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Prot. 3819 del 29/04/2021 
 

COMUNE DI MOGLIA 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
 

BANDO PUBBLICO  
 
 

CONCESSIONE USO “CHIOSCO” PRESSO PARCO MONDO 3  
CON AFFIDAMENTO DI SERVIZIO GESTIONE BAR E ANIMAZIONE 

E S T A T E    2 0 2 1 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Moglia intende espletare una procedura volta alla selezione di un 
operatore in possesso dei requisiti di seguito riportati a cui dare la concessione uso “chiosco” 
presso Mondo 3 con affidamento di servizio gestione bar e animazione.  
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di selezione non costituisce prova 
del possesso dei requisiti generali richiesti. Il Comune di Moglia si riserva la facoltà di 
controllare quanto dichiarato dai partecipanti prima di procedere all’aggiudicazione. 
 

Il presente bando è finalizzato esclusivamente alla ricezione offerte per favorire la più ampia 
partecipazione di operatori in possesso dei requisiti necessari. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del 
contraente anche in presenza di un’unica offerta. Altresì si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Moglia (MN) – Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia  
Tel. 0376 511 411 PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
 
OGGETTO  
Concessione della porzione immobiliare identificabile come chiosco all’interno dell’area verde 
attrezzata del Parco Mondo 3.  
Concessione altresì dell’area adiacente al chiosco, con strutture e attrezzature in essa 
comprese, per l’esercizio di tutta l’attività analiticamente descritte nella bozza di convenzione 
quale allegato come parte integrante del presente avviso. 
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REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza:  
Operatori economici 
 
Requisiti di ordine generale 

a) possesso dei requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento 
dell’attività inerenti all’esercizio pubblico; 

b) condizione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale; 
c) condizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Moglia e una 

condizione di regolarità contributiva e tributaria nei confronti di Province, Regioni e 
Stato; 

Il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono provati, a 
pena di esclusione. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati possono far pervenire le offerte al Comune di Moglia - Ufficio Protocollo, 
Sede legale P.zza Matteotti, 2, sia a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere o 
corriere privato), sia con consegna a mano, plico sigillato, entro le ore 13,00 del giorno 20 
MAGGIO 2021. 
Sulla busta deve essere apposta, oltre al nominativo e all’indirizzo e/o sede legale del mittente, 
la seguente dicitura: “GESTIONE CHIOSCO PARCO MONDO TRE ESTATE 2021”. 
 
Il plico deve contenere: 
 
 - Offerta progettuale redatta in carta libera conformemente al modello allegato [MODULO 
OFFERTA PROGETTUALE], in maniera tale da rendere evidente e chiari quei contenuti per i 
quali vengono stabiliti i criteri di valutazione elencati al punto successivo.  
L’offerta progettuale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da 
copia fotostatica in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
- Offerta economica redatta in carta libera conformemente al modello allegato [MODULO 
OFFERTA ECONOMICA] da inserire in busta chiusa separata con apposta la dicitura 
“offerta economica”. La busta “offerta economica” deve essere riposta all’interno del plico 
“GESTIONE CHIOSCO PARCO MONDO TRE ESTATE 2021”. 
 

 MODALITA’ E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Le proposte sono prese in esame e analizzate da una Commissione di valutazione, la cui 
composizione viene individuata con atto amministrativo ad hoc del Responsabile del Servizio, 
subito dopo il temine fissato per la presentazione delle offerte.  
Per rendere massimamente oggettiva una valutazione comparativa delle offerte, la 
Commissione opera tramite i criteri di seguito indicati. 
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A) Elementi tecnici con attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 80/100 
all’offerta migliore 

 
PUNTEGGIO MAX 

A. Progetto gestionale 10

a.1. Programmazione delle attività con un piano strutturato 6

a.2. Coordinamento e collaborazione con le Associazioni e risorse locali
operanti sul territorio con capacità di integrazione alle stesse

4

B. Organizzazione 25

b.1. Erogazione del servizio con indicazione periodi, giorni, orari e modalità di
apertura al pubblico 

5

b.2. Caratteristiche del servizio che si intende offrire e relativo personale che
si intende utilizzare

10

b.3. Piano di sanificazione, pulizia e igiene generale (anche rispetto allo spazio
verde dell'intera area pubblica assegnata) 

10

C. Proposte relative alla dotazione di beni (attrezzature, arredi, ecc.) 30

c.1. Proposte dotazionali in termini funzionali (qualità del piano di sistemazione
nell'area esterna - es.: cestini, giochi per bambini ecc.) 

10

c.1. Proposte dotazionali in termini di comfort ambientale (qualità estetica per
materiali, colori e finiture per la collocazione di arredi esterni) 

20

D. Descrizione proposte di manifestazioni ed eventi 15

d.1 Piano di inziative specifiche di intrattenimento volta all'allargamento
dell'utenza potenziale e alla valorizzazione del sito 

15

80

OFFERTA QUALITATIVA 

A

B

C

D

 
 
Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente coefficienti variabili tra zero e uno sulla base di 
una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 
Coefficiente ponderale  Valutazione  

0,00 Offerta ritenuta non sufficiente  
0,20 Offerta ritenuta sufficiente  
0,40 Offerta ritenuta più che sufficiente  
0,60 Offerta ritenuta buona  
0,80 Offerta ritenuta ottima 
1,00 Offerta ritenuta particolarmente eccellente  

 
Viene operata la riparametrazione dei punteggi. 
 

B) Elemento prezzo ovvero canone offerto con attribuzione di un punteggio complessivo 
massimo di 20/100 all’offerta più alta. 

L’Amministrazione Comunale stabilisce un canone mensile minimo per la gestione in oggetto in 
€ 100,00. Tale canone è sottoposto ad offerta in rialzo quale base per il prezzo del canone 
soggetta ad aumento.   
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L’offerta che rappresenta il valore più alto determina il massimo di canone di concessione a 
vantaggio del Comune e ottiene il punteggio migliore. 
Tutte le altre offerte ottengono punteggi in modo inversamente proporzionale ovvero ridotto 
percentualmente in corrispondenza al rapporto esistente tra il canone meno vantaggioso 
dell’offerta singola presa in considerazione (canone minore-più basso) e quello più vantaggioso 
dell’offerta migliore (canone-sconto maggiore-più alto). 

Formula →  
VALORE UNITARIO CANONE MINORE 
(ovvero offerta economica presa in considerazione) x 20 
VALORE UNITARIO CANONE MAGGIORE  

 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione non 
assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la busta medesima non venga 
recapitata in tempo utile. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio prescritto 
e a tal fine farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. 
Subito dopo il temine fissato per la presentazione delle offerte la Commissione riunita 
procederà all’apertura delle buste con la dicitura “GESTIONE CHIOSCO PARCO MONDO 
TRE ESTATE 2021” ed esaminerà le sole offerte progettuali pervenute assegnando un 
punteggio sulla base dei criteri prima esplicati. 
Successivamente la Commissione redatto apposito verbale convocherà i partecipanti per 
procedere in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche durante la quale, data la 
lettura degli esiti della valutazione tecnica, si procederà alla apertura delle offerte economiche 
dei concorrenti alla procedura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Informazioni in merito a questa indagine e per eventuali sopralluoghi possono essere richiesti 
anche telefonicamente presso il Comune di Moglia. 
Il presente avviso è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Moglia; 
- sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.moglia.mn.it 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti esclusivamente nell’ambito della presente procedura sono trattati ai sensi del 
vigente Codice sulla protezione dei dati personali. 

 

Allegati:  
1. Modulo offerta progettuale 
2. Modulo offerta economica 
3. Bozza di convenzione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Avv. Giulia Sacchi 
 


