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COMUNE DI SIGNA 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO POSTO NEL GIARDINO DEL “IL CROCIFISSO” 
IN SIGNA 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
 
 
in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n° 175 del 21 dicembre 2020 e alla 
determinazione della Responsabile del Settore 4 n° 103 del 10/02/2021 avente ad oggetto 
“CONCESSIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA GUIDO ROSSA, 
GIARDINO DEL CROCIFISSO”. CIG Z65308BDB2 
 

RENDE NOTO CHE: 
 

l'Amministrazione Comunale di Signa intende individuare soggetti per l’affidamento in 
concessione di un IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO A PUBBLICO 
ESERCIZIO POSTO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DI QUARTIERE “IL CROCIFISSO”. 
 

 
 

1) INFORMAZIONI BASE 
 

Obiettivi: affidamento in concessione del chiosco da destinarsi ad attività di 
ristoro/bar, a cura e spese del soggetto aggiudicatario. 
Collateralmente dovranno essere previste azioni volte alla socializzazione degli abitanti del 
quartiere quali attività ludiche, culturali, sportive ecc. al fine di coinvolgere un maggior 
numero possibile di cittadini, oltre all'eventuale vendita di beni di prima necessità. 

Descrizione del bene: L’immobile è ubicato in Signa, all’interno del giardino del “Il 
Crocifisso” con ingresso principale da via Guido Rossa. Trattasi di fabbricato ad un piano 
fuori terra, di forma rettangolare, della superficie coperta di circa mq 59,00, superficie utile 
di mq 52,00, oltre a portico di forma rettangolare di mq 8,00 e area verde di pertinenza di 
mq 266,00, pavimentata nella porzione prospiciente l’ingresso. 
 

Lo spazio interno è distribuito su un locale ad uso bar, un deposito/dispensa, uno spogliatoio 
e 2 servizi igienici. 
 

Identificazione Catastale: l’immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Signa, 
Foglio 9, particella 1306, categ. C/1 – negozi, rendita catastale € 2.516,18. 
 

L’immobile non è oggetto di interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, d.lgs 42 
del 22.01.2004. 
 

Interventi da realizzare ante apertura dell'attività: Il Chiosco necessita di alcune opere 
consistenti nella sostituzione di due ampi vetri degli infissi, nella riparazione/sostituzione di 
una porta laterale esterna, nella riparazione della veletta della copertura e opere di ordinaria 
manutenzione; oltre a queste si rende necessaria la realizzazione di una pedana/rampa 
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laterale per migliorare l'accesso al giardino tergale, da realizzarsi in qualsivoglia materiale 
(es. legno, metallo ecc.) in conformità alle vigenti norme. 
I lavori dovranno essere ultimati entro 2 (due) mesi dalla data di stipula del contratto di 
concessione. In caso di mancata realizzazione dei lavori entro il termine di cui sopra, il 
contratto si intenderà risolto di diritto. Potrà essere accordato un ulteriore mese, solo a fronte 
di eccezionali eventi e motivati cause, da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Ente 
concedente. 
Si precisa che per le suddette opere non è dovuto il contributo concessorio. 
 

Durata concessione: anni 9 (nove); 
 

Importo a base di gara: € 2,70 a mq/mese oltre IVA (€ 307,80 mensili). I primi 6 mesi di 
concessione sono esentati dal pagamento del canone concessorio, per favorire l’avvio 
dell’esercizio nell’attuale contesto sanitario/economico/sociale. 
 

Intervento di manutenzione: è fatto carico al soggetto aggiudicatario l’esecuzione di lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fabbricato concesso. 
 

2) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E VERIFICA DELLO STATO DELL'IMMOBILE: 
Ai fini della corretta redazione dell’offerta, i concorrenti dovranno obbligatoriamente 
effettuare un sopralluogo presso l’immobile, per rilevarne tutte le condizioni tecnico – 
strutturali. 
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata, entro i 5 giorni lavorativi antecedenti alla 
scadenza del bando, all’attenzione dell’Ufficio Espropri e Patrimonio del settore 4, agli 
indirizzi mail s.nieri@comune.signa.fi.it e r.moretti@comune.signa.fi.it indicando: 
 

 nome e cognome, dati anagrafici, se il richiedente è persona fisica interessato in 
proprio a presentare la domanda, di cui sarà rappresentante legale; 

 se il richiedente è persona giuridica, la denominazione della società/impresa e del 
soggetto titolare che effettuerà il sopralluogo e dell’eventuale delegato al 
sopralluogo; 

 In tutti i casi precedenti dovrà essere indicato l’indirizzo, i numeri di telefono, di fax, 
l’indirizzo email e la PEC a cui indirizzare la convocazione. 

 
Il sopralluogo, concordato con il soggetto partecipante, potrà svolgersi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
Soggetti abilitati. In caso di persona giuridica il sopralluogo potrà essere effettuato dal 
titolare o dal legale rappresentante della società concorrente, munito di regolare documento 
d’identificazione e da documentazione comprovante il suo ruolo di rappresentanza, 
In caso di persona fisica Il sopralluogo potrà essere effettuato dalla persona stessa munita 
di documento d’identità. 
 
Potrà inoltre essere eseguito da persona delegata dal rappresentante legale munito di: 

 proprio documento d’identità; 
 delega sottoscritta da rappresentante legale; 
 documento d’identità del rappresentante legale; 
 documento comprovante il ruolo di rappresentanza legale. 
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 Il soggetto indicato per il sopralluogo potrà essere accompagnato da un tecnico di 
riferimento del soggetto concorrente purché previamente indicato nella richiesta di 
sopralluogo. Non è consentita la stessa persona/tecnico per più concorrenti. 
Documento attestazione: all’atto di sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il 
documento, predisposto dall’amministrazione concedente, attestante l’effettuato 
sopralluogo. 
L’attestazione dell’avvenuto sopralluogo deve essere inserito nella Busta “A”. 
 
Contemporaneamente potrà essere presa visione della documentazione presente agli atti 
dell’ufficio relativa alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica.  
 
Si precisa che i locali in questione saranno assegnati nell'attuale stato di conservazione. 
L'assegnazione comprende quanto altro presente nell'immobile, per i quali 
l'Amministrazione Comunale non garantisce il loro funzionamento, nonché la loro 
rispondenza alle normative vigenti. L’eventuale smaltimento di materiali indesiderati 
presenti nell’immobile saranno a carico del concessionario. 
 
 

3) CHI PUÒ PRESENTARE L'OFFERTA: 
Possono presentare domanda di partecipazione le imprese, le ditte, le società e le persone 
fisiche, che abbiamo compiuto 18 anni, intenzionate a costituirsi in impresa/ditta/società,  
il cui oggetto sociale deve, o dovrà, prevedere l'esercizio delle attività previste nei locali in 
concessione. La persona che presenterà domanda dovrà avere un ruolo di rappresentanza 
sociale. 
 
Le imprese, le ditte e le società costituite devono essere iscritte alla C.C.I.A.A., o analogo 
registro professionale competente per territorio. Nel caso le imprese o società non siano 
ancora iscritte, per le quali pertanto risponderà al bando la persona fisica che ne avrà ruolo 
di rappresentanza legale, devono impegnarsi alla presentazione dell'iscrizione entro 30 
giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione. 
 
Per presentare l’offerta è inoltre richiesto: 
 
– di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 
– il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e degli 
artt.11 e 92 del TULPS RD 773/1931; 
- nonché i requisiti necessari a contrattare con la pubblica amministrazione indicati 
nell'allegato 1; 
– che non sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi del D.Lgs 
159/2011 (normativa antimafia): 

 in caso di ditta individuale, a carico del titolare; 
  in caso di società, a carico del legale rappresentante e di tutte le altre persone 

indicate dall'art. 85 del citato D.Lgs 159/2011 (in caso di società non ancora costituita, 
detta dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti alla società; in caso di 
società già costituita tale dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti indicati 
dal predetto D.Lgs 159/2011); 

  in caso di persona fisica, al soggetto che presenta l'offerta; 
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– il possesso di idonea dichiarazione bancaria attestante la capacità economica finanziaria 
ai fini della gara, sottoscritta in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente 
bando; 
– che i soggetti di cui trattasi non risultino morosi nel pagamento di canoni e tributi dovuti 
nei confronti del Comune di Signa e non abbiano avuto sentenze di condanna passate in 
giudicato per liti contro il medesimo Ente negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di 
pubblicazione del bando). 
 
Sia per le imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere 
posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona 
preposta all'attività. 
Il soggetto, che presenta la domanda come componente di una società, non può presentare 
ulteriore domanda come persona singola. 
Sono escluse dalla gara le candidature di operatori/società riconducibili, in base ad univoci 
elementi, ad un unico centro decisionale. 
 
Qualsiasi variazione dei componenti della società è ritenuta motivo di decadenza della 
concessione in tutti i casi in cui i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti sopra 
enumerati. 
 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per dar corso all’affidamento in concessione dell’immobile verrà proceduto mediante gara 
pubblica. L’aggiudicazione avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, valutata sulla base di criteri 
oggettivamente determinati dagli elementi tecnici-economici di seguito riportati: 
 
Il canone di concessione è fissato, a base di gara, in € 2,70 (due/70) a mq/mese oltre I.V.A., 
da moltiplicare per la superficie utile di circa mq 114,00, per l’importo mensile di € 
307,80,determinata secondo i criteri di cui alle “Istruzioni per la determinazione della 
consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'osservatorio del mercato 
immobiliare“ edito dall'Agenzia del Territorio.  
 
Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al suddetto canone. 
 
La Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte presentate applicando la 
seguente ripartizione del punteggio massimo di 100. 
 

 
Offerta Tecnica 
di cui alla successiva tabella 1, 
 (che dovrà essere contenuta all’interno della busta “B” 
- Offerta Tecnica) 
 

 
 

80,00% 
 

Offerta Economica di cui alla successiva tabella 2, 
(contenuta all’interno della busta “C” - Offerta 
Economica) 
 

20,00% 
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 Dalla formazione della graduatoria delle offerte valide verrà classificata per prima l’offerta 
del concorrente che consegue il più alto punteggio complessivo, derivante dalla somma 
del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica. In caso di parità di 
punteggio si procederà ad aggiudicare tramite sorteggio.
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I PUNTEGGI SARANNO ATTRIBUITI SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
 Tabella 1 -OFFERTA TECNICA - “Busta B” 
 

PARAMETRO CRITERI DI VALUTAZIONE PESO SUB - CRITERI 
Offerta Tecnica – 
Relazione progetto 

Sarà valutata la concretezza 
del progetto, la chiarezza di 
intenti, la maggior 
corrispondenza al valore 
richiesto di aggregazione, 
socialità e  inclusività 

80 

 

 SUB CRITERI DI VALUTAZIONE   

1.a Progetto relativo 
ad eventi particolari 
ed attività collaterali 
all’esercizio 
ristoro/bar, al fine di 
promuovere 
aggregazione e 
inclusività 

Indicazione dei criteri assunti e 
delle modalità finalizzate 
all’accoglienza, all’integrazione 
e all’aggregazione. 
Indicazione degli strumenti e 
del contesto temporale in cui i 
progetti verranno attuati. 
Organizzazione di eventi in 
corrispondenza di feste del 
territorio. 
Indicazione degli  strumenti 
utilizzati per raggiungere lo 
scopo richiesto 

 

30 

1.b Servizi al 
quartiere 

Indicazione dei beni di prima 
necessità di cui viene proposta 
la vendita  

 
10 

1.c Orario di 
apertura 

Modalità di apertura al 
pubblico su base annua, con 
indicazione delle modalità di 
gestione su base giornaliera, 
settimanale e mensile. 
Rispetto dei minimi richiesti 
nella tabella riportata al punto 
5) condizioni contratto di 
concessione – Orari di 
apertura 

 

30 

1.d Allestimento Modalità di organizzazione 
degli spazi interni e esterni 

 
10 

 
La commissione potrà chiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti e le informazioni di dettaglio 
che riterrà opportune per la migliore comprensione degli elaborati presentati dai concorrenti. 
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Tabella 2 - OFFERTA ECONOMICA -  “Busta C” 
 
 
Offerta economica L'offerta dovrà essere espressa al rialzo 

rispetto all'importo di canone di 
concessione d'uso stabilito a base di gara. 

Sarà attribuito il punteggio più alto al 
concorrente che offrirà il maggior importo 
rispetto a quello inizialmente fissato.  

I punteggi saranno attribuiti secondo la 
seguente formula: 

                                         Io 
P offerta importo   =       ------ . PEmax 
                                         Imax 
dove: 
P offerta importo= punteggio offerta da 
valutare; 
Io: Importo offerto dal singolo concorrente; 
PEmax= Punteggio massimo assegnabile 
all'offerta economica; 
Imax = Importo massimo offerto. 
 

20 

 
Si raccomanda di non riportare nell'offerta tecnica, a pena dell'esclusione, indicazioni circa 
il prezzo o rialzo offerto, in quanto elementi dell'offerta economica da valutare 
successivamente alla attribuzione del punteggio tecnico. 
 

5) CONDIZIONI CONTRATTO DI CONCESSIONE 
La concessione dell'immobile in questione sarà disciplinata anche dalle seguenti condizioni: 
• Durata della concessione: anni 9. Alla scadenza pattuita il contratto di concessione s’in-
tenderà risolto, senza bisogno di alcun preavviso. È consentita la proroga, alle stesse con-
dizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario a consentire all’Amministrazione 
Comunale di concludere le procedure per il nuovo affidamento della concessione. 
• Decorrenza: dalla data di stipula del contratto. 
• Canone: come offerto in sede di gara, esclusi i primi sei mesi di canone. 
• Aggiornamento canone: annuale in misura corrispondente al 75% della variazione 
ISTAT, riferita all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
verificatasi nell’anno precedente (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). Non 
verranno considerati coefficienti di deflazione. 
• Modalità di pagamento: Rate trimestrali anticipate entro il 10° giorno del primo mese del 
trimestre di riferimento. 
• Garanzie: fideiussione bancaria, o assicurativa, di importo pari a n. 12 (dodici) mensilità 
del canone (IVA esclusa), come offerto in sede di gara, attestante espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con operatività entro 15 
giorni dalla richiesta del Comune. La durata della fideiussione proseguirà per ulteriori mesi 
6 oltre la data di scadenza dell'atto di concessione. 
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• Utenze immobile: sono a carico del concessionario l’attivazione e/o voltura delle utenze 
e le relative spese consumo (acqua, energia elettrica, telefono, climatizzazione estate e 
inverno ecc), incluso tassa sui rifiuti. 
• Orari di apertura: nell’offerta tecnica il concorrente è tenuto a dettagliare una proposta 
concernente il calendario e gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio. La proposta dovrà 
essere formulata tenendo conto delle seguenti condizioni poste dall’Ente concedente: 
    

Calendario annuale Apertura per almeno 47 settimane, anche non consecutive. 

Dal 15 giugno al 10 settembre: chiusura massima consentita 2 
settimane. 

Calendario settimanale Apertura 6 giorni su 7. 

Orario giornaliero dal 1 maggio 
al 30 settembre 

Apertura non oltre le ore 07:00 – Chiusura non prima delle ore 
23:00. 

Deve essere garantita l'apertura serale. 
Deve essere garantito un numero minimo quotidiano di 10 ore di 
apertura, anche non consecutive. 

Orario giornaliero dal 1 ottobre 
al 30 aprile 

Apertura non oltre le ore 07:00 – Chiusura non prima delle ore 
20:00. 

Deve essere garantito un numero minimo quotidiano di 10 ore di 
apertura, anche non consecutive. 

 

Il piano di apertura al pubblico potrà essere modificato in corso di esecuzione previa 
approvazione dell’Ente concedente. 
  
• Allestimento e Arredi: Gli allestimenti e gli arredi interni ed esterni al ristoro/bar sono a 
carico del concessionario e devono essere realizzati conformemente alle norme di igiene e 
salute prescritte dalla ASL competente e da tutti i soggetti istituzionali preposti. 
• Manutenzione: È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'immobile e del resede circostante il fabbricato per la durata della concessione. 
• Migliorie e addizioni: al termine della concessione l’Amministrazione Comunale acquisirà 
alla proprietà del Comune di Signa, gratuitamente, tutte le addizioni o le migliorie apportate 
all’immobile. 
• Spese di registrazione dell’atto: 100% a carico del concessionario in un’unica soluzione, 
per l’intera durata. 
• Assicurazione RCVT (Responsabilità Civile Verso Terzi) con massimale minimo € 
1.500.000,00, relativa a negozio/pubblico esercizio e assicurazione incendio a carico del 
concessionario. Valore ricostruzione immobile € 60.000,00. 
• Possibilità di recesso: il concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 (sei) 
mesi, senza diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti.  
• Revoca: esercitabile per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi 
di eventi imprevisti che rendano necessaria l’immediata disponibilità del bene) senza diritto 
per il concessionario di indennizzo alcuno, anche in relazione alla perdita di avviamento 
commerciale, con preavviso massimo di tre mesi. 
• Risoluzione: 1) per inadempienze rispetto a quanto previsto nell’atto di contratto-
concessione; 2) per perdita dei requisiti del concessionario all’esercizio dell’attività. In questi 



9 

 

casi sorge il diritto per l’Ente aggiudicatario di chiedere il risarcimento degli eventuali danni 
subiti. 
• È fatto espresso divieto, pena di revoca dell'affidamento, l'installazione di slot machines, 
l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, di cui ai 
commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS e di consentire qualsiasi gioco di scommessa, è inoltre 
vietata la pubblicità all'uso di alcolici. 
• È fatto espresso divieto, pena di revoca dell'affidamento, comunicare in qualsiasi forma 
idee a sfondo discriminatorio razziale, di genere, di abilità, politiche religiose e inerenti 
condizioni sociali, cioè tutto ciò che promuova condizioni di supremazia ed esclusione. 
• È fatto espresso divieto, pena di revoca dell'affidamento, la sub-concessione o cessione 
a qualsiasi titolo del chiosco, salvo diversa decisione dell’Amministrazione Comunale. 
• L’immobile verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con l'obbligo 
della esecuzione degli “Interventi da realizzare ante apertura dell'attività”. 
• l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere al concessionario 
l’apertura dell’esercizio commerciale al di fuori dei giorni e/o orari prefissati, in concomitanza 
con manifestazioni e/o iniziative che coinvolgano le zone limitrofe all’attività. 
 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire al Comune di Signa, Ufficio 
Protocollo, Piazza della Repubblica n° 1, cap 50058 - Signa (FI), a mezzo 
raccomandata AR o mediante diretta consegna a mano, non oltre le ore 12,30 del 
giorno 12 marzo 2021, pena l’esclusione, un plico debitamente chiuso, e controfirmato 
sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposte all’esterno le seguenti diciture, 
pena la non apertura: 
 

-INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: Comune di Signa - Ufficio Protocollo, Piazza della 
Repubblica, 1 - cap 50058 – Signa (FI); 
-DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ, DITTA MITTENTE o PERSONA; 
-LA DICITURA: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER CONCESSIONE IN USO DI 
IMMOBILE DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO POSTO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DEL 
Il CROCIFISSO” 
 
N.B.: il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione 
alla gara), non assumendosi l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità ove il plico, 
anche se per cause di forza maggiore, giunga all'Ufficio Protocollo oltre il detto termine. Si 
specifica al riguardo che faranno fede unicamente la data e l'ora di arrivo apposti sul plico 
da parte dell'Ufficio Protocollo all'atto del ricevimento. 
 
L'Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: 
dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30, il Martedì 15:00-18:00  (sabato e festivi chiuso) 
 
IN TALE PLICO DOVRANNO ESSERE INSERITE N. 3 BUSTE DISTINTE 
 

1) BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
2) BUSTA B – “OFFERTA TECNICA/PROGETTO” 
3) BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 
 
da presentarsi come di seguito indicato: 
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BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Busta da presentare debitamente chiusa e recante all'esterno la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il nominativo del partecipante e contenente la 
seguente documentazione: 
 
A.1-  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, 
riportante data e luogo, sottoscritta, pena l’esclusione, dalla persona fisica, 
maggiorenne, o dal Legale rappresentante o dal titolare dell’impresa/società, redatta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il modello appositamente predisposto 
dal Comune di Signa, all’ALLEGATO n.1 al presente bando.  
A.2-  COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA di un VALIDO DOCUMENTO di IDENTITÀ 
del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000. 
A.3- ORIGINALE DI IDONEA DICHIARAZIONE BANCARIA rilasciata da apposito istituto di 
credito, riportante data non anteriore a quella di pubblicazione del bando che attesti la propria 
capacità economico-finanziaria ai fini della gara. 
A.4- ATTESTATO DI VISITA DEI LUOGHI rilasciato dall'Ente a seguito del sopralluogo 
obbligatorio. 
A.5- DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO: fideiussione bancaria o assicurativa, 
attestante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, di importo pari a n. 
2 mensilità del canone a base di gara, ovvero € 615,60, con validità 180 gg.; 
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. 
 
 
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
 

Busta debitamente chiusa e sigillata e recante all'esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” 
e il nominativo del partecipante, contenente: 
B.1– progetto di massima rappresentante la sistemazione interna ed esterna degli 
allestimenti (max 2 tavole formato A3 e in idonea scala), accompagnato da una breve 
relazione tecnica descrittiva (max 2 pagine in formato A4); 
B.2– relazione tecnica illustrativa (max. 8 pagine in formato A4, altezza carattere 12) 
contenente le specifiche del progetto, le dichiarazioni di conformità alle vigenti normative, 
se necessarie, quanto altro opportuno ai fini della illustrazione del progetto proposto; 
Tutta la documentazione tecnica di cui sopra dovrà essere redatta in lingua italiana. 
La mancanza di anche un solo dei suddetti documenti comporterà l’esclusione dalla 
procedura di gara. 
 
 
BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA 
 

Busta debitamente chiusa e sigillata e recante all'esterno la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA” e il nominativo del partecipante, contenente: 
C.1- OFFERTA ECONOMICA: dichiarazione redatta in bollo e in lingua italiana, riportante 
data e luogo, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente, nella 
quale lo stesso indichi il CANONE MENSILE DI CONCESSIONE OFFERTO ESPRESSO 
IN EURO (in cifre ed in lettere), con l’indicazione di massimo due decimali. 
L’offerta deve essere redatta utilizzando il modello il modello di cui all'ALLEGATO n. 2 del 
presente bando, qualora vi sia discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in 
lettere, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 
Il prezzo offerto dovrà essere espresso non oltre i centesimi di Euro. 
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7) PROCEDURA DI GARA, MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO 

L'apertura della gara avverrà il 18 marzo 2021 alle ore 10:00, presso la Sala Giunta del 
Palazzo Comune di Signa, Piazza della Repubblica 1 (1°piano). 
 
Insediatosi il seggio di gara, il RUP procederà in seduta pubblica all’ammissione dei 
concorrenti alla gara, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione 
amministrativa presentata in relazione a quanto previsto dal presente bando.  
 
Nell’ordine verrà proceduto: 
- alla verifica dell’integrità dei plichi e del rispetto della data prefissata per l’arrivo degli stessi 
al protocollo comunale; 
- all’eventuale esclusione dei plichi irregolari 
- all’apertura dei plichi ammessi, alla verifica della presenza in essi delle buste “A”, “B” e 
“C” e della integrità delle stesse, quindi, all’apertura della Busta “A” 
- alla verifica dei documenti contenuti nella Busta “A” (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
- all’apertura della Busta “B” (OFFERTA TECNICA PROGETTO) per accertarne solamente la 
regolarità del contenuto rispetto alle norme del bando. Successivamente, in seduta segreta, 
la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi. 
 
Terminata la valutazione delle Offerte tecniche (Busta “B”), la Commissione fisserà 
un’apposita riunione aperta al pubblico per procedere: 
- alla lettura dei punteggi parziali relativi agli elementi dell’offerta tecnica, 
- all’apertura delle Buste “C” (OFFERTA ECONOMICA) e alla lettura degl’importi offerti. 
- alla verifica della presenza della documentazione richiesta nel bando. 
 
La Commissione, quindi, procederà all’assegnazione, a ciascuna offerta, del punteggio 
complessivo, a cui seguirà la redazione della graduatoria, in ragione del punteggio 
complessivo più alto, originato dalla somma dell'offerta TECNICA e dell'offerta 
ECONOMICA. In caso di parità tra due o più offerte, risultanti le migliori, si procederà ad 
estrazione a sorte. 
 
 
La Commissione, al termine dei lavori, proporrà l’aggiudicazione provvisoria del concorrente 
che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
 
Le sedute aperte al pubblico diverse da quelle iniziali di apertura dei plichi, saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo PEC con congruo anticipo; oltre alla comunicazione PEC 
l’Amministrazione potrà provvedere all’invio per e-mail e alla pubblicazione sul sito del 
Comune  
 
Alle sedute aperte al pubblico, potrà assistere, munito di un proprio documento di 
riconoscimento, il concorrente, se persona fisica; nel caso di persona giuridica il legale 
rappresentante o un incaricato munito di proprio documento di identità valido e idonea 
delega, all’uopo rilasciata, con allegata fotocopia di un documento di identificazione valido 
del delegante. 
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La procedura ad evidenza pubblica, mancando del vincolo a contrarre, non determinerà 
l’automatica aggiudicazione del bene, ma la semplice individuazione della migliore offerta. 
Il Comune si riserva di non aggiudicare la presente procedura. 
 
In materia di soccorso istruttorio si applica art. 83 del D.lgs 50/2016 comma 9. 
 
 
 
La concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta, se ritenuta valida e 
idonea. In caso di due o più offerte di pari importo, risultanti anche le migliori, 
l'aggiudicazione sarà effettuata mediante estrazione a sorte. 
L'aggiudicazione non avrà effetto immediato ma sarà effettuata successivamente, con 
apposito provvedimento, previa verifica e controlli in merito al possesso dei requisiti di gara 
e delle altre dichiarazioni rilasciate dal soggetto risultato aggiudicatario provvisorio. 
In caso di esito positivo si procederà all’aggiudicazione definitiva mediante apposito 
provvedimento, da comunicare entro 5 giorni a tutti i soggetti partecipanti. In caso di esito 
negativo, si procederà all’aggiudicazione secondo la graduatoria redatta in sede di gara 
previa verifica di cui sopra. 
La fideiussione cauzionale provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall'avvenuta 
aggiudicazione definitiva. 
Successivamente verrà stipulato apposito contratto di concessione. 
Non si procederà altresì alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio nei confronti di 
colui che, risultato aggiudicatario, non intenda procedere alla stipula dell'atto di 
concessione. 
 

È esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. 
 
NB: 
• Non saranno comunque ritenute valide: 
-le offerte condizionate; 
-le offerte presentate in modo difforme da quello sopra indicato non sanabili ai sensi 
dell’art 83 comma 9 D.lgs 50/2016; 
-le offerte economiche contenenti l’indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base di 
gara stabilito nel presente bando 
• La concessione non verrà aggiudicata, inoltre, in caso: 
-di offerte tecniche non ritenute idonee. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 
L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Signa, al 
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione. 
L’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna 
pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Signa, della facoltà insindacabile 
di non procedere alla concessione. 
Al momento della sottoscrizione del contratto di concessione da parte dell’aggiudicatario, il 
deposito cauzionale provvisorio verrà restituito al concessionario, fatto salvo quanto 
previsto successivamente, previa presentazione di apposita garanzia definitiva delle 
obbligazioni, che saranno assunte con l'atto di concessione stesso, e quindi: 
- di fideiussione bancaria o assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla 
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richiesta del Comune, di importo pari a n. 12 (dodici) mensilità del canone (IVA esclusa), 
come offerto in sede di gara e di durata di ulteriori mesi 6 oltre la data di scadenza dell’atto 
di concessione; 
- il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione dopo l’aggiudicazione, 
per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. 
 
Faranno carico all’aggiudicatario tutti gli adempimenti inerenti il rilascio delle necessarie 
autorizzazioni, o presentazione di dichiarazioni e denunce, previste dalle vigenti normative, 
sia per eventuali interventi nell’immobile che per l’attività che lo stesso intende svolgervi. Si 
precisa che nell’immobile oggetto di concessione sarà vietata l'installazione e l'uso di 
apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, di cui ai commi 
5 e 6 dell'art. 110 del TULPS. 
Il concessionario si obbliga a non destinare l’immobile in parola, nemmeno 
temporaneamente, ad uso diverso, fatta salva l’espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
È fatto obbligo al concessionario di rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene del 
lavoro, nonché di applicare il CCNL di categoria vigente ed i contratti integrativi decentrati 
relativi, in favore del proprio personale. 
Il concessionario, inoltre, non potrà fare cessioni a terzi in costanza di contratto senza 
l’espresso consenso dell’Ente concedente. 
La successione ad ascendenti, discendenti o al coniuge, potrà essere attuata a seguito di 
valutazione dell’Ente concedente. 
Al termine della concessione, l’Amministrazione comunale ha facoltà di acquisire alla 
proprietà del Comune di Signa, gratuitamente, tutte le addizioni o le migliorie apportate 
all’immobile o di richiederne la rimozione e quindi la messa in ripristino, senza oneri 
aggiuntivi per il Comune. 
Il concessionario si impegna a restituire il locale alla scadenza del contratto in condizioni di 
piena efficienza e sicurezza. A tal fine verrà redatto e sottoscritto dalle parti verbale di 
constatazione dello stato dei luoghi. 
 
 

8) INFORMATIVA PRIVACY 
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno 
essere comunicati agli altri servizi del Comune di Signa ed ad altri soggetti solo nei limiti e 
nella quantità e per il tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro 
competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune 
potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati che dovranno comunque 
trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al 
servizio/procedimento, in conformità con le nuove disposizioni previste dal Regolamento 
Europeo n° 679/2016 in vigore dal 25.05.2018. 
 

9) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
Copia del presente bando e degli allegati possono essere scaricati collegandosi al sito 
internet del Comune di Signa www.comune.signa.it o ritirati direttamente presso l’Ufficio 
Espropri e Patrimonio del Comune di Signa, Piazza della Repubblica n° 1, o facendone 
richiesta mediante pec all'indirizzo: comune.signa@postacert.toscana.it. Qualsiasi 
chiarimento ed eventuali integrazioni e/o modifiche al presente bando, saranno pubblicati 
sul sito internet di questa Amministrazione Comunale e pertanto costituisce onere di ogni 
soggetto interessato consultare il suddetto sito. 
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Il presente avviso per ragioni di massima pubblicizzazione, è pubblicato nella home page 
del sito web del Comune di Signa www.comune.signa.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e nella sezione “Gare e concorsi”, oltre all'”albo Pretorio” dell'Ente. 
Il medesimo avviso è inoltre a disposizione degli interessati presso il Settore Gestione del 
Territorio del Comune di Signa - Palazzo Comunale, Piazza della Repubblica, 1 – 50058 
Signa (secondo piano) presso l'ufficio della Responsabile del Settore 4, tel. 0558794267 
mc.lentini@comune.signa.fi.it e del Patrimonio tel 0558794268 e mail 
s.nieri@comune.signa.it. 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni circa il presente avviso, potranno essere 
rivolte esclusivamente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata 
comune.signa@postacert.toscana.it, da indirizzare all’attenzione del settore 4, entro 
e non oltre le ore 12.30 dei 7 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando 
Tale termine è da considerarsi perentorio e non saranno prese in esame richieste di 
chiarimenti pervenute al Comune di Signa oltre la scadenza del termine indicato. 
Tutte le comunicazioni tra questa Amministrazione Comunale ed i soggetti 
concorrenti avverranno tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato 
nell’istanza. 
Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 si informa che la Responsabile del Procedimento 
è la Geom. Maria Cristina Lentini (mc.lentini@comune.signa.fi.it 0558794267)  
 
Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:  
 
ALLEGATO n.1 : MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (dichiarazione art 46 e 47 dpr 445) 
ALLEGATO n.2 : MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
ALLEGATO n.3: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’IMMOBILE 
ALLEGATO n.4: ELABORATI TECNICI DELLO STATO ATTUALE 
 
Signa, lì 09/02/2021 
 
La Responsabile del Settore 4 
Geom. Maria Cristina Lentini 
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ALLEGATO N. 1 – ISTANZA    DI PARTECIPAZIONE   

DA   INSERIRE   NELLA  BUSTA   A   “DOCUMENTAZIONE   AMMINISTRATIVA”  OLTRE   COPIA   
FOTOSTATICA   NON AUTENTICATA DI UN PROPRIO VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITA’, DICHIARAZIONE 
BANCARIA E ATTESTATO DI VISITA DEI LUOGHI 

GARA CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ del COMUNE di SIGNA DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO 
POSTO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DI QUARTIERE DEL CROCIFISSO, VIA GUIDO ROSSA 

  
          MARCA DA BOLLO 
    

 
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI SIGNA 
SETTORE4 Gestione del Territorio  
Piazza della Repubblica n. 1   
50058 SIGNA (FI)  

IL/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..…………….….…..… 

nato/a a  (Comune) …………………………….......……..……….……………...….….....….………………... 

(Provincia) ………………….… (Stato) …...................................... il…..…../…..…/…….......(data di nascita) 

e residente in (Comune) ………………..…………..……………................….……….……….… .………….  

(Provincia) …...............……..…….....………(Stato) …................................................................................ 

Via/Piazza (indirizzo) ………..……………........................…………..…………… n. ….….....….  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiarando di agire in qualità di : 

 

 PERSONA FISICA  

 

-    TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE  

(denominazione)……………………………………...…………………………………………………………. 

……………………………….…………………………………………………………......…………………… 

con sede legale in via …..……………………………….……………………………………..…………….. 

Comune .…..…….................................................  Provincia……..…….  Stato………..……………….. 

Codice Fiscale ………………………………………….   Partita Iva…….……………….......………….….  

iscritta nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. Di ………………..…………………..  

Qualora non venga apposta la 
marca da bollo 16,00 €, la 
documentazione verrà inviata per 
la regolarizzazione all’agenzia 
delle entrate per il pagamento 
dell’imposta non corrisposta e 
della relativa sanzione amm.va   
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n°…………………………….....…………………..      n° telefonico     ……..………….…………………….   

n. fax ……………………………………. PEC  ......................................................................................... 

 

-   LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 
(denominazione e ragione sociale)……………………………….………………………………………… 

……………………………...................................................................................................................... 

con sede legale in via ….……………………………….………………………………………………………... 

Comune.…..…….................................................  Provincia……..…….  Stato………..………………….... 

Codice Fiscale ………………………………………….   Partita Iva  …….…......……………………….….  

iscritta nel registro delle imprese presso la competente CCIAA di  ...……………………………………..  

n°………………………………………………..       n° telefonico……………….……............……..……….   

n. fax …………………………….....….     PEC .......................................................................................  

autorizzato a ricevere le comunicazioni 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ del COMUNE di SIGNA 
DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO POSTO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DI QUARTIERE DEL CROCIFISSO 

E A TAL FINE DICHIARA: 

a di essere iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. o analogo registro professionale per lo 
svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande (numero ….....................…….…del   
……………………………………………………..   con   oggetto ……….…………………………………………………………. 
……….......................…………………………………………………………………………………....……………............…………); 

aa.  nel caso non sia ancora iscritto, di impegnarsi alla presentazione dell'iscrizione entro 30 
giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, allorché dovrà inoltrare la 
documentazione attestante l'avvenuta richiesta presso la CC.I.AA, o analogo registro 
professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, al 
Comune di Signa tramite PEC all'indirizzo pec comune.signa@postacert.toscana.it, pena la 
revoca della concessione 

 

b di essere consapevole che i requisiti di moralità di cui all’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. 

dovranno essere posseduti, nel caso di ditta individuale, dal titolare della ditta stessa e dall'eventuale 
preposto all'attività commerciale; nel caso di società, dal legale rappresentante, da altra persona 
preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 
n. 252/1998 e s.m.i.; 

c. di essere consapevole che il requisito professionale di cui all’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e
 s.m.i. dovrà essere posseduto sia per le ditte individuali che per le società, dal titolare o dal legale
 rappresentante, o in alternativa da altra persona specificatamente preposta all'attività; 
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d. di non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione
 alle gare, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

e. di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui al
 D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

f.  Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 
del D.Lgs. 159/2011, e che non risultano a proprio carico notizie di reato circa tentativi di infiltrazione 
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa;  

g. di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Signa e di non essersi reso inadempiente o
 colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre amministrazioni; 

h. di non essere moroso/a nel pagamento di canoni e tributi dovuti nei confronti del Comune di Signa 
e di non aver avuto sentenze di condanna passate in giudicato per liti contro il medesimo Ente negli 
ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione del bando) 

i. (barrare la casella che interessa se pertinente)  

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.n.68/1999 e s.m.i.) 
oppure  

- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
(L.  n. 68/1999 e s.m.i.); 

j. di non concorrere con altri soggetti o imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo 
o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile; 

k.  di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con 
riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica (agli atti dell’Ufficio 
Patrimonio); 

l. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al
 riguardo;  

m.  di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo parzialmente, 
riconducibile allo stato o situazione di cui ai punti precedenti;  

n.  di accettare tutte le condizioni fissate nel bando pubblico, assoggettandosi a tutto quanto stabilito 
nel bando medesimo e negli allegati allo stesso e di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 
del Cod. Civ., le seguenti condizioni: 
• la concessione verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in caso di parità tra due o più offerte risultanti le migliori, si 
procederà ad estrazione a sorte; 
• la concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta, se questa viene ritenuta valida e 
idonea. 
• l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Signa, al quale 
rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione; 
• l’immobile verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore del migliore 
offerente; 
• l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa 
risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Signa, della facoltà insindacabile di non procedere 
alla concessione; 

o.   di impegnarsi, a garanzia delle obbligazioni che saranno assunte con l'atto di concessione: 

 a presentare apposita cauzione tramite fideiussione bancaria, attestante espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni 
dalla richiesta del Comune, di importo pari a n. 12 (dodici) mensilità del canone (IVA esclusa) come 
offerto in sede di gara e di durata di ulteriori mesi 6 oltre la data di scadenza dell’atto di concessione, 
previa riconsegna dell’immobile e completa estinzione degli importi dovuti; 
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p.  di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine di ricezione delle 
offerte;  

q.  di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che 
possono influire sulla determinazione dell'offerta;  

r.    di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative al contratto e di averne 
tenuto conto nella formulazione dell’offerta, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi 
che ne deriveranno dai documenti di gara e dalle normative vigenti; 

s.   di essere (barrare la dichiarazione pertinente): 
 in possesso delle risorse, di personale e mezzi idonei all’adempimento degli impegni assunti;  
 di impegnarsi a dotarsi di personale e mezzi idonei all’adempimento degli impegni assunti 

t.   di impegnarsi a realizzare a propria cura e spese l’allestimento e gli arredi del bar e del ristorante 
conformemente alle norme di igiene e salute prescritte dalla ASL competente; 

u.   di farsi carico dell’attivazione e/o voltura delle utenze nonché delle relative spese di consumo (acqua, 
energia elettrica, telefono, climatizzazione estate e inverno, nettezza urbana, ecc); 

v.   di autorizzare il Comune di Signa al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della 
presente gara, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Signa stesso, nel pieno 
rispetto del Reg.  U.E. n° 679/2016 e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività 
amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 
amministrativo, il Comune di Signa potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati, 
che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa e per le sole finalità 
richieste in relazione al procedimento.  

E ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA I SEGUENTI DOCUMENTI:  

1) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' AI SENSI 
DEGLI ARTT. 38 E 47 DEL D.P.R N. 445/2000; 

2) ORIGINALE DI IDONEA DICHIARAZIONE BANCARIA rilasciata da apposito istituto di credito, riportante 
data non anteriore alla data di pubblicazione del bando che attesti la propria capacità economico-finanziaria 
ai fini della gara.  

3) ATTESTATO DI VISITA DEI LUOGHI 

4) DEPOSITO CAUZIONALE fideiussione bancaria o polizza assicurativa attestante espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla 
richiesta del Comune, di importo pari a n. 2 mensilità del canone posto a base di gara. 

 

Per la ricezione di eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento o integrazione della 
documentazione   presentata   per   la   presente   gara   il   concorrente   elegge   domicilio   
in………………………………..……….........  via ……………………………………............……………………….…………………………… 

…………………………...........………………………………………….…………………………………………………………………………………...,
ed autorizza l’invio delle comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata 
…....................................................................................................................................................... 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.  

Luogo__________________________        Data_________________________   

FIRMA 
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__Informativa ai sensi dell’art.12 e ss Regolamento UE 679/2016  
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattai in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali 
e/o obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. 
UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, 
pubblicati nella home page del sito del Comune, www.comune.signa.fi.it ,nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”.  
Data ____________________ Firma del dichiarante  
_________________________  
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore. __________________________________ 



ALLEGATO N. 2 – OFFERTA ECONOMICA 

DA INSERIRE NELLA BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” -   

 

OFFERTA ECONOMICA 

GARA PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SIGNA DESTINATO A 
PUBBLICO ESERCIZIO POSTO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DI QUARTIERE DEL CROCIFISSO – SIGNA - 

 

l/La sottoscritto/a (Cognome e nome)……………………………………………………………………………………………………………  

nato/a a (comune) …………………………………………………….………..………… (provincia) …….…..…….. (stato) 
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  

il…..…./………/…….………... (data di nascita),  e residente in (comune) ………………………………………………………………  

(provincia) ………………….…..  (Stato)….……..……………..……….……………  , via/piazza ……………………….…………………… 
………………………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………………
………….... n. ……...…. , in qualità di: 

- (barrare la casella che interessa) 

o PERSONA FISICA che si impegna, nel caso non lo sia, all’iscrizione alla CCIAA o analogo registro 
professionale competente per territorio entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto di concessione 
 

o TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE  

(denominazione)……………………………………...……………………………………………………………….……………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

con sede legale in  ……………………………………….…….… Provincia……………………………………………………………………….. 
via……….…….…………………….……………………………………………………………………………………………….…..…….n°………….… 

Codice Fiscale …………………………..…………………………. Partita Iva …………….……………………………………………………..… 
iscritta nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A..A. di …………………………………………………………. 
n°………..…………………….…………………………………………………………………………………………………................................... 

 n° telefonico…………………………….………………………..…………..……...  n. fax ………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,  

OPPURE 

o  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ 

 (denominazione e ragione sociale) ……………..…………………………..…………………………….....……………..……………..… 

……………..……………..……………………………............................................................................................................. 

 con sede legale in (Comune) …………………..…………………………..…….………..…..… Provincia ….………………………..….. 
Via…………………………………………………………………………………………………………..………….…..…….n……………………....… 

Codice Fiscale …………………………………………..……. Partita Iva…….………………………………. iscritta nel registro delle 
imprese presso la competente C.C.I.A.A. di  ………….………….…..……………….……n…………………………...…………….. 
n° telefonico ……..…….………………………………………………….….  n. fax ………………………………....…………………………. 



indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………. pec  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,  

 

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA INDETTA DAL COMUNE DI SIGNA PER LA 
CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO 
POSTO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DI QUARTIERE DEL IL CROCIFISSO 

DICHIARA 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER LE 
DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 E SEGUENTI DEL MEDESIMO D.P.R.: 

DI OFFRIRE IL SEGUENTE CANONE A MENSILE AL NETTO DELL’IVA 

 

 

 

 

                                                         FIRMA 

                                                                                       ______________________________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.12 e ss Regolamento UE 679/2016  
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattai in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali 
e/o obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. 
UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, 
pubblicati nella home page del sito del Comune, www.comune.signa.fi.it ,nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”.  
Data ____________________ Firma del dichiarante  
_________________________  
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 
identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore. 

CANONE DI CONCESSIONE 
MENSILE A BASE DI GARA 

 AL NETTO DELL’IVA  

CANONE A MENSILE 
OFFERTO 

AL NETTO DELL’IVA 
 

CANONE MENSILE OFFERTO AL NETTO DELL’IVA 
 

€ 307,8 
€……..…..………….…………. 
(IN CIFRE) 

 

EURO…..………………………..………………………………..… 
(IN LETTERE) 

 



Allegato n°  _3___ 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SIGNA 
Città Metropolitana di Firenze 

 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ del 
COMUNE DI SIGNA DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO POSTO DEL GIARDINO 
DEL “IL CROCIFISSO”, VIA GUIDO ROSSA 
 
 

ELABORATO FOTOGRAFICO 

 
Immobile in via Guido Rossa 

Località IL CROCIFISSO – SIGNA (FI) 

 

 
 



   

 

Foglio catastale n°  

 

 

 

 

3 e 4 

1 e 2 

5 

6 



Foto 1 e 2 - vista prospetto principale 

 

 

15 

8 

1 

4 

1 

10 

9 



Foto 3  e 4 - vista prospetto da lato Nord 

 

 



Foto 5 – giardino tergale visto da parcheggio via Guido Rossa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 6 passaggio soggetto a miglioria 

 

 



Foto 7 porta da sostituire/riparare 

 

 

 

 



Allegato n°____4___ 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SIGNA 
Città Metropolitana di Firenze 

 
 
 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE DESTINATO A PUBBLICO ESERCIZIO POSTO DEL GIARDINO DEL “IL 
CROCIFISSO”, VIA GUIDO ROSSA 
 

 

ELABORATO TECNICO 
DISEGNI NON IN SCALA PREDEFINITA 

 

Immobile in via Guido Rossa 

Località IL CROCIFISSO – SIGNA (FI) 
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