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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE 

DEL BAR “PARCO PRIMIERI” 
 
PREMESSA: 
A.G.I.S. Associazione Gestione Iniziative Sociali con sede legale in Via Giovanni XXIII, 48034 
Fusignano (RA) a seguito di delibera C.C. N.4 del 04/03/2015 gestisce tramite concessione 
l’area verde Comunale Parco Primieri con bar annesso. 
A.G.I.S. ha deliberato di assegnare la gestione del bar nell’interesse della collettività e nella 
massima trasparenza, indice a tal fine una gara pubblica i cui estremi sono riportati in questo 
avviso.  
Il Parco Primieri, è un luogo di aggregazione e ritrovo per le famiglie oltre che a luogo di 
aggregazione per anziani, per giovani e adolescenti del territorio. Il progetto di gestione è 
rivolto a tutte le Associazioni Sportive, Culturali di aggregazione ecc.. regolarmente costituite, 
e ai singoli cittadini interessati a progetti di aggregazione.   
Il progetto in particolare , dovrà tener conto delle esigenze, delle necessità e proposte delle 
Associazioni  locali e dovrà operare affinché non ci siano solo fruitori, ma cittadini partecipi e 
protagonisti attivi delle iniziative sportive , culturali e ricreative che si intenderà svolgere e 
proporre. 
Inoltre, dovrà comprendere investimenti migliorativi volti a riqualificare l’offerta della 
struttura.  
Verranno valutate anche eventuali idee e proposte migliorative a carico di A.G.I.S. e Comune di 
Fusignano, compatibilmente con le rispettive disponibilità di bilancio e nel rispetto della loro 
piena discrezionalità. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 
Da definire in sede di accordi. 
 
IDENTIFICAZIONE DEI LOCALI: 
I locali per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande risultano 
idonei dal punto di vista urbanistico, edilizio e della sicurezza. 
I locali del bar sono così suddivisi:  

- area bar 
- magazzini 
- servizi igienici per il pubblico e il personale  

struttura esterna “luna” 
- area “ex piscina” 
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AREA ESTERNA: 
Area verde “Parco Primieri” 
 
CAPITOLATO D’ONERI: 
Oneri generali a carico del gestore (Vedi allegato A). 
 
SOPRALLUOGO: 
E’ obbligatorio prendere visione dei locali mediante sopralluogo, previo appuntamento da 
fissare telefonicamente chiamando l’ufficio A.G.I.S. al numero 0545/52978 dal lunedì al 
venerdì dalle 08.30 alle 13.00.  
Si precisa che alla presa visione saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante o 
un dipendente dell’impresa munito di specifica delega. 
 
SOGGETTI AMMESSI: 
Possono partecipare alla gara le imprese sia in forma individuale che societaria, le 
associazioni, fondazioni ed aziende pubbliche o private di qualsiasi tipo e tutto il terzo settore 
purché risultino in possesso dei requisiti richiesti.   
Non è ammessa la partecipazione in più forme dello stesso soggetto alla presente procedura. 
Sono esclusi dalla presente procedura i concorrenti:  
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
c) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, o in materia di imposte e tasse secondo la legislazione 
in vigore;  
d) che risultino insolventi, esistenti a loro carico pregiudizievoli e protesti, o avviate 
procedure volte al recupero di crediti ecc.. 
 
GARANZIE: 
Il gestore sarà tenuto a presentare le seguenti garanzie: 

- cauzione mediante fidejussione bancaria di € 5.000,00 da consegnare in copia ad A.G.I.S. prima 
della sottoscrizione del contratto. 

- polizza assicurativa che tenga indenne A.G.I.S. da tutti i rischi per danni a persone/cose, 
nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT) da qualsiasi causa determinati e 
connessi alla presente concessione, per un massimale di garanzia non inferiore a € 
1.500.000,00 complessivamente per sinistro, per persona, per animali o cose, da consegnare in 
copia ad A.G.I.S. prima della sottoscrizione del contratto. 
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MODALITA’ PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERI E PROCEDURE DI 
AGGIUDICAZIONE: 
 
La concessione dell’impianto in oggetto sarà aggiudicata da una commissione nominata da 
A.G.I.S. che valuterà: 

1. PROGETTO GESTIONALE, così articolato:              

             - Descrizione attività ludico sociali, iniziative mirate alla promozione dell’immagine e                                                            
del territorio, servizi all’utenza e definizione e ampliamento orari dell’attività  

- Organizzazione del servizio Bar 
- Curriculum aziendale: adeguatezza e qualificazione professionale del personale che si 
intende utilizzare nella gestione dell’impianto. 
 

      2.    MIGLIORIE E OFFERTA TECNICA:                                        
Proposte di interventi significativi che valorizzino il patrimonio comunale, di cui viene 
attestata da A.G.I.S. la fattibilità nonché la temporalità della loro realizzazione.  
Si richiede un progetto con riferimento alle seguenti tematiche: 
 - riqualificazione dell’area bar 
              - progetto riqualificazione area verde e area “ex piscina” 
 - rinnovo arredi e attrezzature 
 - gestione periodo di apertura. 
 
        3.    OFFERTA ECONOMICA:  
I partecipanti devono indicare il canone annuale complessivo offerto non inferiore all’importo base di 
gara pari a € 2.500,00 annui più Iva di legge rivedibile in caso di investimenti. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 di Venerdì 17 Gennaio 2020 presso la 
sede A.G.I.S. Via Giovanni XXIII Fusignano (RA) primo piano Palazzetto dello sport, la 
domanda di partecipazione al bando o mezzo Pec all’indirizzo agis_fusignano@pec.it. 
La busta dovrà contenere: PROGETTO GESTIONALE, MIGLIORIE, OFFERTA TECNICA e 
OFFERTA ECONOMICA racchiusi in un unico plico. 
Una commissione appositamente nominata provvederà a valutare i progetti pervenuti e 
stilerà una graduatoria che verrà comunicata entro Venerdì 24 gennaio 2020. 
 
 
INFORMAZIONI:  
Contattare l’ufficio A.G.I.S. al numero 0545/52978 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00. 
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Allegato A 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

Oneri generali a carico del gestore Bar Parco Primieri: 

Il gestore si impegna a favorire piena fruibilità dell’impianto per l’esercizio dell’attività di bar da parte 
di tutti i cittadini con particolare attenzione a disabili, minori, famiglie e anziani.  

Saranno a carico del gestore tutti gli oneri gestionali della struttura del bar compresi i locali annessi e 
le strutture complementari in particolare: 

- Spese per utenze (energia elettrica, acqua, metano e nettezza urbana) che verranno intestate 
direttamente alla società di gestione. 

- Spese per manutenzioni ordinarie di tutti i locali bar e area esterna. 
- Apertura, chiusura e custodia dei locali e del parco.  
- Conduzione degli impianti tecnologici di qualsiasi tipo (elettrici, idraulici ecc.). 
- Pulizia giornaliera dell’area bar e pulizia giornaliera dell’area esterna con svuotamento cestini 

dei viali parco. 
- Eventuali migliorie strutturali apportate non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza 

del contratto. 
- Non potranno essere apportate innovazioni o modifiche sostanziali allo stato dell’impianto 

senza specifica autorizzazione. Se tali innovazioni dovessero richiedere nuove agibilità ed 
omologazione dell’impianto saranno da ritenersi totalmente a carico del gestore. 

- In caso di modifiche dell’impianto esistente sono da considerarsi oneri a carico del gestore la 
progettazione, l’acquisizione di eventuali pareri di enti, la realizzazione, il collaudo delle opere.  

- Saranno a carico del gestore, il controllo delle verifiche periodiche: dei sistemi di protezione 
degli impianti elettrici, dei presidi antincendio e degli apprestamenti di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente per la parte di pertinenza. 

- Dovrà essere garantita nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, l’applicazione dei 
contratti vigenti al personale in servizio. 

- Saranno a carico del gestore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto per la gestione 
del bar ( es. spese di registrazione ecc..) 
 

 

 



ALLEGATO B - Per ditte individuali, associazioni, cooperative o società. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DEL BAR PARCO 
PRIMIERI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _______________________________ 
nato/a__________________________________________________ Prov._________________il___________________________________ 
telefono_______________________________________ residente a________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n°_____________ nella qualità di Titolare/ 
Legale Rappresentante ____________________________________________ della _____________________________________ 
con sede legale a_____________________________________________ Via_______________________________________ n°_______ 
Partita IVA _______________________________________iscritta alla CCIAA di_______________________ Chiede di essere 
ammesso a partecipare alla gara e dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) a) per le ditte individuali : di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.. 71 del D. Lgs. 
26.03.2010 n. 59, oltre ai requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande   

b) per le società e le associazioni, che i requisiti di cui al punto a) sono posseduti dal legale 
rappresentante o dal delegato sotto indicato: Cognome____________________________________ 
Nome________________________________ Nato a_________________________________ il__________________________________ 
Residente a _________________________ in Via___________________________________   

c) per le ATI, che i requisiti di cui al punto a) sono posseduti dai legali rappresentanti di tutte le società 
o imprese costituenti l’associazione temporanea sotto indicati:  

- Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale ______________________________ 
nato/a____________________________________________________ Prov.___________________il_______________________________ 
telefono______________________________________ residente a_________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n°___________________ nella qualità di Titolare/ 
Legale Rappresentante ________________________________________________ della ___________________________________ 
con sede legale a_________________________________________________________ Via____________________________________ 
n°______ Partita IVA_____________________________________________ iscritta alla CCIAA di __________________________;  

2) di aver preso integralmente conoscenza del Bando, e di accettare espressamente, 
incondizionatamente tutte le condizioni, le clausole le disposizioni e le procedure in esso previste.  

3) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui D.L.gs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data _________________________________  

  

Firma_________________________________________  

  

Firma del delegato___________________________ 



ALLEGATO C  – Per gruppi non ancora costituiti in società  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DEL BAR PARCO 
PRIMIERI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _______________________________ 
nato/a__________________________________________________ Prov._________________il___________________________________ 
telefono_______________________________________ residente a________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n°_____________   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _______________________________ 
nato/a__________________________________________________ Prov._________________il___________________________________ 
telefono_______________________________________ residente a________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n°_____________   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _______________________________ 
nato/a__________________________________________________ Prov._________________il___________________________________ 
telefono_______________________________________ residente a________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n°_____________   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ codice fiscale _______________________________ 
nato/a__________________________________________________ Prov._________________il___________________________________ 
telefono_______________________________________ residente a________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n°_____________   

Chiedono di essere ammessi a partecipare alla gara e dichiarano sotto la propria responsabilità:  

1) in caso di aggiudicazione della gara si costituiranno in forma societaria, entro 15 giorni 
dall’assegnazione e nei tempi utili per l’apertura del BAR PARCO PRIMIERI, così come da bando. 

2) i requisiti morali previsti dei requisiti morali previsti dall’art.. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, oltre 
ai requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono 
posseduti dal delegato sotto indicato Cognome___________________________Nome____________________________ 
Nato a_________________________ il_____________________________________ Residente a ______________________________ 
in Via___________________________________  

3) di aver preso integralmente conoscenza del Bando di gara, e di accettare espressamente, 
incondizionatamente tutte le condizioni, le clausole le disposizioni e le procedure in esso previste.  

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.L.gs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data _____________________________  

Firma______________________________________  

Firma______________________________________  

Firma______________________________________  

Firma______________________________________  


