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BANDO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI UN "BICI 

GRILL" IN LOCALITÀ PERTICA 

Premessa 

Il Comune di Tremosine sul Garda sta realizzando un edificio destinato ad ospitare un “bici 

grill”, ovvero un’attività che offra servizi specifici per ciclisti e ciclo-turisti, tra i quali: servizio 

di bar, ristorazione, punto informativo, noleggio ed assistenza tecnica. 

Il Comune intende cedere la struttura in locazione tramite una procedura di gara aperta 

regolata dal presente Bando. 
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Articolo 1 – Oggetto della procedura e descrizione dei beni 

La struttura oggetto della procedura di affidamento si trova in via Tremalzo, in località Pertica 

nei pressi della frazione di Vesio. 

L’edificio, conformato a L, è costituito da un piano fuori terra di circa 120 mq lordi, ed è 

dotato di un portico di circa 20 mq, come meglio illustrato nella planimetria allegata (allegato 

4). 

Un’ala dell’edificio è destinata ad ospitare un bar con locale cucina annesso e dispensa 

separata. La seconda ala è stata predisposta per l’allestimento di un punto noleggio di 

attrezzatura sportiva che potrà usufruire anche del portico esterno, sia come deposito che 

come sportello per il pubblico. 

Nella zona centrale è previsto uno spogliatoio e i servizi igienici riservati al personale. È 

previsto un unico servizio destinato al pubblico attrezzato anche all’uso per disabili. 

L’edificio sarà dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di 

una pompa di calore e un boiler per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. 

La cucina potrà essere dotata di apparecchi elettrici, si esclude l’utilizzo di apparecchi 

funzionanti a gas per questioni di sicurezza. 

Il locale è totalmente privo di mobili e attrezzature. 

È consentita all’Affittuario la possibilità di utilizzare l’area picnic di proprietà del Comune 

adiacente alla struttura. Per tale eventuale utilizzo dovrà essere versato il canone unico per 

l’occupazione di suolo pubblico nella misura determinata dalle tariffe vigenti nel tempo. 

La fine dei lavori è prevista per il 5 maggio 2023. 

Articolo 2 – Destinazione d’uso della struttura 

La struttura dovrà essere adibita a bar. Sarà inoltre concessa la possibilità di utilizzare la 

struttura per attività di ristorazione e di noleggio di attrezzature sportive e ricreative. 

La struttura non potrà essere destinata ad altro uso. La violazione di tale disposizione 

comporta la risoluzione automatica del contratto. 

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento 

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di presentazione dell’offerta, 

possiedono i seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio per attività 

pertinenti rispetto alla natura di bar-ristorazione. Possono partecipare alla gara le 

persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo punto b) anche se non 

in possesso di partita IVA (in caso di aggiudicazione detti soggetti dovranno 
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provvedere all'apertura della partita IVA entro e non oltre 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione); 

b) possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale 

preposto, secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, 

n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/C relativa ai servizi nel mercato interno e 

secondo quanto previsto dall’art. 66 della legge regionale 20/02/2010 n.6 

Oltre a tali requisiti speciali, devono sussistere i seguenti requisiti generali: 

Sono ammesse a partecipare alla gara le persone fisiche, a condizione che non abbiano 

riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica 

amministrazione. 

Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche (o altri soggetti di diritto legittimati 

alla titolarità di beni immobili a titolo di concessione), quali le imprese individuali, le società 

cooperative e i consorzi, a condizione di: 

a) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente 

legislazione, o non avere in tal senso in corso una procedura; 

b) non avere riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in 

esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria 

dell'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

c) non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata) con i soggetti 

concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; 

d) non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

dell’Amministrazione; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o 

quella del paese di residenza; 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza. 

Il possesso dei citati requisiti generali e speciali verrà comprovato tramite presentazione di 

regolare SCIA di inizio attività da presentare tramite lo sportello telematico SUAP. 

Articolo 4 – Contratto di affitto 

L’immobile viene assoggettato a contratto di locazione ad uso commerciale per una durata 

di 6 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.  
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L’aggiudicatario dovrà aderire all’invito a stipulare il contratto conseguente 

all’aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato dal Comune. Nel caso in cui non si 

possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, il Comune 

procederà alla revoca dell’affidamento con riserva di aggiudicare la gara al concorrente che 

segue in graduatoria. 

È prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Comune potrà esercitare la facoltà di diniego del rinnovo per i motivi e con modalità e 

termini previsti dall’art. 29 della L. n. 392/1978. 

È in ogni caso facoltà del Comune risolvere il contratto qualora ritenga che l’Affittuario non 

osservi gli obblighi contrattuali: in tal caso, nel preavviso dove dovranno essere indicati i 

motivi preventivamente contestati. 

Alla scadenza del periodo contrattuale, oppure in caso di risoluzione anticipata del contratto 

per cause imputabili all’Affittuario, lo stesso non avrà diritto ad alcun indennizzo neppure a 

titolo di buona uscita o avviamento commerciale né ad alcun risarcimento. 

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte dell’Affittuario. Qualora egli intenda 

recedere dal contratto prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi al Comune 

a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.  

In caso di recesso sarà richiesto all'Affittuario il pagamento di una quota corrispondente 

all'effettivo ed intero periodo di utilizzo della struttura.  

Articolo 5 – Canone d’affitto 

Il canone complessivo posto a base d’asta, riferito alla durata di sei anni, è di euro 36.000,00 

oltre imposte di legge.  

Il canone unico da corrispondere per l’eventuale occupazione dell’area pubblica adiacente 

alla struttura non fa parte dell’importo a base di gara. 

Il canone dovuto dall’Affittuario, derivante dall’applicazione del rialzo offerto sul canone 

posto a base di gara, deve essere corrisposto dall’affittuario al Comune in rate trimestrali 

posticipate entro il decimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, a decorrere 

dal terzo anno dalla stipula del contratto e sino alla sua scadenza.  

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di affitto, 

sulla base del 100% della variazione deII’indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di 

operai e impiegati. L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di 

comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese antecedente a quello di scadenza 

di ciascuna annata contrattuale. 

Il conduttore non può per alcun motivo ritardare il pagamento delle rate e non può far valere 

alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute. 
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In caso di ritardo superiore a 1 mese nel pagamento di ciascuna rata del canone, il Comune 

ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli 

interessi di legge. 

Articolo 6 – Obblighi dell’Affittuario 

L’attività commerciale dovrà essere avviata entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto 

di locazione. Entro tale termine l’Affittuario dovrà assicurarsi che la struttura sia fornita di 

tutte le caratteristiche necessarie a norma di legge per l’esercizio dell’attività richiamata nella 

SCIA di inizio attività. 

L’Affittuario è inoltre tenuto a rispettare i seguenti obblighi, prestazioni e servizi: 

a) garantire l'apertura dell’esercizio nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 

novembre di ogni anno per tre settimane ogni mese, per almeno 6 ore al giorno; 

b) comunicare al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni l’eventuale sospensione 

dell’attività. Eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore dovranno essere 

tempestivamente comunicate al Comune, il quale si riserva di verificarne la 

sussistenza e il carattere impeditivo. Le prestazioni oggetto della locazione non 

potranno per nessuna ragione essere sospese o abbandonate senza la preventiva 

autorizzazione del Comune; 

c) curare l'assoluta pulizia ordine e decoro del locale, per renderlo sempre accogliente 

ai frequentatori e rispondere a tutti i requisiti igienico sanitari; 

d) eseguire la manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione dei materiali di usura, 

così come previsto dall'articolo 1621 del Codice civile; 

e) mantenere l’ordine e il decoro dell’area pubblica adiacente alla struttura, qualora 

l’Affittuario ne facesse richiesta per l’utilizzo; 

f) rispettare rigorosamente le ordinanze vigenti in tema di orari di apertura e chiusura 

al pubblico e di rispetto dell’ordine pubblico; 

g) non installare gli apparecchi cosiddetti videogiochi di cui all'articolo 110 Commi 6 e 7 

del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con il Regio Decreto 18 

giugno 1931 numero 773; 

h) stipulare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affitto una polizza di 

assicurazione contro i rischi di incendio fabbricato con garanzia rischio locativo e 

ricorso terzi, e furto dei beni affidati, nonché una polizza di responsabilità civile verso 

terzi con un massimale almeno pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00). 

Il mancato rispetto di tali disposizioni costituirà una grave violazione degli obblighi 

contrattuali. 

In caso di ingiustificato abbandono o sospensione, il Comune si sostituirà all’Affittuario per 

assicurare la continuità del servizio, avvalendosi, se del caso, anche delle prestazioni di 

terzi, ponendo a carico dell’Affittuario il relativo onere e introitando il deposito cauzionale. 
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Articolo 7 – Deposito cauzionale 

A titolo di garanzia per le obbligazioni assunte nel contratto di affitto verrà costituito a favore 

del Comune di Tremosine sul Garda da parte dell'Affittuario un deposito cauzionale pari ad 

euro 3.000,00. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante fideiussione 

bancaria o polizza fideiussoria. 

Articolo 8 – Oneri a carico dell’Affittuario 

Sono carico dell’Affittuario i seguenti oneri: 

a) allestimento interno funzionale alle attività svolte; 

b) tutte le utenze che l’Affittuario dovrà provvedere ad attivare a proprio carico; 

c) il pagamento della tariffa rifiuti; 

d) il pagamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico; 

e) le spese di stipula e registrazione del contratto; 

f) le spese, imposte, tasse, inerenti alla gestione stessa; 

g) la stipula di polizze assicurative 

Articolo 9 – Disciplina di gara 

Il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, volto a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo delle offerte. Il punteggio 

massimo conseguibile, pari a 100 punti, sarà così suddiviso: 

1. offerta tecnico-gestionale: massimo 80 punti; 

2. offerta economica: massimo 20 punti. 

1. Offerta tecnico-gestionale 

Il punteggio dell’offerta tecnico-gestionale deriverà dalla valutazione del Piano di sviluppo 

dell’attività che il concorrente dovrà presentare contestualmente all’offerta economica. Il 

punteggio sarà calcolato secondo i seguenti criteri: 

a) Programmazione di iniziative volte alla promozione dell’attività sportiva e del turismo 

sul territorio – massimo 15 punti. 

b) Perizia nella redazione del Piano di sviluppo e verificabilità degli obiettivi – massimo 

10 punti. 

c) Attivazione nella struttura di un servizio di assistenza meccanica per biciclette – 

massimo 10 punti. 

d) Attivazione nella struttura di un’attività di noleggio di e-bike con relativi servizi – 

massimo 10 punti. 

e) Allestimento di un punto ricarica per e-bike – massimo 10 punti. 

f) Vicinanza del luogo di domicilio dell’Affittuario, al fine di offrire un servizio di 

assistenza sul territorio oltre all’orario di esercizio della struttura – massimo 15 punti. 
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g) Età dell’Affittuario inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del Bando – massimo 10 

punti. 

L’offerta tecnica verrà valutata da una commissione tecnica nominata dal R.U.P. 

successivamente alla scadenza del Bando. 

2. Offerta economica 

Il punteggio dell’offerta economica sarà calcolato in base maggior rialzo offerto sull'importo 

posto a base d’asta, secondo la seguente formula. Non sono ammesse offerte inferiori al 

prezzo a base d’asta. 

𝑃 =
𝑂

𝑂𝑚𝑎𝑥
× 𝑃𝑚𝑎𝑥 

Dove: 

− P = punteggio dell’offerta economica presentata 

− O = offerta economica presentata 

− Omax = offerta massima tra quelle presentate dai partecipanti 

− Pmax = punteggio massimo assegnato per l’offerta economica (20 punti) 

L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due 

punteggi (ossia offerta tecnico-gestionale ed offerta economica). Risulterà aggiudicatario il 

concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. 

Articolo 10 – Obbligo di sopralluogo 

I concorrenti per poter partecipare alla presente gara sono tenuti ad effettuare un 

sopralluogo della struttura oggetto di gara. L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a 

pena di esclusione. 

Il sopralluogo verrà effettuato con l’assistenza di personale del Comune e dovrà essere 

previamente prenotato contattando il R.U.P. 

La richiesta di sopralluogo dovrà specificare l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la 

convocazione, il nome e il cognome e i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare 

il sopralluogo e dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data proposta per 

l’effettuazione del sopralluogo medesimo. La richiesta, inoltre, potrà essere inviata sino a 

10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal R.U.P. o da un suo delegato, apposita 

attestazione che dovrà essere inserita nella domanda. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico 

del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso 

purché munito di delega. 
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Articolo 11 – Modalità di partecipazione alla gara 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve far pervenire al Comune di Tremosine 

sul Garda la propria offerta mediante un plico cartaceo chiuso, debitamente sigillato (si 

consiglia di apporre sui lembi di chiusura un nastro adesivo) e controfirmato sui lembi stessi 

dall’offerente o dal legale rappresentante (se trattasi di persona giuridica), entro e non oltre: 

le ore 12.00 del 30 gennaio 2023 

Sull'esterno del plico deve essere riportato il nominativo o la ragione sociale dell'offerente 

(con il relativo indirizzo) e la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA CONCESSIONE IN 

AFFITTO DI UN "BICI GRILL" IN LOCALITÀ PERTICA”.  

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi (facendo fede la data e ora di arrivo 

all'ufficio protocollo del Comune):  

a) mediante raccomandata del servizio postale statale (all'ufficio protocollo del 

Comune);  

b) mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico, 

all'ufficio protocollo del Comune; 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all’asta i 

soggetti il cui plico perverrà all’Ufficio protocollo comunale dopo la scadenza del termine 

sopra indicato per la ricezione del plico stesso e questo anche qualora il suo mancato o 

tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) modulo per la Domanda di partecipazione alla gara (allegato 1); 

b) una busta chiusa, debitamente sigillata, riportante all’esterno la dicitura: “OFFERTA 

TECNICA” contenente la relazione indicante il Piano di sviluppo dell’attività di cui 

all’art. 9 del Bando. La relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 5 pagine 

(fronte/retro) in formato A4, tipo di carattere Arial, con dimensione non inferiore a 11; 

c) una busta chiusa, debitamente sigillata, riportante all’esterno la dicitura: “OFFERTA 

ECONOMICA”, contenente il modulo Offerta economica (allegato 2); 

d) attestazione di avvenuto sopralluogo ai sensi dell’art. 10 del presente Bando; 

e) documento che comprova la costituzione di una cauzione provvisoria. L'offerta dovrà 

essere corredata da una garanzia provvisoria, pari ad euro 500,00, che il Comune 

tratterrà in caso di mancata stipulazione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto 

imputabile all'aggiudicatario. La cauzione sarà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia provvisoria dovrà 

essere costituita sotto forma di bonifico bancario presso il conto di tesoreria intestato 

al Comune di Tremosine sul Garda: BCC Colli Morenici del Garda, IBAN: IT 51 I 

08676 55330 000000150002; 
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f) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore della 

Domanda di partecipazione alla gara; 

g) visura camerale, nel caso di persone giuridiche. 

Articolo 12 – Ulteriori informazioni e disposizioni finali  

Il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è l’Istruttore Antonella Pedercini. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere mediante richieste scritte via mail 

a segreteria@comunetremosine.it. 

L’amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o 

revocare la presente procedura.  

In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.  

Il presente Bando è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Tremosine sul Garda. 

Articolo 13 – Informativa privacy 

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’ufficio segreteria, mediante supporto 

informatico o cartaceo, per lo svolgimento dell’asta oggetto del presente Bando. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso a tale attività, verranno trattati con 

riferimento al Procedimento e saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di 

legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Tremosine sul Garda. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri 

diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del 

D.Lgs. 196/2003, vale a dire nello specifico il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Si ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 

13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione sul sito comunale. 
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Articolo 14 - Allegati  

Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara 

Allegato 2 – Offerta economica 

Allegato 3 – Schema di contratto di affitto 

Allegato 4 – Planimetria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Battista Girardi 


