
 

 
 

 
Provincia di Imperia 

Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive  

Via S. Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481 – e - mail commercio@bordighera.it     
 
 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL BAR  
DEL “PALAZZO DEL PARCO”. 

 
ART. 1 

OGGETTO 
 
Si rende noto che il Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 32 – c.a.p. 18012 – C.F. : 000 811 700 86 
– tel. n. 0184.2721 – fax n. 0184.260.144 – sito internet www.bordighera.it – in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, con il presente 
bando indice una procedura selettiva per affidare in concessione il locale bar ubicato all’interno dell’immobile 
di proprietà comunale denominato “Palazzo del Parco”, sito in via Vittorio Emanuele, allo scopo di esercitarvi 
un’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante gli eventi, gli spettacoli, le manifestazioni e le 
riunioni pubbliche che si terranno presso il predetto immobile nel periodo fine gennaio / giugno 2019. 

   
 

ART. 2 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

 
 
Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche ancorché non ancora costituite in forma di 

impresa (salvo l’onere di provvedere a costituirsi in tale forma in caso di aggiudicazione), le ditte individuali e 
le società.  
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla 
procedura: 

• dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;  
• dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 per l'esercizio dell’attività 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;  
• dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 

59 per l'esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;  
• dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività compatibili con quella oggetto del presente 

bando (con esclusione delle persone fisiche non ancora costituite in forma di impresa che in caso 
di aggiudicazione avranno l’onere di iscriversi presso la Camera di Commercio territorialmente 
competente per lo svolgimento  dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). 

I requisiti di ordine generale e morali devono essere posseduti dalle persone fisiche, dai titolari delle ditte 
individuali e dai legali rappresentanti, soci amministratori e direttori tecnici dell'impresa nel caso di società. I 
requisiti professionali devono essere posseduti dalle persone fisiche, dai titolari delle ditte individuali e da 
almeno un socio amministratore nel caso di società, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta 
dall’impresa all'attività di somministrazione alimenti e bevande. In tal caso, il soggetto preposto all'attività di 
somministrazione alimenti e bevande dovrà essere anch'egli in possesso dei requisiti di ordine generale e 
morali. 

 



 
ART. 3 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione verrà assegnata al concorrente che riporta il punteggio più elevato applicando il criterio della 
maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, comprovata dall’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese come impresa attiva 
alla data di pubblicazione del presente bando: 
- nessuna anzianità di iscrizione nel registro delle imprese: punti 0; 
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese fino a 2 anni: punti 10; 
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 2 anni e fino a 4 anni: punti 20; 
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 4 anni e fino a 6 anni: punti 30; 
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 6 anni e fino a 8 anni: punti 40; 
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese maggiore di 8 anni e fino a 10 anni: punti 50; 
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese superiore a 10 anni: punti 60; 
A parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
 

ART. 4 
SOPRALLUOGO  

 
Le visite dei locali del bar del Palazzo del Parco possono essere effettuate previo appuntamento con il 
responsabile dell’Ufficio Turismo, Cultura e Sport (tel. 0184.272.230 – e - mail turismo@bordighera.it). Il 
sopralluogo è facoltativo. 

 
ART. 5 

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 

Per essere ammessi alla procedura selettiva ogni concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  
 
1)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione (in bollo da € 16,00), da compilare utilizzando, a pena 
di esclusione, il modello unito al presente bando.  
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in calce dal concorrente, dagli eventuali soci e 
dall’eventuale preposto. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, le fotocopie (non 
autenticate) dei documenti di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità.  
 
2) CAUZIONE PROVVISORIA di € 100,00; 
 
3) CAPITOLATO SPECIALE DI GARA, allegato al presente bando, debitamente firmato dal concorrente in 
ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso contenute. 
 
 

ART. 6 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
La domanda di partecipazione alla gara, con allegate le fotocopie (non autenticate) dei documenti di identità 
del sottoscrittore o dei sottoscrittori, la cauzione provvisoria e il capitolato speciale di gara dovranno – a 
pena di esclusione: 
- essere inserite in un plico, 
- che dovrà pervenire debitamente chiuso all’ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, anche mediante 
consegna diretta,  
- entro il termine perentorio delle ore 13:00 del gio rno 18 gennaio 2019,  
- e che dovrà riportare all’esterno una dicitura idonea ad identificarne il contenuto (ad esempio: “contiene 
domanda per concessione bar del palazzo del parco”).  
Oltre il termine perentorio sopra specificato non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di domanda precedente. 



Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile, ovvero non giunga debitamente chiuso. 
 
 

ART. 7 
MODALITA’ DI GARA - AGGIUDICAZIONE  

 

Il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 10,00 in una sala della sede comunale di Bordighera, aperta al pubblico, 
si procederà all’aggiudicazione della gara in oggetto, previo esame di regolarità della documentazione 
necessaria per la partecipazione alla gara. 
L’aggiudicazione andrà a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più elevato applicando il 
criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell’attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, come meglio specificato e descritto all’articolo 3 del presente bando.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio 
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata e l’assegnatario verrà dichiarato decaduto e la cauzione 
prestata verrà incamerata, fatte salve le conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente procedura per sopravvenute 
esigenze di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa e/o eccezione, 
anche risarcitoria.    
Il presente bando di selezione viene pubblicato all’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – del sito internet comunale ed è in visione presso l’ufficio 
Commercio - Sportello Unico Attività Produttive nei consueti orari di apertura al pubblico. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al capitolato speciale di gara allegato. 
         
Responsabile del procedimento è il dott. Marco CARIA, funzionario amministrativo dell’ufficio Commercio - 
Sportello Unico Attività Produttive, tel. 0184.272.481, e - mail: commercio@bordighera.it, p.e.c.: 
bordighera@legalmail.it.  
 
 
Bordighera, 8 gennaio 2019 
 
                                                                F.to        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                           (Dott. Marco CARIA)    
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
 

• Allegato 1 – Modulo di domanda di partecipazione alla gara 
• Allegato 2 - Capitolato speciale di gara 

       


