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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE 

DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO “PIAZZA EUROPA” CON

ANNESSO PUNTO RISTORO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

SCADENZA: ORE 12:00 DEL 27/12/2019

L’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana intende procedere all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti interessati all’affidamento 

della gestione in concessione del parco comunale denominato “Piazza Europa” con 
annesso punto ristoro di somministrazione alimenti e bevande, tramite successiva procedura 

negoziata, finalizzata alla gestione ed al recupero di locale di somministrazione cibo e 
bevande presente, che necessita di lavori di manutenzione straordinaria per rispondere alla 
funzione. Il presente avviso, che non risulta in alcun modo vincolante per l’Ente Comunale, è

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati; 

con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. L’Amministrazione 

Comunale si riserva di sospendere, modificare ovvero annullare la procedura relativa 

al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziale per l’assegnazione della concessione in oggetto, qualora non vi siano 

operatori interessati al presente avviso in possesso dei requisiti di partecipazione. 

1) Amministrazione procedente

Comune di Somma Vesuviana – PO3 – Piazza Vittorio Emanuele III, 26 – 80049 Somma 
Vesuviana (NA) Tel.: 081 8939111
Sito web: www.comune.sommavesuviana.na.it
P.E.C.: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Simona Penza – Responsabile Ufficio Tecnico

2) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a candidarsi gli operatori privati, le associazioni, anche riuniti in 
raggruppamento, ecc. in possesso dei seguenti requisiti:

- capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (da indicare in sede di offerta 
amministrativa il soggetto contraente);
- documentata esperienza nello svolgimento di attività similari nell’ultimo triennio (a titolo 

di esempio: gestione parchi pubblici o privati, gestione impianti sportivi, conduzione di 

attività di somministrazione alimenti e bevande). 

Per poter svolgere l’attività commerciale di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, 

il soggetto che svolge detta attività deve possedere i requisiti morali e professionali di cui 

al D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno" e ss.mm.ii. 

3) Descrizione dell’area oggetto di concessione

Il parco comunale denominata “Piazza Europa” presenta le seguenti caratteristiche:

- area a verde pubblico di proprietà comunale, con annesso punto di somministrazione alimenti e 
bevande, con accesso dalla via Milano e dalla Via Potenza;
- spazio giochi per bambini dotato di giostre di nuovo impianto;
- area per gioco cani.
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- punto bar-ristoro costituito da fabbricato a piano terra di superficie coperta 170 mq, 

composto da locale bar, servizi igienici, deposito/magazzino e antistante porticato; 

L’Amministrazione Comunale si riserva la piena facoltà di eseguire eventuali investimenti,

a propria cura e spese, nell’area oggetto di concessione nel periodo intercorrente tra 

la pubblicazione del presente avviso e l’aggiudicazione definitiva della gestione (a 

titolo indicativo e non esaustivo si riportano quali esempi modifiche di carattere edilizio al 

punto bar-ristoro, opere di piantumazione, manutenzione straordinaria degli apprestamenti 

fissi ivi presenti, ecc.);  

La struttura del punto bar-ristoro oggetto di concessione è da intendersi priva di beni 

mobili (arredi, strutture mobili esterne, ecc.), nonché di mezzi e attrezzature destinati alla 

manutenzione del verde. Pertanto il concessionario dovrà provvedere a dotarsi di tagliaerba e 

del relativo costo di gestione compreso il carburante. 
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4) Oneri a carico del concessionario

Il servizio comprende, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti oneri: 

 fornitura delle attrezzature necessarie all’allestimento del punto bar-ristoro;

 mantenimento a proprie spese di tutti gli elementi di arredo, le strutture e gli impianti

tecnologici presenti e/o realizzati, nonché dell’area a verde affidata;

 apertura e chiusura del punto bar-ristoro secondo gli orari concordati con il Comune;

 apertura  e  chiusura  quotidiana  del cancello di accesso al parco comunale

“Piazza Europa” secondo gli orari stagionali concordati con il Comune;

 sorveglianza dell’area durante gli orari di apertura e responsabilità di custodia nelle

ore notturne;

 pulizia giornaliera dell’area in concessione;

 pulizia giornaliera dei servizi igienici, comunque garantendo costantemente condizioni

di decoro e piena fruibilità;

 fornitura di dotazioni esterne (sedie, tavolini, ombrelloni, ecc.);
 sistemazione di sedie, tavolini, ombrelloni, ecc. e loro ricovero serale;

 spese derivanti da consumi idrici, di energia elettrica, di gas metano, telefonici e per i

relativi allaccimenti; tutte le citate utenze saranno intestate direttamente al

concessionario mentre rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale i costi

relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

 manutenzione ordinaria e straordinaria del prato, del verde ivi presente, degli arbusti,

nonché gli oneri connessi alla messa a dimora di nuove specie arboree in caso di

decesso delle alberature esistenti (in questo senso si intende un taglio dell’erba con

frequenza bisettimanale nei mesi estivi – da marzo a ottobre inclusi –, un piano di

potature con frequenza annuale da prevedersi nei mesi invernali – da dicembre a

febbraio); tutte le attività di abbattimento e messa a dimora di specie arboree dovranno

essere concordate con l’Amministrazione Comunale;

 manutenzione straordinaria delle panchine ed attrezzature ludiche per bambini

attualmente esistenti, mediante riverniciatura e sostituzione delle parti mancanti

ovvero ammalorate entro il primo anno dalla data di aggiudicazione della concessione

in oggetto, nonché il mantenimento degli stessi in ottimali condizioni di sicurezza,

fruibilità e manutenzione per l’intera durata della concessione;

 allestimento di sistema mobile di irrigazione da utilizzarsi nei mesi estivi;

 pagamento degli oneri afferenti bolli, tasse, autorizzazioni e diritti S.I.A.E;

 garanzia di reperibilità nell'arco delle 24 ore per situazioni di acclarata emergenza, con

raggiungimento dell'area in modo tempestivo;

 gestione e manutenzione dell'eventuale area da adibire a campo di bocce;

 realizzazione di lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del punto di
somministrazione alimenti e bevande;

versamento di un canone annuo minimo di concessione di € 1.500,00 per ogni anno di

gestione, al quale va aggiunto il canone integrativo indicato in sede di offerta, da cui
verrà scomputato il costo sostenuto per i lavori di adeguamento del punto ristoro; il

Comune non riconoscerà alcun onere per l’attività svolta e gli eventuali investimenti

eseguiti a cura e spese del concessionario.
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Il Comune concederà il punto bar-ristoro provvisto di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché

la porzione di parco di proprietà comunale nello stato di fatto in cui si trova. 

Il concessionario dovrà garantire l’apertura al pubblico dell’area nei seguenti periodi: 

a) apertura e chiusura giornaliera del parco comunale “Piazza Europa” dalle 9:00 alle 19:00

nel periodo estivo (da marzo a ottobre inclusi) e dalle 10:00 alle 17:00 nel periodo

invernale (da novembre a febbraio inclusi);

b) apertura e chiusura del punto bar-ristoro per l’intero anno solare, nell’orario settimanale

concordato con l’Amministrazione Comunale;

c) apertura e chiusura del punto bar-ristoro in occasione di manifestazioni, eventi, ecc.

organizzati dall’Amministrazione Comunale, che si dovessero svolgere al di fuori degli

orari di cui al punto b).

In ogni caso la chiusura del punto bar-ristoro e del parco comunale “Piazza Europa”,

anche in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati da soggetti pubblici o privati, 

dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24:00. 

E’ fatto assoluto divieto di installare macchinette o apparecchiature da gioco comunque 

denominate con vincite in denaro. 

5) Attività concesse

Nell’ambito della gestione del parco comunale “Piazza Europa” e del relativo punto bar-

ristoro si intendono concesse le seguenti attività: 



somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa di settore per quanto

concerne le bevande con contenuto alcolico superiore al 21% v/v;


organizzazione di attività ludiche, di intrattenimento, didattiche, sportive e culturali,

vigilando che il loro svolgimento sia compatibile con le attività già presenti nel parco, con le

peculiarità naturalistiche, con le finalità pubbliche e di interesse generale per le quali i

luoghi oggetto di concessione sono stati concepiti;

 installazione di strutture mobili per attività ludico-sportive (da indicare in sede di offerta);

 modifica, implementazione e potenziamento del punto bar-ristoro sotto il profilo edilizio e

commerciale (da indicare in sede di offerta con presentazione di apposito progetto di
fattibilità tecnico-economica).

Per tutte le attività e servizi di ristoro, animazione, custodia e pulizia dell’area e dei fabbricati, il 

concessionario potrà avvalersi della collaborazione di enti o soggetti terzi, nel rispetto della 

normativa vigente; non è comunque consentita la sub-concessione delle attività oggetto del 

presente avviso. 

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della leggi di natura urbanisitico-

edilizia, igienico-sanitaria, commerciale e dei regolamenti vigenti nel Comune di Somma 
Vesuviana.

6) Durata della concessione

La concessione è prevista per una durata minima di anni 5 (cinque), modificabile in

funzione della tipologia di proposta avanzata dal soggetto aggiudicatario, e comunque non 

oltre anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di stipula di apposita convezione con 
l’Amministrazione Comunale regolante la concessione in oggetto. 
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Alla scadenza, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di rinnovare la convezione con 

il concessionario per un arco temporale da definire in funzione degli investimenti proposti 

dal concessionario stesso, mediante richiesta da inviare all’Ente almeno 6 (sei) mesi prima 

della scadenza del primo affidamento. 

Nel caso che tale ipotesi non si verifichi, alla scadenza del contratto il soggetto 

assegnatario dovrà provvedere alla rimozione di arredi, strutture mobili e quant’altro 

amovibile posto in essere nel corso del periodo concessorio, nonché alla messa in 

pristino dell’area a proprie spese, con modalità da concordare con l’Amministrazione 

Comunale e senza oneri di qualsiasi natura a carico del Comune.  

Al termine del periodo di concessione, le opere di carattere edilizio eseguite nel punto bar-

ristoro e le eventuali strutture fisse realizzate dal concessionario nel parco comunale 

“Piazza Europa” si intendono acquisite al patrimonio comunale.

7) Copertura assicurativa

Il soggetto aggiudicatario terrà indenne l’Amministrazione Comunale, nel modo più ampio e

senza eccezioni o riserve di sorta, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero 

avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all’attività oggetto della concessione. 

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare a propria cura e spese, con primaria compagnia 

assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso terzi per tutta la durata dell’appalto, 

consegnandone copia al Comune, fermo restando che rimangono a carico della ditta 

aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti. 

8) Fidejussione

Il concessionario dovrà sottoscrivere specifica polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in 
favore del Comune escutibile a prima richiesta di idoneo importo da definire, a garanzia degli 
oneri derivanti dal presente avviso e posti in carico al concessionario, di eventuali danni alle 
strutture pre-esistenti o realizzate dal concessionario, per inadempimenti contrattuali agli 
obblighi assunti ovvero per far fronte all’eventuale messa in pristino delle aree oggetto di 
concessione, qualora si rendesse necessario sia al termine della convenzione sia per 
chiusura anticipata della stessa. 

9) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, secondo 
l’allegato modulo, firmata dal legale rappresentante della società, dal titolare della ditta 
individuale ovvero dal rappresentante dell'associazione, in busta chiusa, al Comune di 
Somma Vesuviana (NA) – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele III, n. 26 –
80049 Somma Vesuviana (NA) entro le ore 12:00 del 27/12/2019 negli orari di apertura al
pubblico. 
Sulla busta andrà riportata, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura: 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PARCO COMUNALE 

“PIAZZA EUROPA” CON ANNESSO PUNTO RISTORO DI SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE 

Le domande potranno essere inviate altresì mediante posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info

La presentazione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente 
e si intende esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale se per qualsiasi 
motivo l’istanza non dovesse pervenire in tempo utile. 
Il termine temporale per la manifestazione di interesse risulta perentorio e faranno fede data e 

mailto:comune.giussago@pec.regione.lombardia.it
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orario di arrivo all’Ufficio Protocollo. 
Alla citata manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 
identità, in corso di validità, del legale rappresentante della società che sottoscrive l’istanza. 

10) Procedura per l’affidamento e criterio di aggiudicazione

Le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di affidamento 
saranno riportate in specifica lettera di invito, inviata ai soggetti che hanno manifestato 
interesse. 
L’aggiudicazione della concessione in oggetto avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, nominando al tal fine apposita commissione giudicatrice, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016. 

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti attribuiti dalla Commissione di gara in base ai sub-
criteri di seguito elencati. 

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo: 80 

a) Punteggio massimo: 15 punti

b) Fornitura e posa di n. 3 contenitori di
capacità minima 120 litri per la
raccolta differenziata di carta, plastica
e secco

Punteggio massimo: 5 punti

c) Fornitura e posa di cartellonistica di
carattere turistico all’ingresso del
parco comunale “Piazza Europa”, di
dimensioni minime 200 cm x 150 cm e
migliortamento complessivo
dell’ingresso

Punteggio massimo: 5 punti

d) Riqualificazione interna ed esterna
dei locali destinati a punto ristoro ed
allestimento della cucina
implementando e mettendo a norma
le attrezzature

Punteggio massimo: 20 punti 

e) Fornitura e posa di attrezzature ludico
ricreative

Punteggio massimo: 5 punti

f) Fornitura e posa di attrezzature da
giardino (sedie, tavoli, sdraio e
quant’altro ritenuto opportuno per
rendere fruibile lo spazio esterno)

Punteggio massimo: 5 punti

g) Potenziamento dell’impianto di
illuminazione esterna nel sedime del
parco e lungo i camminamenti di
accesso (tipo punti luce segnapassi
con alimentazione a pannelli solari)

Punteggio massimo: 5 punti

h) Messa a dimora di nuove alberature
nelle  specie previste dai vigenti
regolamenti comunali

Punteggio massimo: 5 punti

i) Sistemazione con fioriere ed altri
elementi di arredo urbano dell’area
destinata a parcheggio all’ingresso del
parco comunale “Piazza Europa”

Punteggio massimo: 5 punti

l) Realizzazione campo da bocce 
all'ingresso del parco di libera fruizione

Punteggio massimo: 10 punti

Ripristino impianto fotovoltaico come 
indicato in planimetria
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negli orari di apertura del parco.

Il concessionario ha l’onere di dichiarare nel progetto tecnico le tempistiche di realizzazione 
per ciascuna delle migliorie proposte  all’interno del tempo massimo di anni uno (1) assegnato 
con il presente avviso.  
Il punteggio sarà assegnato discrezionalmente e motivatamente da parte di ogni commissario 
facente parte della Commissione secondo la seguente scala di misurazione della rispondenza 
del giudizio dato, derivante dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

- Non valutabile  0,0 
- Appena valutabile  0,1 
- Minimo 0,2 
- Molto limitato  0,3 
- Limitato 0,4 
- Non completamente adeguato 0,5 
- Sufficiente 0,6 
- Più che sufficiente 0,7 
- Buono  0,8 
- Più che buono 0,9 
- Ottimo  1,0 

Tali coefficienti saranno moltiplicati per il sottopeso massimo attribuibile al sottocriterio, 
determinando in tal modo il punteggio assegnato a ciascuna offerta. 
Saranno ammessi alla fase successiva di gara, ossia all’apertutra dell’offerta economica, 
i concorrenti che avranno ottenuto almeno 40 punti nell’offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti attribuiti dalla Commissione di gara utilizzando la 
formula del prezzo minimo, di seguito riportata. 

PE = PEmax x Pmin/Po 
PEmax = punteggio massimo dell’elemento 
Pmin = offerta più bassa  
Po = offerta del singolo concorrente 

Per ogni candidato si procederà quindi ad effettaure la somma del punteggio tecnico con 
quello ottenuto sulla base dell’offerta economica.  

11) Disposizioni finali

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 
unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento della gestione. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio online e sul portale web del Comune di Somma 
Vesuviana (NA) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e nella home page del sito. 
E’ obbligatorio prendere visione dei luoghi fissando un appuntamento con l’Ufficio 
Tecnico Comunale al n. 081/8939182 il lunedì ed il mercoledì  dalle 9.00 alle 12.00 oppure
tramite e-mail all’indirizzo: simona.penza@sommavesuviana.info

Il Responsabile della PO3
Arch. Simona Penza

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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Allegati: 

1.

Orto foto parco comunale “Piazza Europa”;2.

Allegato 1 - Modello partecipazione a manifestazione d’interesse per indagine di mercato finalizzata

alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento della gestione in 
concessione del parco comunale denominato “Piazza Europa” con annesso punto ristoro di 
somministrazione alimenti e bevande; 

3.Estratto di mappa.

4. Planimetria generale.




