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Prot. 14712                                                                    Malcesine il 15.11.2016 
 
 
 

PUBBLICO INCANTO 

LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE “LIDO BAGNI PAINA” 

(Regio Decreto 2440/1923) 
 

 

IL COMUNE DI MALCESINE RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 143 del 11.11.2016 e della 

determinazione n. 457 del 15.11.2016 dell’Area Finanziaria, il giorno 16.12.2016, 

presso la sala consiliare del Municipio, sito in Piazza Statuto n. 1 di Malcesine - alle ore 

9:00, procederà in seduta pubblica alla valutazione delle offerte per assegnare in 

locazione l’immobile denominato “Lido Bagni Paina” con pubblico incanto, previsto 

all’art. 3 del R.D. 2440/1923, aggiudicando il bene pubblico secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

ENTE LOCATARIO 

Comune di Malcesine, Piazza Statuto n. 1, 37018 Malcesine (VR), P.I./C.F. 

00601160237, pec: comune.malcesine.vr@ancitel.pec.it 

 

OGGETTO 

Oggetto dell’incanto è la locazione del sito immobiliare composto da: 

- edificio catastalmente identificato al Foglio 9, particella 696 per una superficie di mq 

94, adibito a Bar, Ristorante e Pizzeria (n. 1 della planimetria); 

- edificio catastalmente identificato al Foglio 9, particella 602 per una superficie di mq 

110, adibito a servizi igienici, magazzino e cabine balneari (n. 2 della planimetria); 

- terreno catastalmente identificato al Foglio 9, particelle 602 e 696, per una superficie di 

mq 529, adibito a plateatico e lido (n. 3 della planimetria); 
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Gli scopi preminenti dell’Amministrazione comunale sono quelli di mantenere la 

continuità dell’indotto turistico, dell’avviamento e dei confort che la struttura di grande 

pregio mantiene da anni quale principale sito balneare di Malcesine. Il presente bando è 

riservato pertanto ai partecipanti che intendano esercitare presso l’immobile in oggetto 

un’attività di ristorazione con servizio al tavolo e produzione di piatti nel locale cucina, 

lido bagni e bar, senza la possibilità di mutare tali tipi di offerta al pubblico. 

Gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, privi di 

arredi, macchinari, strutture ed accessori che sono in proprietà dell’attuale gestore. 

 

DURATA 

Il contratto di locazione avrà durata di anni nove (2017 – 2025) a partire dalla data di 

sottoscrizione, con rinnovo di anni sei ai sensi dell’art. 28, Legge 27 luglio 1978, n. 392. 

 

REQUISITI PER LA  PARTECIPAZIONE (da possedere a pena di esclusione) 

Requisiti di ordine generale 

- persone fisiche o persone giuridiche i cui soggetti non ricadano in uno o più dei 

motivi di esclusione contemplati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici). 

Requisiti tecnico-professionali 

- possedere alla data di presentazione dell’offerta i requisiti personali, morali e 

professionali per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali richiesti dalla normativa 

in vigore (art. 71 D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – art. 4 L.R. Veneto n. 29/2007). 

Tale requisito è soddisfatto anche con l’indicazione nella domanda di un institore 

nominato dall’imprenditore che detenga tali requisiti; 

- di avere i requisiti necessari per l’iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi 

dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- aver gestito ininterrottamente per almeno quattro anni, nell’ultimo sessennio, in 

qualità di proprietario, socio o institore, un esercizio commerciale di somministrazione di 

alimenti e bevande nella fattispecie di “ristorante”. Per ristorante l’Amministrazione vuole 
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che vi sia produzione in propria cucina di pietanze e servizio al tavolo. Tale requisito può 

essere posseduto anche dall’institore nominato dall’imprenditore; 

- possesso del Brevetto “Bagnino di Salvamento”. Il requisito può appartenere al 

soggetto offerente o all’organizzazione dell’impresa per conferimento d’opera di uno dei 

soci o per contratto di assunzione ed è necessaria per esercitare la sorveglianza nella 

zona balneare compresa tra il confine nord e il confine sud interni alle mura del lido. Il 

nominativo del titolare e il Brevetto dovranno essere dichiarati in fase di gara. Se in 

futuro saranno sostituiti dovranno essere comunicati nuovamente all’ente con gli estremi 

del Brevetto. 

Requisiti di ordine economico e finanziario 

- il soggetto partecipante deve presentare una referenza bancaria che pervenga da 

primario istituto di credito (Cons. Stato Sez. V, 06-12-2006, n. 7200) e contenga 

l’attestazione dell’idoneità finanziaria ed economica dell’offerente ai fini dell’assunzione, 

in caso di affidamento, delle prestazioni oggetto del bando e del futuro contratto di 

locazione; 

Requisito specifico del bando 

- Aver ottenuto presso l’ente, ed aver inserito nell’offerta, la ricevuta di presa visione 

(allegato C). Durante il sopralluogo il personale incaricato mostrerà agli interessati 

l’oggetto del pubblico incanto, evidenziando cosa appartiene all’attuale gestore che verrà 

asportato.  

 

OBBLIGHI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE 

I partecipanti al pubblico incanto dovranno preliminarmente impegnarsi e garantire 

verso il Comune di Malcesine, a pena di esclusione di:  

1. liquidare l’indennità di avviamento ordinaria, pari a 18 mensilità verso il 

Comune, della somma di 40.037,34 euro, per subentrare nell’avviamento generato dal 

precedente conduttore (art. 34 L. 392/1978). Non sarà stipulato il contratto definitivo se 

non sarà stata versata l’indennità di avviamento ordinaria; 
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2. liquidare l’indennità di avviamento aggiuntiva, paria a 18 mensilità, verso il 

comune, della somma di 40.037,34 euro, per aver avviato la stessa attività commerciale e 

turistica (art. 34 L. 392/1978). Non sarà stipulato il contratto definitivo se non sarà stata 

versata l’indennità di avviamento aggiuntiva; 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il pubblico incanto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, derivante dalla somma del punteggio ottenuto dall’offerta economica e 

dall’offerta tecnica.  

Il soggetto che totalizzerà il maggior numero di punti risulterà primo in graduatoria ed 

avrà diritto a stipulare il contratto di locazione con il Comune di Malcesine; tale diritto 

sarà comunque condizionato al soddisfacimento e all’adempimento di tutte le condizioni 

contenute nel bando. 

È riconosciuto ai sensi dell’art. 40, Legge n. 392/1978, il diritto di prelazione al 

conduttore uscente dell’immobile. L’offerta vincitrice sarà pertanto comunicata all’attuale 

conduttore per consentire l’esercizio della prelazione nei termini di legge. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicherà la disciplina prevista 

in materia di contratti pubblici di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016, in quanto 

compatibile con l’affidamento di un bene pubblico con la disciplina di contabilità 

generale dello Stato. 

L’amministrazione richiede in ogni caso che l’offerta e gli allegati del bando, nessuno 

escluso, siano sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiscono o 

costituiranno il raggruppamento temporaneo. Gli operatori dovranno prevedere che, nel 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza nella forma della scrittura privata autenticata ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario. La durata del raggruppamento 

dovrà essere pari alla durata del contratto di locazione e non è ammessa la 

partecipazione dello stesso operatore economico, considerato per partita iva o codice 

fiscale, a più offerte, sia singole che in raggruppamento, quando la partecipazione 

plurima sia mirata ad ottenere l’aggiudicazione dell’incanto a condizioni più vantaggiose 
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(es. presentare due offerte che si posizionino prima e seconda in graduatoria, 

rinunciando poi alla più onerosa).  In tali casi sarà scartata sin dall’inizio l’offerta meno 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E GARA 

I soggetti interessati a partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, 

la documentazione e l’offerta presso l’Ufficio Protocollo del Municipio di Malcesine (P.za 

Statuto n. 1) entro le ore 12:00 del giorno 15.12.2016 (termine perentorio) a mezzo 

del servizio postale, corriere privato, o raccomandata a mano. Non saranno accettate 

offerte elettroniche (mail, pec) o tardive che perverranno all’ufficio protocollo oltre le ore 

12.00 del giorno fissato. 

I partecipanti, a pena di esclusione, dovranno inserire tutta la documentazione 

occorrente in una busta sigillata con nastro adesivo, controfirmata su tutti i lati di 

chiusura, indicando il mittente e la seguente dicitura sull’esterno dell’involucro: “BANDO 

PER LA LOCAZIONE DEL LIDO BAGNI PAINA”. 

L’esecuzione della gara con l’apertura delle buste avverrà in data 16.12.2016 alle ore 

15:00 in seduta pubblica, presso la Sala Consigliare del Municipio, situata in Malcesine 

P.zza Statuto n. 1. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA GARA (a pena di esclusione) 

1. Una dichiarazione unica sostitutiva (modulo allegato A) redatta in carta semplice, 

siglata in ogni pagina e sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della 

persona giuridica, ai sensi degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la 

quale i partecipanti attestano: 

 di aver preso visione presso gli uffici comunali della documentazione relativa al 

bando, delle planimetrie dei locali, dei luoghi, nonché di aver valutato tutte le 

circostanze generali e particolari che possano influire sulla presentazione dell’offerta 

economica e tecnica; 
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 di possedere alla data di presentazione dell’offerta i requisiti personali, morali e 

professionali per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali richiesti dalla 

normativa in vigore (art. 71 D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – art. 4 L.R. Veneto 

n. 29/2007); 

 di possedere i requisiti necessari per l’iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria ed Artigianato quale requisito professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3 

del D.Lgs 18 aprile 2016; 

 di aver gestito ininterrottamente per quattro anni, nell’ultimo sessennio, in qualità di 

proprietario, socio o institore, un esercizio commerciale di somministrazione di 

alimenti e bevande nella fattispecie di “ristorante”, con produzione in propria cucina 

di pietanze e servizio al tavolo. Tale attività è stata svolta: 

OVVERO, tale attività è stata svolta dal seguente soggetto nominato institore per le 

attività attinenti al presente bando, nome ___\_________\__________\_______ cognome 

______\_____________\_________________ C.F. _______\____________\__________\_______ 

 di impiegare nell’area del Lido Bagni Paina il Brevetto per Bagnino di Salvamento 

rilasciato al Sig./Sig.ra __________\_____________________\___________ C.F. 

__________\_______________\___________ che sarà soggetto interno all’organizzazione 

dell’azienda in qualità di comproprietario, socio o dipendente; 

 di essere consapevole che ogni errore, mancata o inesatta valutazione di calcolo, in 

cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra, non esimerà dal rispetto 

degli impegni assunti; 

 di essere consapevole che per stipulare il contratto di locazione è necessario liquidare 

le indennità di avviamento previste dall’art. 34 Legge 27 luglio 1978, n. 392, al 

Comune di Malcesine ; 

 di essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione 

delle attività oggetto di gara; 

 di essere consapevole che in mancanza di pagamento dell’avviamento dopo 

l’aggiudicazione o di mancato esercizio dell’attività dopo la stipula del contratto, 
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l’affidatario sarà responsabile civilmente per il danno arrecato all’Ente per la perdita 

dello stesso (clientela, redditività e indotto della struttura). 

 di aver ben valutato il bando ed i suoi allegati e di aver ponderato in particolare 

tutti gli obblighi giuridici che deriveranno dalla sottoscrizione del futuro contratto di 

locazione (oneri della cauzione definitiva, oneri assicurativi, obblighi e sanzioni, 

condizioni di recesso, risoluzione ecc…); 

 di voler improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della 

correttezza; 

 l’insussistenza dalle cause di esclusione dalle procedure di affidamento e di 

stipulazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Tale insussistenza deve essere dichiarata anche verso il legale rappresentate, o 

qualunque soggetto fornito di poteri di rappresentanza o amministrazione 

dell’impresa; 

 di possedere la regolarità contributiva di previdenza sociale; 

 di non avere, pena l’esclusione dalla gara, alla data di presentazione della domanda 

posizioni di debito formalmente contestati o contenziosi giudiziari in corso con il 

Comune di Malcesine in materia di appalti, contratti, o tributi locali; 

 di essere a conoscenza del progetto approvato con delibera di giunta n. 75 del 

18.9.2015 avente ad oggetto: “opere di difesa idrogeologica / riqualificazione e 

ricomposizione delle spiagge e degli arenili - approvazione progetto preliminare”, 

consultabile sul sito istituzionale dell’Ente;  

2. offerta economica che diverrà canone annuo di locazione (modulo allegato B):  

finalizzata ad ottenere da 0 a 56 punti nella graduatoria di aggiudicazione, redatta in 

carta da bollo, espressa in aumento sulla base d’asta pari ad euro 40.000,00 così in 

cifre come in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta. La busta sarà inserita nel piego 

principale, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione 

del mittente e dell’oggetto della gara nella quale non dovranno essere inseriti altri 

documenti. 
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Il documento dovrà essere firmato dai legali rappresentanti ed inserito in una busta 

sigillata su tutti i lembi di chiusura con la seguente dicitura esterna: “Offerta 

Economica”; 

3. attestazione rilasciata dall’ufficio segreteria di aver preso visione dei luoghi e dello 

stato di fatto dei locali da prendere in locazione (modulo allegato C); 

4. copia del bando di gara debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dal legale 

rappresentante della ditta partecipante (allegato D); 

5. schema di contratto di locazione siglato in ogni pagina per accettazione delle future 

condizioni (allegato E); 

6. offerta tecnica (modulo allegato F): finalizzata ad ottenere da 0 a 44 punti nella 

graduatoria di aggiudicazione. Il documento dovrà essere firmato dai legali 

rappresentanti ed inserito in una busta sigillata su tutti i lembi di chiusura con la 

seguente dicitura esterna: “offerta tecnica”; Tale offerta tecnica, qualora contenga il 

progetto facoltativo per l’aggiudicazione di  massimo 24 punti previsti nel bando di 

iniziativa dell’offerente, dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato alla professione 

iscritto all’albo corrispondente, (geometri, architetti, ingegneri, ecc..) qualora proponga 

delle modifiche strutturali dell’immobile. Dovrà essere in ogni caso asseverato da un 

ragioniere /commercialista/revisore, iscritto all’albo, il quale attesti la sostenibilità 

economica del progetto, indicandone tassativamente il valore complessivo 

dell’investimento ed i tempi di realizzazione. La mancanza delle asseverazioni, della 

valutazione economica, dei tempi di realizzazione determinerà il rigetto da parte della 

commissione di gara del progetto e la non attribuzione del rispettivo punteggio (da 0 a 

massimo 24 punti) per mancanza di elementi essenziali alla valutazione. 

7. documento originale che attesti la cauzione provvisoria dell’importo di € 

6.000,00 da presentarsi mediante una delle seguenti modalità: 

 deposito infruttifero effettuato presso la Tesoreria Comunale c/o UNICREDIT 

BANCA S.p.a. – Agenzia di Malcesine di Via Gardesana Centro sul conto n. 27001 

intestato al Comune di Malcesine per la gestione delle cauzioni provvisorie; 

 polizza fideiussoria bancaria o assicurativa valida per almeno 180 giorni successivi 

alla data di presentazione dell’offerta, con la rinuncia alla preventiva escussione verso il 
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debitore principale e con operatività entro 15 giorni a “semplice richiesta” 

dell’amministrazione aggiudicatrice. L’istituto assicurativo dovrà risultare iscritto negli 

albi IVASS ed essere autorizzato per la gestione del ramo 15 - “Ramo Cauzioni”. 

La cauzione è pari al 1% del valore a base dell’asta (euro 40.000,00 per 15 annualità) e 

sarà trattenuta dall’amministrazione nei casi di una immotivata rinuncia dell’affidatario 

a sottoscrivere il contratto. La cauzione sarà immediatamente restituita ai soggetti che si 

piazzeranno dal quarto posto in poi e trattenuta verso i primi tre classificati. Sarà 

restituita ai primi tre partecipanti il giorno seguente alla stipula del contratto definitivo di 

locazione da parte dell’affidatario.  

8. copia documento di identità del rappresentante legale ed eventualmente dei 

legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento temporaneo; 

9. Attestazione originale rilasciata dall’istituto bancario in ordine al possesso dei 

requisiti economico finanziari (si veda la voce “Requisiti di ordine economico e 

finanziario” sopra esplicitata nel presente bando). 

10. Documentazione attestante i requisiti di precedente gestione di un ristorante, 

brevetto di bagnino e quant’altro necessario per la dimostrazione del possesso dei 

requisiti per la partecipazione al bando. 

Per ulteriore chiarezza 

La busta sigillata da depositare al protocollo del Comune di Malcesine entro le ore 12:00 

del giorno 15.12.2016, con mittente e dicitura esterna “BANDO PER LA LOCAZIONE 

DEL LIDO BAGNI PAINA” dovrà contenere: 

 una busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna “offerta tecnica”; 

 una busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna “offerta economica”; 

 tutto il resto della documentazione amministrativa: dichiarazione unica sostitutiva, 

attestazione di presa visione del Lido Bagni Paina, bando sottoscritto, bozza di contratto 

sottoscritta, cauzione provvisoria, attestazione capacità economico finanziaria, carta 

d’identità dei legali rappresentanti e la documentazione attestante i requisiti di 

partecipazione al bando; 

L’Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte 

indicazioni del recapito o disguidi postali. Le offerte presentate in difformità a quanto 
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sopra e che non consentano alla commissione aggiudicatrice di garantire la regolarità 

della procedura di gara non saranno ammesse alla procedura. 

 

PUNTEGGIO DI AGGIUDICAZIONE 

 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dopo la formazione in sede di gara di una graduatoria compresa tra un 

minimo di zero punti ad un massimo di cento punti come segue: 

da 0 a 56 punti per l’offerta economica; 

da 0 a 44 punti per l’offerta tecnica; 

 

1. OFFERTA ECONOMICA: verranno attribuiti da 0 punti a massimo 56 punti in 

relazione al rialzo sull’importo a base d’asta di 40.000,00 euro (non soggetto ad I.v.a.). Il 

rialzo massimo è di 17.920,00 euro (un punto ogni 320 euro di rialzo o frazioni di esso). 

L’offerta economica diverrà canone annuale di locazione. 

In caso di offerte che superino tale quota saranno ridotte automaticamente al massimo 

importo richiesto. Nel calcolare il punteggio sarà utilizzato l’arrotondamento alla seconda 

cifra decimale. 

Esempi: 

 se il concorrente offre in ribasso sarà escluso dalla gara; 

 se il concorrente offre 0,00 euro otterrà 0 punti e il canone di locazione annuale 

sarà fissato in euro 40.000,00; 

 se il concorrente offre un rialzo di 960,00 euro otterrà 3 punti e il canone di 

locazione annuale si fisserà in euro 40.960,00; 

 se il concorrente offre un rialzo di 8.999,01 euro otterrà 28,12 punti e il canone di 

locazione annuale sarà fissato in euro 48.999,01; 

 se il concorrente offre un rialzo di 17.920,00 euro otterrà 56 punti e il canone di 

locazione annuale sarà fissato in euro 57.920,00; 
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 se il concorrente offre un rialzo di 20.000,00 euro otterrà 56 punti e il canone di 

locazione annale sarà ridotto automaticamente ad euro 57.920,00; 

 

2. OFFERTA TECNICA: verranno attribuiti da 0 punti a massimo 44 punti 

assegnati dalla commissione di gara in relazione ai seguenti criteri: 

Da 0 a 10 punti: per gli impegni che il conduttore adotterà nei confronti dell’Ente 

proprietario a mantenere ed incentivare l’avviamento e l’indotto del Lido Bar Ristorante e 

della località balneare in generale, attraverso misure specifiche volte all’attrattiva, 

all’accoglienza, a tutti i confort e  alla promozione turistica: 

- 0 punti: nessun impegno; 

- 6 punti: garantire particolare cura nel servizio di ristorazione prodotta in loco con 

servizio al tavolo (già obbligatorio per partecipare al bando) obbligandosi inoltre a 

mantenere la somministrazione di cucina italiana e pizza. Nel menù l’offerente dovrà 

disporre di almeno 6 piatti tipici del Lago di Garda, formaggi del Baldo ed utilizzare olio 

prodotto sul Garda. Su richiesta di un gruppo di almeno 10 clienti il gestore dovrà 

proporre con sua iniziativa e libertà, in accordo con gli avventori, pranzi o cene 

interamente a base di pesce del Garda e specialità del Lago. 

- 4 punti: garantire l’accesso gratuito al pubblico e ai turisti delle toilette durante 

tutto l’orario di apertura della struttura senza limitazioni di sorta verso i passanti e senza 

rimborso spese richiesto verso l’ente proprietario. L’accesso alla toilette dovrà essere 

libero, senza previa richiesta di chiave d’accesso al gestore. 

Da 0 a 10 punti: per interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento 

dell’immobile che il conduttore farà a favore della proprietà e della struttura e che alla 

fine del contratto non saranno oggetto di alcun indennizzo. Da tale categoria esula tutto 

ciò che è manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento in buono stato 

dell’immobile che per legge spetta già al conduttore. 

Rientrano in questa specifica voce di valutazione le manutenzioni cosiddette 

straordinarie necessarie (es. perimento e rottura di infissi, sanitari, impianti, tendaggi, 

pavimentazioni ecc...) 
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La commissione di gara utilizzerà la sommatoria dei seguenti valori per attribuire il 

punteggio: 

punti 0: nessun impegno a sostenere le manutenzioni straordinarie; 

punti 10: impegno a sostenere i costi di manutenzione straordinaria necessari che per 

legge spetterebbero al proprietario (infissi, tendaggi, sanitari ecc..); 

Da 0 a 24 punti: per la presentazione facoltativa di progetti e idee innovative sviluppati 

di iniziativa dell’offerente che saranno realizzati durante il contratto di locazione. Il 

punteggio sarà attribuito dalla commissione di gara in relazione ai vari aspetti che saprà 

soddisfare, quali l’importo economico dell’investimento, i tempi di realizzazione, la 

capacità di attribuire un valore aggiunto al pregio della struttura o ai confort da essa 

resi. A titolo esemplificativo, senza porre alcun limite di iniziativa agli offerenti, nuove 

idee e progetti potranno attingere nel settore delle nuove tecnologie, del marketing, della 

comunicazione, richiamo turistico, efficientamento energetico della struttura, design 

degli arredi, confort per la collettività, minori, disabili, interventi strutturali sull’immobile 

ecc… 

Il progetto deve innanzitutto produrre un beneficio verso l’ente proprietario o la 

collettività (cittadini e o turisti) e solo in secondo luogo, anche al conduttore e alla 

capacità di profitto dell’impresa. Saranno scarsamente apprezzati progetti che pur 

aumentando l’attrattiva della struttura sono sbilanciati verso il profitto del gestore e non 

apportino beneficio al pregio dell’immobile, ai servizi che rende, all’immagine del sito in 

cui si trova. 

La valutazione dei progetti da parte della commissione avverrà con i seguenti parametri e 

criteri: 

da 0 a 15 punti: per l’entità dell’investimento economico proposto ed asseverato. La 

formula di attribuzione del punteggio sarà la seguente:  Io / Mig X 15 = Ppro 

Io = importo offerto dall’offerente 

Mig = massimo importo offerto in gara 

Ppro = punteggio assegnato al singolo progetto 
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da 0 a 6 punti: per i tempi di realizzazione del progetto. L’offerente che realizzerà il 

progetto entro il primo anno acquisirà il massimo dei punti. La commissione utilizzerà la 

seguente formula per attribuire il punteggio: 6/Nar 

Nar = numero di anni entro cui l’offerente si è impegnato a realizzare il progetto a partire 

dalla data di consegna (primo/secondo/terzo/quarto/quinto/sesto e non oltre) 

1 punto: qualora il progetto presenti aspetti di miglioramento per i servizi/utilità in 

godimento gratuito (che esulino dalla nozione di servizio pubblico) in godimento 

all’indotto a alla collettività; 

1 punto: qualora il progetto presenti miglioramento di immagine della struttura; 

1 punto: qualora il progetto presenti aspetti innovativi sotto l’aspetto tecnologico o 

ecologico per la struttura. 

Gli investimenti nel progetto non daranno alcun diritto di rimborso verso il conduttore al 

termine della locazione, o diritto di ritenzione o asportazione nel caso specifico si tratti di 

strutture, arredi, accessori o impianti tecnologici, i quali rimarranno in proprietà del 

locatore. 

 

PROCEDURA DI GARA 

La commissione aggiudicatrice procederà nel modo seguente: 

- apertura della seduta alle ore 9:00 del giorno 16.12.2016 presso la Sala Consigliare 

del Municipio di Malcesine; 

- conteggio del numero di offerte pervenute e verifica dell’integrità delle stesse; 

- apertura delle offerte con valutazione della documentazione amministrativa e dell’offerta 

tecnica. Sospensione della seduta pubblica, con rinvio a data da destinarsi, per 

consentire il controllo dei requisiti, il soccorso istruttorio e l’attribuzione del punteggio 

all’offerta tecnica; 

- riapertura della seduta pubblica, comunicazione dei punteggi ottenuti con l’offerta 

tecnica e valutazione dell’offerta economica; 

- formazione della graduatoria; 

- compilazione del verbale di gara con l’aggiudicazione provvisoria; 
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- offerta in prelazione ex lege all’attuale gestore; 

- aggiudicazione definitiva. 

A parità di posizione in graduatoria si procederà per estrazione a sorte. 

È ribadito il divieto ai concorrenti di partecipare alla presentazione di più offerte dello 

stesso bando di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una singola offerta valida. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Mentre l’aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce alcun 

obbligo per l’Ente di stipulare il contratto. Quest’ultimo sarà sottoscritto soltanto alle 

seguenti condizioni: 

- qualora vi sia regolare svolgimento del pubblico incanto ed approvazione del relativo 

verbale di gara; 

- qualora l’aggiudicatario detenga tutti i requisiti richiesti in fase di aggiudicazione 

definitiva e versi la cauzione definitiva. 

- qualora le offerte presentate soddisfino realmente gli scopi che l’Amministrazione vuole 

perseguire con il presente bando; 

- qualora l’Amministrazione rientri nella effettivamente disponibilità degli immobili al 

termine della locazione in essere; 

- qualora l’aggiudicatario dimostri di aver versato le indennità di avviamento entro la 

data che gli sarà comunicata dall’ufficio contratti; 

- qualora l’aggiudicatario abbia presentato per proprio conto tutte le dichiarazioni 

amministrative per l’esercizio delle attività da svolgersi preso il Lido Bagni Paina; 

Il concorrente è informato che per esercitare compiutamente l’avviamento attualmente 

esistente, una volta divenuto conduttore, dovrà provvedere ai sensi si legge, con oneri a 

proprio carico, a richiedere la concessione delle porzioni demaniali catastalmente 

identificate al Foglio 9, particella 701/parte di mq 62, particella 702/parte di mq 27, 

mappale acque per totali mq 91 adibiti rispettivamente a plateatico, spiaggia ed area 

balneare, pontile, scalette ed impianto di irrigazione (n. 4 della planimetria). Tali 
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porzioni immobiliari sono strettamente connesse all’attività da svolgersi presso il Lido 

Bagni Paina. 

Gli oneri che l’offerente si impegnerà a sostenere saranno inseriti nel contratto di 

locazione e garantiti da specifiche indennità di penale in caso di mancata realizzazione. 

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario l'Ente proprietario si riserva la facoltà di 

assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria, o di indire una nuova gara. 

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati 

alla propria offerta per 120 giorni dall’aggiudicazione. 

Ove l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno 

all’uopo stabilito o comunque non abbia adempiuto a tutte le obbligazioni assunte con la 

partecipazione al pubblico incanto, l'Ente proprietario avrà la facoltà di ritenere come 

non avvenuta l’aggiudicazione e procedere, oltre a trattenere la cauzione provvisoria, 

all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. 

 

INFORMAZIONI 

Unita Organizzativa Responsabile del Procedimento: P. O. “Pianificazione Finanziaria e 

Controllo di Gestione”. 

Responsabile del Procedimento: rag. Chincarini Ezio Pietro. 

Responsabile dell’istruttoria: dr. Romani Andrea. 

Al presente bando è possibile proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria 

del Comune di Malcesine - tel. 045/6589989 – il lunedì/martedì/giovedì/venerdì (orario 

8.30 – 12.30) giovedì 15.00 – 18.00; 

I sopralluoghi presso la struttura per valutare la consistenza e le potenzialità 

dell’immobile saranno concordati con l’Ufficio Segreteria e saranno svolti nei giorni feriali 

dal lunedì al venerdì. 
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INFORMATIVA E CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

D.Lgs 30.06.2003 n. 196: 
 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, 

disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati 

anche successivamente all’eventuale stipula del contratto; 

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara o di decadenza 

dell’eventuale assegnazione; 

3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario  e 

potranno essere oggetto di comunicazione: 

a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai 

soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio; 

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

5) il titolare del trattamento è il Comune di Malcesine, nella persona del 

Sindaco/Presidente pro-tempore, quale legale rappresentante. 

6) i dati trattati saranno anche quelli detti sensibili, di cui all’art. 22 della legge n. 

675/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 
/r.a. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

- rag. Chincarini Ezio Pietro – 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
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Allegato A – DICHIARAZIONE UNICA 
 
 
 
Dichiarazione unica di partecipazione al pubblico incanto per la locazione del Lido 
Bagni Paina (compilare a cura del legale rappresentante o del capofila in caso di 
raggruppamenti temporanei d’impresa) 
 
 

 

Spett.  
Comune di Malcesine 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ___________________ 

a ______________________________ residente a ___________________________________________   

Provincia di  __________________________ in via ___________________________________ n. ___ 

in qualità di ______________________________ della ditta __________________________________ 

con sede a ________________________________________________________ codice fiscale – 

partita IVA n. _____________________________________/___________________________________ 

telefono ____________________ mail / pec ________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 

di partecipare al pubblico incanto per l’assegnazione del contratto di locazione 
dell’immobile comunale “Lido Bagni Paina”. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 
 

□ di partecipare alla gara in qualità imprenditore individuale; 
□ di partecipare alla gara in qualità di società; 
□ di partecipare alla gara in qualità di associazione temporanea non ancora costituita; 
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 di aver preso visione della documentazione relativa al bando, dei luoghi, nonché di 

aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla 

presentazione dell’offerta economica e tecnica; 

 di possedere alla data di presentazione dell’offerta i requisiti personali, morali e 

professionali per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali richiesti dalla 

normativa in vigore (art. 71 D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – art. 4 L.R. Veneto 

n. 29/2007); 

 di possedere i requisiti necessari per l’iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria ed Artigianato quale requisito professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3 

del D.Lgs 18 aprile 2016; 

 di aver gestito ininterrottamente per quattro anni, nell’ultimo sessennio, in qualità di 

proprietario, socio o institore, un esercizio commerciale di somministrazione di 

alimenti e bevande nella fattispecie di “ristorante”, con produzione in propria cucina 

di pietanze e servizio al tavolo. Tale attività è stata svolta: 

- dal _____________ al  ______________ presso il ristorante ____________________________ 

indirizzo _______________________________ comune_____________________________ (____) 

- dal _____________ al  ______________ presso il ristorante ____________________________ 

indirizzo _______________________________ comune_____________________________ (____) 

OVVERO, tale attività è stata svolta dal seguente soggetto nominato institore per le 

attività attinenti al presente bando, nome ______________________________ cognome 

______________________________________ C.F. ________________________________________ 

 di impiegare nella gestione del Lido Bagni Paina il Brevetto di Salvamento rilasciato 

al Sig./Sig.ra __________________________________________ C.F. 

____________________________________ che sarà soggetto interno all’organizzazione 

dell’azienda in qualità di comproprietario, socio o dipendente; 

 di essere consapevole che ogni errore, mancata o inesatta valutazione di calcolo, in 

cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra, non esimerà dal rispetto degli 

impegni assunti; 
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 di essere consapevole che per stipulare il contratto di locazione è necessario liquidare 

le indennità di avviamento previste dall’art. 34 Legge 27 luglio 1978, n. 392, al 

Comune di Malcesine; 

 di essere consapevole che in mancanza di pagamento dell’avviamento dopo 

l’aggiudicazione o di mancato esercizio dell’attività dopo la stipula del contratto, 

l’affidatario sarà responsabile civilmente per il danno arrecato all’Ente per la perdita 

dello stesso (redditività e indotto della struttura). 

 di essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione 

delle attività oggetto di gara; 

 di aver ben valutato il bando ed i suoi allegati e di aver ponderato in particolare 

tutti gli obblighi giuridici che deriveranno dalla sottoscrizione del futuro contratto di 

locazione (periodo minimo di apertura, oneri della cauzione definitiva, oneri 

assicurativi, obblighi e sanzioni, condizioni di recesso e risoluzione ecc…); 

 di voler improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della 

correttezza; 

 l’insussistenza dalle cause di esclusione dalle procedure di affidamento e di 

stipulazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Tale insussistenza deve essere dichiarata anche verso il legale rappresentate, o 

qualunque soggetto fornito di poteri di rappresentanza o amministrazione 

dell’impresa; 

 di possedere la regolarità contributiva di previdenza sociale; 

 di non avere, pena l’esclusione dalla gara, alla data di presentazione della domanda 

posizioni di debito formalmente contestati o contenziosi giudiziari in corso con il 

Comune di Malcesine in materia di appalti, contratti, o tributi locali; 

 di essere a conoscenza del progetto approvato con delibera di giunta n. 75 del 

18.9.2015 avente ad oggetto: “opere di difesa idrogeologica / riqualificazione e 

ricomposizione delle spiagge e degli arenili - approvazione progetto preliminare”, 

consultabile sul sito istituzionale dell’Ente; 
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Data, ____________  Luogo, _______________________ 
 
Il legale rappresentante o capofila _________________________________________ 
                                                                               firma 
 
 
 

Avvertenza: ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 21 e 38, comma 3, del 
decreto del Presedente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente 
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento 
di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto) 
Tutti i componenti del raggruppamento temporaneo devono allegare un documento di 
identità 

 
 
 
 
 
Solo in caso di società o raggruppamento temporaneo d’impresa ciascun soggetto 

deve compilare e firmare il campo sottostante, dichiarando sin da ora che in caso di 

aggiudicazione dell’incanto conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

ditta :__________________________________________________________ 

 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 
Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 

Firma _______________________________________ 
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______________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 
Cognome Nome C.F./P.I.  

 

Firma _______________________________________ 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 
Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 
Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
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Allegato B – OFFERTA ECONOMICA - partecipazione al pubblico incanto 

per la locazione del Lido Bagni Paina (compilare a cura del legale rappresentante o del 
capofila in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa) 

 
 

 

Il sottoscritto, ______________________________________________ formula l’offerta per ottenere 

in locazione dell’immobile comunale “Lido Bagni Paina” al canone annuo di 40.000,00 

euro a base d’asta dichiarando un rialzo (compreso tra un minimo di 0 euro e un 

massimo di 17.920,00 euro) di _______________________ euro (in cifre) 

________________________________________________________________ euro (in lettere). Rialzi 

maggiori saranno ricondotti d’ufficio a 17.920,00 euro. 

 
Data, ____________  Luogo, _______________________ 

 
Il legale rappresentante o capofila _________________________________________ 
                                                                               firma 

 

(di seguito sottoscrizione collettiva solo in caso di associazioni temporanee 
d’impresa da eseguirsi da parte di tutti gli operatori economici di cui all’art. 34 e 
37 comma 8 del D.lgs 163/2006)  

______________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 

 
______________________ ____________________ _______________________________________ 
Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 

Marca da bollo 

euro 16,00 
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______________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 

_____________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 
 

_____________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 

_____________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 

_____________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
 

_____________________ ____________________ _______________________________________ 

Cognome Nome C.F./P.I.  

 
Firma _______________________________________ 
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Allegato C – ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE 

 

 
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEL SITO E DELLA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AL BANDO PER LA LOCAZIONE DEL LIDO BAGNI PAINA 

(da inserire nell’offerta vidimata dall’Ente a pena di esclusione dalla gara) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ___________________ 

a ______________________________ residente a ___________________________________________   

Provincia di  __________________________ in via ___________________________________ n. ___ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

in rappresentanza della ditta: (da compilare solo dopo il rilascio da parte dell’Ente e 

prima di inserire nell’offerta) ________________________________________________________ 

 
DICHIARA che in data ________________________________ 

 
 
1. ha preso visione degli immobili oggetto del bando al fine di apprendere le 

caratteristiche del bene che vorrà prendere in locazione in presenza dell’addetto 

all’Ufficio Segreteria ____________________________________ che sottoscrive la presente 

per conferma; 

2. ha appreso, senza dubbi o incertezze, i confini della proprietà del bene, ciò che 

appartiene al precedente gestore e ciò che invece appartiene al Comune di Malcesine, 

l’area demaniale che non rientra in locazione, l’area interna al Lido dove andrà 

prestato il servizio con “Bagnino di Salvamento”. 

 
Malcesine, il ______________ 
 
                                                                                  IL DICHIARANTE 
            

                                                                       _______________________________ 
 
L’ADDETTO COMUNALE 
 
____________________________________ 
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ALLEGATO E – SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE - pubblico incanto 
per la locazione del Lido Bagni Paina Schema  

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE 

LIDO BAGNI PAINA (LEGGE 392/1978) 

TRA 

Il Comune di Malcesine con sede a ___________________ P.I/C.F 

___________________, in questa scrittura rappresentato da ______________________ 

in qualità di legale rappresentante ______________________________ residente a 

________________________ C.F. ___________________,  da una parte 

E 

la Ditta ________________________ con sede a ____________________________, 

P.I/C.F ________________________, in questa scrittura rappresentata da ____________ 

in qualità di legale rappresentante residente a _______________ C.F.  ______________, 

dall'altra parte; 

PREMESSO CHE 

 Il Comune di Malcesine è proprietario del complesso immobiliare denominato “Lidi 

Bagni Paina” individuato al NCEU del Comune di Malcesine nel modo seguente: 

a) ________ al foglio  particella  Sub  adibito a laboratorio artigianale/commerciale; 

b) ________ al foglio  particella  Sub  adibito a laboratorio artigianale/commerciale; 

c) ________ al foglio  particella  Sub  adibito a laboratorio artigianale/commerciale; 

- con delibera di Giunta n. ________ del _____________ è stata indetto pubblico incanto 

per l’assegnazione dell’immobile in oggetto; 

- con determinazione n. ________ del _____________ è stato assegnato alla ditta 

_______________ ed approvato il presente schema di contrato; 
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- è intendimento della ditta ____________ assumere in locazione il suddetto locale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto: Le premesse formano parte integrante del presente contratto. Il 

Comune di Malcesine concede in locazione a __________________________, che 

accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il complesso immobiliare Lido Bagni 

Paina di cui ai punti a), b) e c) delle premesse, che la parte conduttrice dichiara di aver 

esaminato e di aver trovato adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed 

esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività senza riscontrare 

vizi o difetti di alcun genere; 

Articolo 2 – Durata: il presente contratto avrà durata di anni nove con rinnovo di anni 

sei ai sensi dell’art. 28, Legge 27 luglio 1978, n. 392 e decorrenza dalla data di 

sottoscrizione; 

Articolo 3 – Recesso: la parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal 

contratto, comunicandone con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della data in cui 

il recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso per volontà del conduttore non sarà 

rimborsato nessun indennizzo per eventuali spese sostenute nel realizzare progetti 

proposti in fase di gara per ottenere maggior punteggio nell’aggiudicazione; 

Articolo 4 – Corrispettivo: il canone di locazione è stabilito e determinato in Euro 

________________ (euro _____________________/00) annue, che la parte conduttrice 

s'impegna a pagare alla parte locatrice in due rate semestrali anticipate (entro il giorno 

30/5 e 30/11 di ogni anno) pari a Euro __________________ non soggetto ad IVA, 

mediante accredito automatico in favore di conto corrente IBAN: 

________________________. Ai sensi dell’articolo 32 della L. 392/1978, le parti 

convengono che il canone di locazione sarà annualmente aggiornato nella misura del 75% 
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della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato 

dall'ISTAT, intervenuta rispetto alla data di inizio del contratto per il primo aumento ed 

alla corrispondente data degli anni successivi per gli aumenti susseguenti; 

Articolo 5 – Ritardato pagamento: la parte conduttrice non potrà sospendere o ritardare 

per nessun motivo il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri 

accessori, né potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver versato le rate 

scadute; 

Articolo 6 – Destinazione e sublocazione: l'unità immobiliare è data in locazione con 

patto espresso di divieto di mutamento di destinazione, di sublocazione, comodato e 

cessione del presente contratto, anche parziali; 

Articolo 7 – Custodia e riconsegna: la parte conduttrice prenderà in consegna 

l'immobile alla data del ___________ con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel 

momento custode del medesimo, obbligandosi altresì  alla scadenza, a riconsegnarlo nello 

stesso stato in cui lo ha ricevuto, pena il risarcimento del danno. 

Articolo 8 – Migliorie e addizioni: salvo quanto il conduttore si sia impegnato a 

realizzare in sede di bando di gara per ottenere maggiori punteggi di aggiudicazione, egli 

si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'unità 

immobiliare od agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto della parte 

locatrice, ad eccezione e dei lavori necessari per gli allacci a tutte le reti degli impianti. 

Quanto alle eventuali migliorie ed aggiunte che fossero in ogni modo eseguite, anche con 

la tolleranza della parte locatrice, quest'ultima avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di 

corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente la parte 

conduttrice sin d'ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l'obbligo, a semplice 
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richiesta della parte locatrice medesima - anche nel corso della locazione, della riduzione 

in pristino a proprie spese; 

Articolo 9 – Garanzie: la parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da 

ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatto od 

omissione di terzi o dei conduttori delle rimanenti porzioni del medesimo fabbricato, 

nonché per interruzioni incolpevoli di servizi. A tal fine il conduttore ha stipulato la 

garanzia per rischi locativi per la responsabilità civile di gestione dell’immobile, da 

consegnarne in copia alla parte locatrice entro la stipula del contratto, garantendo l’intero 

locale oggetto della locazione e per l’intero periodo della validità del presente contratto. 

(polizza n. ______________ del _______________) 

La parte conduttrice si obbliga inoltre a stipulare polizza di assicurazione incendio e 

rischi accessori con vincolo a favore di ______________________  da consegnarne in 

copia alla parte locatrice entro la stipula del contratto, garantendo l’intero locale oggetto 

della locazione e per l’intero periodo della validità del presente contratto, adeguandosi 

inoltre alla vigente normativa per la sicurezza dell’immobile e degli impianti; 

(polizza n. ______________ del _______________) 

Articolo 10 – Cauzione definitiva: a garanzia dell'adempimento degli obblighi 

contrattuali e di eventuali danni a carico dell'immobile, sarà istituito _________ deposito 

o fideiussione bancaria n. _________  del _________________  pari ad un canone di 

locazione di Euro  ____________,00 (euro _________/00). Detta garanzia non è 

imputabile in conto pigioni e sarà svincolata al termine della locazione, previa verifica 

dello stato dell'immobile e dell'osservanza degli obblighi contrattuali. La garanzia sarà del 

tipo “a prima richiesta” e dovrà essere valida fino a 120 giorni dopo la scadenza della 

locazione. 
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Articolo 11 – Spese e Manutenzioni: sono interamente a carico della parte conduttrice le 

spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, allo spurgo di pozzi 

neri e latrine, alla tassa sui rifiuti solidi urbani, alla pulizia e alle spese condominiali di 

competenza; sono altresì a suo carico le riparazioni di normale manutenzione tra le quali 

quelle da eseguirsi sugli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, 

ai sanitari, alle serrature, chiavi e serrande, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri, 

dei soffitti e degli infissi, alla pavimentazione, al rivestimento e controsoffitti. Nel caso in 

cui la parte conduttrice non tenga conto di detta manutenzione, la parte locatrice è 

legittimata a procedervi, eventualmente tramite ditte specializzate, utilizzando la somma 

in deposito cauzionale anche a tale scopo costituito il quale dovrà prontamente essere 

reintegrato.  Sono altresì a carico del conduttore le manutenzioni straordinarie per 

specifico impegno preso in sede di gara. 

Articolo 12 – Ispezioni: la parte locatrice potrà in qualunque momento ispezionare i 

locali affittati. 

Articolo 13 – Spese del contratto: la parte conduttrice si obbliga a sostenere interamente 

le spese della redazione del presente atto, quelle inerenti le imposte, le tasse e i bolli di 

registrazione iniziale e l’imposta di registro per gli anni successivi. 

Articolo 14 – Inadempienze e penalità: l'inadempienza da parte del conduttore ad uno 

qualunque dei patti contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato o ritardato 

pagamento di una rata mensile del canone, produrranno la risoluzione automatica della 

locazione; 

Sono stabilite sin da ora le seguenti penalità a carico del conduttore: 
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- 100 euro giornaliere per mancato rilascio dell’immobile a scadenza del contratto. Tale 

somma è dovuta oltre al canone per occupazione di fatto ed oltre oneri e spese e maggiori 

danni che il conduttore deve già per legge corrispondere al locatore; 

Le penali saranno escusse verso la cauzione definitiva e il conduttore avrà l’obbligo di 

reintegrare, entro 30 giorni dal suo parziale utilizzo la garanzia spesa. 

Articolo 15 – obblighi particolari derivanti dal bando 

In questo articolo verranno riportati tutti gli obblighi che il conduttore avrà assunto in 

fase di gara e saranno assistiti da una penale in caso di mancato rispetto…. 

Ristorante con servizio al tavolo ecc… 

Articolo 16 – Norme di Rinvio: per quanto non previsto dal presente contratto, e salvo 

principi di inderogabilità per legge, le parti fanno espresso rinvio, in ordine di valore ed 

importanza: 

1) al bando sottoscritto in sede di gara; 

2) alla Legge n. 392/78; 

3) al Codice Civile. 

 

STIPULATO IN FORMA DI ATTO PUBBLICO 

Letto, confermato e sottoscritto 

Malcesine li ____________ 

La parte conduttrice ____________________ 

La parte locatrice _____________________ 
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Allegato F – OFFERTA TECNICA  - partecipazione al pubblico incanto per 

la locazione del Lido Bagni Paina (compilare a cura del legale rappresentante o del 
capofila in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa) 
 

 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ___________________ 

a ______________________________ residente a ___________________________________________   

Provincia di  __________________________ in via ___________________________________ n. ___ 

in qualità di ______________________________ della ditta __________________________________ 

con sede a ________________________________________________________ codice fiscale – 

partita IVA n. ____________________________________/___________________________________, 

al fine di ottenere maggior punteggio nel bando di gara in oggetto (da 0 a massimo 44 

punti), si impegna a: 

 

□ garantire particolare cura nel servizio di ristorazione (già obbligatorio per partecipare 

al bando) mantenendo la somministrazione di cucina italiana e pizza. Nel menù 
l’offerente dovrà disporre di almeno 6 piatti tipici del Lago di Garda, formaggi del Baldo 
ed utilizzare olio prodotto sul Garda. Su richiesta di un gruppo di almeno 10 clienti il 
gestore dovrà proporre con sua iniziativa e libertà, in accordo con gli avventori, pranzi o 
cene interamente a base di pesce del Garda e specialità del Lago. (BARRARE LA 
CASELLA PER OTTENERE 6 PUNTI DI OFFERTA TECNICA. NON BARRARE LA 
CASELLA OTTENENDO 0 PUNTI SE NON SI INTENDE SPECIALIZZARE IL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE COME RICHIESTO). 
 

□ garantire l’accesso gratuito al pubblico e ai turisti delle toilette durante tutto l’orario 

di apertura della struttura senza limitazioni di sorta verso gli avventori e senza rimborso 
spese richiesto verso l’ente proprietario. L’accesso alla toilette dovrà essere libero, senza 
richiesta di chiave d’accesso al gestore. (BARRARE LA CASELLA PER OTTENERE 4 
PUNTI DI OFFERTA TECNICA. NON BARRARE LA CASELLA, OTTENENDO 0 PUNTI, SE 
NON SI INTENDE MANTENERE A DISPOSIZIONE I SERVIZI IGIENICI A TUTTI I 
PASSANTI). 
 

□ sostenere i costi di manutenzione straordinaria, niente escluso, che per legge 

spetterebbero al proprietario (impianti, tendaggi, sanitari ecc..). (BARRARE LA CASELLA 
PER OTTENERE 10 PUNTI DI OFFERTA TECNICA, NON BARRARE LA CASELLA, 
OTTENENDO 0 PUNTI, SE NON SI INTENDE SOSTENERE I COSTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA) 
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□ realizzare il seguente progetto o i seguenti progetti di miglioramento per ottenere 

dalla commissione di gara un punteggio da 0 a massimo 24 punti: 

Nome del progetto ___________________________________________________________________ 

Costo del progetto € ________________________________________________ (IN CIFRE) EURO  

_______________________________________________________________________  (IN LETTERE) 

Da concludersi entro anni n. ___________________ (IN LETTERE indicare primo/secondo 

/terzo/quarto/quinto o sesto anno e non oltre). 

Descrizione progetto: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(fotocopiare la presente pagina in caso di più progetti simultanei e compilare in modo dattiloscritto. 

In alternativa è possibile allegare un proprio documento che descriva il progetto purché il presente 

allegato e il documento aggiuntivo siano entrambe sottoscritti in ogni pagina ed inseriti nella busta 

chiusa con dicitura “offerta tecnica”). 
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La scelta facoltativa di presentare il progetto di miglioramento comporta come specificato 
nel bando di gara che esso sia sempre asseverato da un professionista contabile iscritto 
ad un albo dei ragionieri / commercialisti / revisori. Qualora comporti anche delle 
modifiche strutturali all’immobile dovrà essere asseverato anche da un tecnico abilitato 
in relazione al tipo di modifica (geometra, ingegnere, architetto, tecnico del calore, 
idraulico, elettrotecnico ecc…) 
 
 
Il presente progetto è asseverato dal sig. ___________________________________________ in 
qualità professionista contabile iscritto all’albo dei __________________________________ 
con numero di iscrizione ______________________, il quale attesta la veridicità del conto 
economico, la fedeltà del preventivo e dei prezzi che formano il progetto presentato. 
(Allegare copia della carta di identità del Professionista) 
 
 
Timbro e firma del Professionista 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
Il presente progetto è asseverato dal sig. ___________________________________________ in 
qualità di tecnico iscritto all’albo dei ________________________________ con numero di 
iscrizione ______________________, abilitato a progettare le modifiche strutturali proposte 
dall’offerente, attestando che i lavori sono realizzabili dal punto di vista edilizio ed 
urbanistico nel Comune di Malcesine. 
(Allegare copia della carta di identità del Tecnico) 
 
 
Timbro e firma del Professionista 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
Luogo ____________ data _____________________ 

 
   Il legale rappresentante _____________________________________________ 
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PLANIMETRIA 

 


