
COMUNE DI COMISO 
Provincia di Ragusa 

 

AREA 7 
Attività Produttive  e Sviluppo economico  

Politiche Giovanili e Ricreative - Sport e Spettacolo  
 

ALLEGATO A) 
 
 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU 
AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E AUTONEGOZI  
 

Codice Identificativo di gara (C.I.G.):Z501BA2344  
 

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
 

 VISTA la deliberazione consiliare 11 Marzo 2016 n.30 con la quale è stato approvato il nuovo 
"Regolamento per la installazione su aree pubbliche di chioschi ed autonegozi per la vendita di 
alimenti e bevande" ed in particolare l'art.7, comma 1, lett.a) ai sensi del quale il responsabile 
dirigenziale dell'AREA 7 indice la procedura ad evidenza pubblica;  
 

 VISTA la deliberazione di G.M. 21 Settembre 2016 n.315, immediatamente eseguibile, con la 
quale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.1 del nuovo regolamento è stato approvata la localizzazione 
delle aree pubbliche del Piano, visualizzata in apposita planimetria, concertata con l'Area Tecnica;   
 

 VISTO l'art.5, comma 2, del predetto regolamento, ai sensi del quale "l'amministrazione 
individua i soggetti a cui assegnare la concessione in uso destinate all'installazione dei chioschi per il 
tramite di  procedura ad evidenza del pubblico incanto con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa";   
 

 VISTO il decreto del Sindaco 25 Luglio 2016 n.24 con il quale sono state assegnate allo 
scrivente le funzioni dirigenziali dell'AREA 7; 
 

 VISTO l'art.107 del D.Lgs 18Agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. ed il vigente Regolamento 
dell'Ordinamento degli Uffici dei servizi; 
 

 AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla superiore normativa:   
 

RENDE NOTO 
 è indetta procedura di gara ad evidenza del pubblico incanto per l'affidamento  in concessione di 
aree pubbliche per la installazione di chioschi ed autonegozi  alle condizioni appresso indicate..  
 

Ai fini e per gli effetti del seguente bando: 
 

- per "chiosco" si intende il manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e 
strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo 
pubblico, ovvero gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a "titolo precario" (tempo 
determinato) rilasciata dal Comune di Comiso. 
 

- per "autonegozio" si intende il furgone con banco di vendita aperto su una fiancata e adibito alla 
somministrazione di alimenti e piazzati sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione 
avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico. I veicoli in 
questione devono rispondere alle previsione del vigente regolamento del Codice della Strada e s.m.i.  
 
 



Art.1 - OGGETTO  
 

 1. La gara ha per oggetto l'affidamento in concessione delle seguenti aree: 
============================================================================= 

COMISO 
============================================================= 
  POS.                          U B I C A Z I O N E                                                    N° S  P  A  Z  I     
===================================================================================== 
   1                        VIALE  AMERICHE (zona 167)                                                    2 chioschi e/o autonegozi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   2                             VIALE EUROPA  (vicino piscina)                                             1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   3                          VIA P. BORSELLINO (di fronte Ospedale)                                1 chiosco    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   4                VIALE RESISTENZA (c/o case popolari)                                             1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   5          PIAZZETTA S. BIAGIO (via S. Biagio x Villafranca)                               1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   6                              PIAZZETTA MOLINAZZO                                                     1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   7                      VIA CECHOV (ex area isola ecologica)                                           1 chiosco  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   8                    V.LE MEDITERRANEO (presso FF.SS.)                                          1 chiosco 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   9                       MERCATO ORTOFRUTTICOLO                                                 1 chiosco 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 10          ASILO S. BIAGIO (tra via Magnolie x via Betulle)                                    1 chiosco 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 11                                PARCO DELL'IPPARI                                                           1 chiosco 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 12                           AEROPORTO DI COMISO                                                        1 autonegozio 
                                                                                                                                                               1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 13                             PIAZZA MAIORANA                                                                1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 14                             VILLA COMUNALE                                                                  1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 18                             VIA GESUALDO BUFALINO                                                   1 chiosco 
                                       piazzetta lottizzazione Secolo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 19                             VIA CECHOV                                                                              1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 20                  VIA BETULLE (tra via Gandhi e rotonda SS. Apostoli)                    1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 21                   VILLETTA Mons. Rosario Sgarioto  (Chiesa delle Grazie)              1 chiosco 
===================================================================================== 

PEDALINO 
==================================================================================== 
  POS.           U B I C A Z I O N E                                                       N° S  P  A  Z  I             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   15                  VIA VOLGA                                                                                           1 chiosco 
                     (area attrezzata) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   16                  VIA SALSO                                                                                             1 chiosco 
            (presso asilo S. Maria Goretti) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   17             CAMPO SPORTIVO                                                                                   1 chiosco 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Art.2 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE 
TIPOLOGIA A:                                                                             
 - produzione e/o vendita di generi di gastronomia 
 - vendita di  prodotti alimentari e bevande;                                                       
 - vendita gelati 
 

TIPOLOGIA B:                                                                              
- vendita e consumo di frutta e verdura;                                         
- vendita di fiori; 
 

TIPOLOGIA C: 
vendita di libri usati    

Art.3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

 1. L'assegnazione in concessione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti) così come 
recepito in Sicilia con L.R. 17 Maggio 2016 n.8) con il metodo delle offerte segrete a rialzo.   

Art.4 - LA CONCESSIONE  
 

 1. La concessione, in forma pubblica-amministrativa, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla stipula del 
relativo contratto, alla scadenza del quale l'area dovrà essere riconsegnata al Comune.  
 2. La concessione può essere ulteriormente rinnovata, previa espressa manifestazione di volontà del beneficiario 
con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. 
 3. La stipula dell’atto concessorio  ha luogo a cura del dirigente incaricato dell’Area 7  e del titolare o dal legale 
rappresentante della ditta assegnataria entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta aggiudicazione. 
   4. Tutte le spese contrattuali relative al contratto dell'area sono a carico dell’assegnatario. 
 5. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo 
gli standard correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni all'area assegnata. 
 6. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto e il sub appalto.  
 

Art.5 - OFFERTA A BASE DI GARA - CANONE 
 

 1. Il prezzo a base di gara, a   titolo   di   canone   annuo   di  concessione dell'area, è fissato in  € 1.983,60 al rialzo 
(millenovecentoottantatre/60). 
 2. L'offerente è vincolato alla propria offerta per tutta la durata del contratto quadriennale.   
 3. Il pagamento del canone deve essere effettuato in due soluzioni improrogabilmente entro il primo Gennaio ed 
entro il primo Luglio dell’anno di riferimento,  presso le casse della Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c  intestato 
al Comune di Comiso. 
 4. Per il ritardato pagamento del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche 
un'indennità di mora così calcolata: 2% dell’importo per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno successivo alla scadenza; 
4% dell’importo per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno successivo alla scadenza oltre gli interessi legali. 
 

Art.6 - GARANZIE  
 1. Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, con le modalità stabilite 
dall'art.103, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (Codice dei Contratti) nella misura del 10% dell'intero importo 
contrattuale determinato dall'offerta presentata. 
 2.Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere, ai sensi dell'art.103, 
comma 7, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50,  a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità 
civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.   

Art.7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 1. E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell'art.45 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (Codice dei 
Contratti), nonché gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale, regionale e comunitaria, che 
siano in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo decreto, e di quelli di seguito indicati: 
                  -  età non inferiore a 18 anni; 
                  -  cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea; 
        -  iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell'appalto: 
                    - possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti per il rilascio delle autorizzazioni 
necessarie per l'esercizio dell'attività che si intende avviare. 
 2. Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni  
contenute nel D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445. Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte 
del committente e, qualora le stesse dovessero risultare non veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento e all'adozione 
degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del  D.P.R. n.445/2000. 
  

 



Art.8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 
 

 1. I soggetti interessati alla partecipazione al bando possono presentare, a pena di esclusione, in carta legale,  una 
sola istanza e per una sola area.  
 2. Non è ammesso il rilascio di più concessioni in capo al medesimo soggetto.  
 3. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
all'esterno la dicitura: "DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU AREA 
PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI O AUTONEGOZI" ed indicante il nome del mittente. 
 4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 5.La domanda, contenente  gli elementi essenziali per l’individuazione del concorrente e del suo indirizzo dovrà 
esser compilata preferibilmente secondo il modello del fac-simile allegato al presente Bando,  resa dal legale rappresentante 
della ditta concorrente o della ditta mandataria e delle imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese 
(RTI), debitamente sottoscritta, con firma non autenticata accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. Si precisa che, in caso di costituito o costituendo R.T.I. o Consorzi ordinari, la  dichiarazione 
deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Nel caso di 
consorzi cooperativi, di consorzi stabili la dichiarazione deve essere resa dai consorziati per conti dei quali il 
consorzio concorre. 

Art.9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

 1. Il plico contenente l'offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il nominativo del 
mittente e la scritta:  "Gara del giorno 12 Dicembre 2016 per l'affidamento in concessione di un'area pubblica per 
l'installazione di chioschi ed automezzi".  

2. Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI COMISO - AREA 7 - 
S.U.A.P.  - via degli Studi 20. entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 Novembre 2016. Può essere presentato 
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero inviato a mezzo raccomandata A/R o tramite corriere. 

3. Il plico principale di cui al comma 2 dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, TRE BUSTE, che 
dovranno essere debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura: 

    -  BUSTA A - Documentazione amministrativa; 
    -  BUSTA B - Offerta tecnica;  
    -  BUSTA C - Offerta economica.  

Qualora il concorrente sia costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I). la controfirma sui 
lembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario. 
 

 4. Nella  BUSTA A - Documentazione amministrativa - dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti 
documenti o i documenti richiamati: 
                   A) istanza di partecipazione e dichiarazione compilata sul modello del facsimile allegato B) alla presente 
nota, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente o della ditta mandataria e delle imprese mandanti in caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata 
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.  
Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, la 
presente dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione deve essere 
resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
 

    B) copia integrale del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, allegato 
C). Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato d’appalto potrà essere firmato dal 
solo mandatario. In caso di mancanza di una o più firme la Commissione potrà richiedere al concorrente di produrre il 
documento completo delle sottoscrizioni richieste ("soccorso istruttorio", senza sospendere la seduta di gara.) 
 

 5. Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserito il progetto tecnico, i cui parametri di valutazione sono:   
                             a) soluzioni progettuali e caratteristiche formali ed architettoniche del chiosco con il minore impatto 
incidente sulle componenti ambientali e paesaggistiche dell’area interessata e compatibili con il tessuto urbano presente ; 
                             b) struttura organizzativa e numero di persone complessivamente coinvolte nell’attività di vendita e nelle 
eventuali iniziative collaterali; 
 

                  6. Nella “Busta C - Offerta economica dovrà essere inserita l'offerta economica, redatta secondo il modello 
allegato E) al bando contenente i dati ivi richiesti.  Essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso 
di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del 
consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del 
luogo e della data di sottoscrizione.  



 7. L’offerta deve contenere il canone annuale che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio. Non è ammessa 
l'offerta di un canone pari o inferiore a quello posto a base di gara. In caso di discordanza tra il canone espresso in cifre e 
quello espresso in lettere, prevale il prezzo indicato in lettere. L’ offerta economica dovrà contenete tutti i dati richiesti.  

 

Art.10 - LA COMMISSIONE DI GARA 
d  1.Le domande pervenute entro i termini saranno valutate da apposita commissione di gara, nominata 
dall'incaricato di funzioni dirigenziali dell'AREA 7, formata da tre dipendenti dell'Amministrazione. 
 2. La commissione di gara, che costituisce collegio perfetto, svolgerà la propria attività di valutazione delle offerte 
al completo. 
 3. I componenti della commissione non percepiranno alcun emolumento e/o indennità. 
 

Art.11 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è parametrata sui seguenti criteri: 
                   a) offerta tecnica: la qualità complessiva del progetto da un punto di vista tecnico e ambientale;  

                       b) offerta economica: l’incremento dell’importo del canone posto a base di gara; 
 2. La Commissione disporrà l’affidamento a favore del candidato che abbia presentato l’offerta di adozione di 
maggior valore qualitativo da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i  criteri 
di cui al precedente comma 1: 

                  a) Qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico e ambientale ; 
                 b) Qualità, varietà e risorse finanziarie destinate al programma di iniziative, eventi ed attività da organizzare 
all’interno dell’area; 
                 c) miglior piano per il miglioramento tecnico, architettonico, funzionale  del contesto urbano in cui è allocato il 
chiosco con l’eventuale  inserimento di nuovi arredi urbani. 
  3. In caso di coincidenza dei punteggi assegnati, si procederà mediante sorteggio.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  - soluzioni progettuali e caratteristiche formali ed  architettoniche  del chiosco con il minore impatto  incidente 
sulle  componenti  ambientali   e paesaggistiche dell’area  interessata e compatibili con il    tessuto urbano presente - punti 30     

                - soluzioni gestionali in ordine alla realizzazione di iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori    del contesto 
urbano in cui è allocato il chiosco - punti 15 -   

 

              - struttura organizzativa e numero di persone complessivamente coinvolte nell’attività di vendita e nelle eventuali 
iniziative collaterali - punti 25 -  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
incremento dell’importo del canone concessorio posto a base di gara: 
- da € 1983,61 sino a € 2400,00  - punti 15 -  
- da € 2401,00 sino a € 2800,00  -  punti 20 -  
- da € 2801,00 sino a € 3200,00  -  punti 25 -  
- oltre 3200,00 euro                     -  punti 30 -  

Art.12 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

 1. L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, nonché l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica e la mera verifica della documentazione nelle stesse contenuta avverrà il giorno 12 Dicembre 2016 alle 
ore 9.00 presso la sede dell'AREA 7 - via degli Studi 20 - in seduta pubblica.  
 2. Di seguito, in seduta riservata, anche nell’arco della stessa giornata la Commissione procederà valutazione della 
documentazione costituente l’offerta tecnica e quindi, in seduta pubblica, anche nell’arco della stessa giornata o in altra da 
stabilire, verrà data lettura dei punteggi attribuiti, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 
sarà data lettura di ciascuna di esse e verrà determinata l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Art.13 - CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
 

 1. Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dall'art.80 del  D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50.  
 2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al comma 7 dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso verrà assegnato al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.  
 3. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne sarà 
richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine 
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
 4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 



Art. 14 - ACCESSO AGLI ATTI 
 1. Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dall'art. 53 
del D.Lgs 18.4.2006, n. 50.  
 2. Ciascun operatore economico, pertanto, che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione 
informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano segreti tecnici o 
commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare una apposita dichiarazione contenente la puntuale 
motivazione per la quale si intende negare l’accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.  
 3. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”.  
 4. Si precisa, comunque che, come stabilito dall'art.53,comma 6, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, sarà comunque 
consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi. 

Art.15 - APPROVAZIONE DALLA GRADUATORIA 
 

 1. La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale, al termine dei lavori della commissione.  
 2. L'assegnazione avverrà nei confronti della domanda che risulterà avere la somma dei punti più alta. In caso di 
eventuale parità di punteggio l'assegnazione avverrà mediante sorteggio pubblico.  
 3. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta ritenuta valida. 
 4. Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà depositare la 
documentazione necessaria per la stipula (polizze, spese di registrazione, etc.)   
 

Art.16 - PROGETTO ESECUTIVO 
 

 1. Gli aggiudicatari, entro i successivi trenta giorni dalla assegnazione, devono presentare presso lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive  (SUAP) il progetto esecutivo delle opere da realizzare 
 2. Decorso infruttuosamente tale termine, la concessione s'intende revocata e si procederà  allo scorrimento della 
graduatoria come  descritto nei precedenti articoli. 
                3. Tutte le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di basamenti, massicciate su cui poggerà il 
chiosco sono a carico dell'assegnatario dell'area. 
 4.. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:  

                               a) relazione tecnico-descrittiva sull’attività da svolgere e sulle caratteristiche tipologiche-dimensionali del 
manufatto da erigere; 

                              b) progetto in tre copie, comprendente zonizzazione per almeno un raggio di mt. 400 dal punto di ubicazione 
(scala 1:2.000), stralcio planimetrico del P.R.G., planimetria di dettaglio (scala 1:500) nonché l'indicazione della disciplina 
di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, 
di passaggi pedonali, accessi carrai, pianta, prospetti, sezioni dell’installazione proposta (scala 1:50),  due simulazioni 
prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente circostante (scala 1:50), particolari per quanto riguarda aperture, 
materiali di facciata, elementi architettonici; planimetrie e particolari dell’urbanizzazione dell’area assegnata e degli allacci 
alle reti tecnologiche; planimetrie della sistemazione esterna dell’area concessa;  

                              c) relazione tecnica dei materiali utilizzati;  
                          5.  Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione. 

 6. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, la concessione provvisoria s'intende revocata e si 
procederà  allo scorrimento della graduatoria . 
 7. L'aggiudicatario che rinunci formalmente all'assegnazione dell'area o non adempia nei termini di cui sopra, sarà 
automaticamente escluso dalla graduatoria. In tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente 
successiva nella medesima. L'amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere 
all'assegnazione di aree, fornendo i motivi che rendano inopportuna la realizzazione dell'intervento. 
 8. Qualora l'installazione del chiosco fosse legata all'avvio di una tipologia di attività soggetta a specifica 
programmazione (quali la somministrazione di alimenti e bevande) il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico 
(P.A.U.) è subordinato al conseguimento degli atti occorrenti per l'esercizio dell'attività.  
 10. Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo che dovessero sopravvenire nelle procedure di 
autorizzazione per l'installazione del chiosco, non obbligano l'Amministrazione a sostenere alcun onere nei confronti dei 
vincitori del presente bando.  
 11 La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno da parte dell'Amministrazione nei confronti 
dell'aggiudicatario.  

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 1. I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”).  
 2. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.  
 3. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  



 4. L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo lettera A.R., fax o PEC, ai sensi dell'art. 76 
del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previsto dalla legge per proporre ricorso avverso 
l'aggiudicazione definitiva medesima.    

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA 

 1. I soggetti che hanno partecipato al bando di cui alla determinazione dirigenziale 30 Aprile 2014 n.53 e risultati 
aggiudicatari delle relative aree di cui alla determinazione dirigenziale 18 Giugno 2014 n.80, il cui iter autorizzativo è in 
itinere, hanno facoltà di avvalersi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.  
 2. Analoga facoltà hanno i soggetti che hanno partecipato alla procedura negoziata diretta indetta (mediante avviso 
esplorativo) con  determinazione dirigenziale 8 Ottobre 2014 n.127 e risultati aggiudicatari  delle relative aree di cui alla 
determinazione dirigenziale 4 Marzo 2015 n.30. 
 
INFORMAZIONI SUL BANDO 
 
 1. Gli elaborati tecnici ed amministrativi e la modulistica sono disponibili presso lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive (S.U.A.P.) sito in via degli Studi 20. 
 2. Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta rivolgendosi allo Sportello Unico per le Attività Produttive, 
in via degli Studi 20, nelle seguenti giornate: 
Martedì  dalle ore  15,30 alle ore 17,30 
Mercoledì dalle ore  10,00 alle ore 13,30 
Giovedì  dalle ore  15,30 alle ore 17,30 
 3. Non saranno evase richieste di invio di documentazione cartacea relativa al presente bando, che sarà pubblicato 
all'albo pretorio on line del Comune di Comiso e disponibile sul sito internet: www.comune.comiso.rg.it 
 4. Responsabile del Procedimento: Geom. Biagio Muccio. telef. 0932/748299 - 748298 
 
 Per quanto non disciplinato dal presente bando, trova applicazione quanto contenuto nel regolamento comunale e nella 
normativa vigente in materia.  
 
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE DELL'AREA 7 
                                                                                                                                                      dott. Giovanni Di Falco  
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:  
-  MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Allegato B) - 
 - CAPITOLATO SPECIALE - Allegato C) -  
 - SCHEDA TECNICA- Allegato D) - 
-  MODELLO OFFERTA ECONOMICA- Allegato E) - 


