Busta A deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione 
amministrativa. 
• domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva redatta come da Allegato n. 
2. 
I documenti contenuti nella Busta A non dovranno re care alcun riferimento all’offerta 
economica . 
C) La Busta “B” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’Offerta Economica relativa al 
canone di concessione annuale offerto. L'offerta è redatta come da All. n. 3 e sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante della società o dai partecipanti congiunti. 
L’offerta economica deve essere espressa in Euro e limitarsi ai centesimi. 
Sono ammesse unicamente offerte di importo pari o in aumento rispetto al canone posto a base 
di gara. Non sono ammesse offerte economiche in ribasso. In caso di discordanza tra la 
somma espressa in cifre e quella espressa in lettere prevale l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
Non sono ammesse alla gara offerte indeterminate ovvero condizionate o che rechino 
cancellature o abrasioni che non siano sottoscritte dal/i partecipante/i o dal suo legale 
rappresentante. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

***** 
Le Buste “A” e “B”, ciascuna adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
andranno inserite in un plico più grande, anch'esso appositamente sigillato, recante all’esterno, 
oltre ai dati identificativi del concorrente, la dicitura “Non aprire - Procedura di gara aperta 
per la concessione di unità immobiliare già adibita  a bar/ristoro compresa nel complesso 
sportivo di proprietà comunale posto tra il Lungoma re della Libertà e Viale Milano.  
Il plico dovrà essere consegnato a mano o pervenire a mezzo raccomandata tramite il servizio 
postale o tramite agenzie di recapito autorizzate, all'Ufficio Protocollo del Comune, Viale Vittorio 
Emanuele II n. 2, Cap. 47838 RICCIONE (RN) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

10 gennaio 2019  
La consegna a mano potrà avvenire tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
ed inoltre il giovedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Il recapito del plico entro il termine suddetto rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il Comune di Riccione declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporti, 
di qualunque natura che impediscano il recapito della documentazione entro il predetto termine 
ultimo. 
Il termine di ricezione delle offerte si intende perentorio, da rispettarsi a pena di non 
ammissione alla gara, a nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da 
altro documento. Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida, né esaminata, alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
 

6. Criteri di aggiudicazione e procedura di gara 
 

L’aggiudicazione è disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica 
più elevata, purché pari o superiore al canone posto a base di gara. 
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La procedura di gara si terrà con il metodo delle offerte segrete di cui agli artt. 73, lett. c e 76, 
comma 2 del R.D. n. 827/1924. 
Il terzo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte, presso la sala al 
primo piano del Comune in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2, in seduta pubblica il Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico, alla 
presenza di due testimoni, procederà al controllo delle domande pervenute e della 
documentazione contenuta nella “Busta A” (Documentazione Amministrativa), con conseguente 
ammissione o esclusione dei concorrenti sulla base della regolarità formale della 
documentazione presentata. Di seguito, si procederà all’apertura della “Busta B” (Offerta 
Economica). 
Sulla base delle offerte presentate, sarà comunicata l’aggiudicazione provvisoria, nelle more 
delle verifiche sul possesso dei requisiti auto dichiarati dal concorrente. 
Nel caso di parità di offerte tra diversi concorrenti, si procederà nella stessa seduta a gara 
competitiva con aggiudicazione al miglior offerente; in caso di ulteriore parità si procederà 
mediante estrazione a sorte da eseguirsi nella medesima seduta. 
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione definitiva e il vincolo contrattuale per 
l'Amministrazione Comunale sorge solo con la stipula del contratto. Non è ammessa alcuna 
cessione dell’aggiudicazione, sia essa provvisoria o definitiva. 
Il concorrente aggiudicatario è tenuto a stipulare il contratto entro il termine che sarà 
comunicato dall’Amministrazione Comunale. Qualora, l’aggiudicatario non si presenti alla 
stipulazione nel termine stabilito senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà disporne la 
decadenza dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria a titolo di 
penale. 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione Comunale all’aggiudicazione, né è 
costitutiva dei diritti in capo ai concorrenti. L'Amministrazione Comunale si riserva di non 
aggiudicare anche in presenza di offerte valide. All’aggiudicazione si potrà procedere anche in 
presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta idonea e conforme alle condizioni di gara. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’aggiudicazione e di revocare la 
procedura di gara: in tal caso è escluso qualsiasi risarcimento o indennizzo a favore dei 
concorrenti. 
 

7. Motivi di esclusione dalla gara 
 

Il concorrente non è ammesso alla gara e verrà dichiarato escluso nei seguenti casi: 
• plico non pervenuto nel termine fissato; 
• mancanza delle buste A) e B) e/o mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti come 
loro contenuto o mancata loro sigillatura o mancata sigillatura del plico che le contiene 
• mancata costituzione della garanzia provvisoria; 
• mancanza dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione e mancanza degli altri 
requisiti attestati nella domanda di partecipazione ritenuta ostativa alla concessione 
• mancanza del requisito di incensuratezza per reati dolosi. 
 

8. Sopralluogo e presa visione dell’unità immobilia re 
 

Con la presentazione dell'offerta ciascun concorrente dichiara di conoscere l’unità immobiliare 
nello stato di fatto in cui si trova e di averne preso visione diretta. 
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L’Ufficio Patrimonio è disponibile ad accompagnare i concorrenti che intendano effettuare il 
sopralluogo dei locali, che potrà avvenire, per l’intero periodo di apertura dei termini per la 
presentazione delle offerte e previo appuntamento, dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio.  
Per informazione è a disposizione l’Ufficio Patrimonio – Viale Vittorio Emanuele II n. 2– Cap. 
47838 - Riccione (RN) - Tel. 0541/608346 – e-mail: patrimonio@comune.riccione.rn.it. 
 

9. Recesso anticipato 
 
E’ data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dal contratto previa 
comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di novanta (90) 
giorni. Il concedente potrà trattenere dal deposito cauzionale o escutere la fideiussione di cui 
all’ art. 3 del bando quanto necessario a sanare eventuale danni o a dare corso a manutenzioni 
non eseguite. 
E’ in facoltà del Comune di Riccione di recedere dal contratto per ragioni di pubblico interesse 
previa comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di sessanta 
(60) giorni. In tal caso nulla è dovuto dal Comune di Riccione a titolo di indennizzo o a qualsiasi 
altro titolo. 
 

10. Controversie 
 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario, in relazione al contratto, si 
adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EMILIA-ROMGNA. 
 

11. Altre informazioni 
 

Tutte le spese obbligatorie, di contratto, registrazione ed accessorie ed altre inerenti a tributi 
presenti, future di questo appalto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

12. Pubblicità del bando 
 

Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II n. 2 (dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 13,30) – è disponibile per la consultazione tutta la documentazione di 
riferimento (bando, capitolato speciale).  
Analoga documentazione è pubblicata sul sito istituzionale alla pagina: 
www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/Servizi e inserita in Amministrazione Trasparente. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

13. Informativa sul trattamento de dati personali 
 

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto 
comporta l'esclusione dalla gara. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del “General Data Protection Regulation”, UE 
Regulation 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica 
d’ufficio, da parte del Comune di Riccione - ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per 
l'ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Riccione – Viale Vittorio Emanuele II n. 2. I dati 
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conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge 
o regolamenti. L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui 
trattasi. 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Farinelli, Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico - Sezione Patrimonio - 
Partec. Societarie – Canile. 
Richieste e chiarimenti sulla procedura di gara e sulle condizioni della concessione potranno 
essere presentate per iscritto tramite e-mail (patrimonio@comune.riccione.rn.it; pec: 
comune.riccione@legalmail.it) o richieste telefonicamente al numero 0541/608346-608240. 
 
 
Riccione, lì 07.12.2018 
 

Il Dirigente Settore 
Servizi Finanziari - Affari Generali 

Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
 


