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BANDO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEL 
RISTORO  E  SPAZI  ANNESSI  PRESSO  CASCINA  PRATO  PASCOLO  NEL  PARCO  LA 
MANDRIA

1) Ente Concedente.
Ente di gestione delle aree protette dell’Area Metropolitana di Torino, con sede in Viale Carlo Emanuele II,  
256  Venaria  Reale  (TO);  tel.  011  4993328  –  fax  011  4594352  –  www.parcomandria.it   e-mail: 
protocollo@parchiareametropolitana.to.it

2) Tipologia.
Procedura aperta per la concessione in gestione del ristoro e spazi annessi presso Cascina Prato Pascolo,  
come da planimetria allegata (ALLEGATO 1) nello stato in cui si trovano, nel Parco naturale La Mandria, in 
Venaria Reale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

3) Oggetto della concessione
L’Ente Parco, in qualità di assegnatario della struttura, sulla base delle finalità determinate dal proprietario,  
la  Regione  Piemonte,  intende  effettuare  una  selezione  per  l’affidamento  in  gestione  del  ristoro  e  spazi 
annessi presso Cascina Prato Pascolo per l’utilizzo della stessa destinandola a ristorante, bar e altri servizi  
per il pubblico.
Si evidenzia che il Parco naturale La Mandria è un’area protetta regionale di grande pregio, dove si trovano 
ben due residenze reali sabaude (la nota Reggia di Venaria e il Castello della Mandria), uno degli ultimi  
lembi  di  foresta  planiziale  della  Pianura  Padana  e  un  contesto  paesaggistico  estremamente  suggestivo. 
Pertanto la  Cascina Prato Pascolo si  inserisce  all’interno del  circuito  turistico culturale  delle  Residenze 
Sabaude.

4) Caratteristiche dell’immobile e accessibilità
La  cascina,  ubicata  in  Comune  di  Venaria  Reale,  è  costituita  da  una  struttura,  dotata  di  vasta  area  
pertinenziale, già utilizzata per servizi di bar e ristorazione, accanto si trova l’annessa casetta, già destinata 
ad uso abitativo e attualmente inutilizzata. Nel medesimo complesso si trovano inoltre una tettoia e annessi  
locali destinati a servizio noleggio biciclette, che non sono oggetto del presente bando.
Si rileva che l’immobile è soggetto alla vigente normativa di tutela sotto i profili architettonico-paesaggistico 
ed ambientale, e che è collocato all’interno del S.I.C. (sito di importanza comunitaria) La Mandria Codice IT  
1110079 ai sensi della Direttiva 92/43 CEE Habitat, nonché della buffer zone del sito UNESCO.
L’edificio destinato a ristorante e bar è composto da piano terra e ulteriori spazi al piano primo, collegati  
mediante scale e ascensore, nonché da un blocco servizi igienici per i fruitori del Parco (riferimento catastale  
Foglio 17 Mappale 13 Comune di Venaria Reale); esso ha superficie coperta complessiva lorda di circa mq  
229 al piano terreno e di circa 163 mq. al piano primo, oltre a mq 33,71 destinati a servizi igienici pubblici.  
Gli  spazi  pertinenziali  circostanti  sono  di  circa  mq.  1013   La  casetta  annessa  ha  superficie  coperta 
complessiva lorda di circa mq 84,84 e gli spazi pertinenziali sono di circa mq. 49,40
Il  ristorante  e  il  bar  sono  allestiti,  come  rilevabile  nel  previsto  sopralluogo:  determinati  allestimenti,  
attrezzature e arredi (di cui all’inventario allegato** – ALLEGATO 2) dovranno essere obbligatoriamente 
acquisiti previo pagamento di quanto ivi indicato.

Relativamente alle utenze si specifica quanto segue:
Struttura ristoro:

- l’approvvigionamento idrico   è garantito dall’allacciamento alla rete interna del Parco, con presa 
generale alla Cascina Brero, sulla SP 01. SMAT non è presente nei pressi.  L’edificio e’ 
dotato di contatore per la contabilizzazione dei consumi da rimborsare all’Ente.

- per  le acque di  scarico   l'edificio è  allacciato alla  rete  SMAT di  raccolta delle  acque nere,  ed è  
provvisto  di  un  sistema  di  depurazione  prima  dell’immissione  in  fognatura,  in  considerazione 
dell’attuale destinazione d’uso.  L’intero complesso della Cascina è dotato di un sistema di 
pompaggio nella rete SMAT. 

- per  l’energia  elettrica    l’edificio è  dotato  di  autonomo contatore  di  energia  elettrica,  attualmente 
intestato all’attivita’ insediata.

- l’edificio è servito da allacciamento alla rete telefonica   interna all’Ente, su cui transita ugualmente il 
collegamento per il pagamento mediante bancomat. Non e’ disponibile il servizio dati. TELECOM 

1

http://www.parcomandria.it/


Cascina Prato Pascolo  -  giugno 2013
__________________________________________________________________________________________________________

_

non è presente con la sua rete in zona, l'area è comunque servita dalla rete cellulare.
- il riscaldamento   è assicurato da allacciamento alla rete urbana di gas metano.

Casetta:
- l’approvvigionamento idrico   è garantito dall’allacciamento alla rete interna del Parco, con presa 

generale alla Cascina Brero, sulla SP 01.  SMAT non è presente nei pressi.  L’edificio è 
dotato di contatore per la contabilizzazione dei consumi da rimborsare all’Ente.

- per  le acque di  scarico   l'edificio è  allacciato alla  rete  SMAT di  raccolta delle  acque nere,  ed è  
provvisto  di  un  sistema  di  depurazione  prima  dell’immissione  in  fognatura,  in  considerazione 
dell’attuale destinazione d’uso.  L’intero complesso della Cascina è dotato di un sistema di 
pompaggio nella rete SMAT. 

- per  l’energia  elettrica    l’edificio è  dotato  di  autonomo contatore  di  energia  elettrica,  attualmente 
dismesso.

- l’immobile non è servito da allacciamento alla rete telefonica  , l'area è comunque servita dalla rete 
cellulare.

- l’immobile non è attualmente  servito da allacciamento alla rete urbana di gas metano, essendo il  
servizio  ITALGAS presente a pochi metri è possibile richiedere l’attivazione di autonomo 
contatore.

La Cascina è normalmente raggiungibile, negli orari di apertura del Parco, lasciando i mezzi motorizzati nei  
parcheggi presso l’ingresso al Parco Ponte Verde, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in 
materia, dal Regolamento o dal Disciplinare relativi all’area di proprietà regionale (ALLEGATO 3). Essa è  
altresì  raggiungibile  dai  visitatori  del  Parco  che  provengono  dagli  altri  ingressi  dell’area,  mediante  la  
viabilità ciclo-pedonale interna.
I veicoli  degli  addetti  e  dei  fornitori  potranno in ogni  caso accedere alla Cascina.  I  veicoli  degli  utenti  
potranno accedere alla Cascina nel numero di massimo 25 (venticinque)/giorno durante l’orario di apertura 
del  Parco  oltre  ai  veicoli  trasportanti  persone  con difficoltà  di  deambulazione;  ovvero  dopo l’orario  di  
chiusura al pubblico generico del Parco (variabile dalle 17 alle 20 a seconda della stagione). E’ sempre  
ammesso l’accesso tramite mezzi di trasporto collettivo o servizi navetta organizzati dal gestore. L’apertura  
del cancello di ingresso al di fuori dell’orario di funzionamento del servizio portineria dell’Ente Parco, dovrà 
essere effettuata a cura del Concessionario. 

Sono  attualmente  in  corso  interventi  di  riqualificazione  della  viabilità  dell’accesso  principale  presso  
l’ingresso al Parco di Venaria Reale, detto Ponte Verde. Nelle more di tali interventi l’accessibilità veicolare  
è garantita da altro ingresso al Parco sito nel Comune di Venaria. 

I  veicoli  degli  utenti  della  Cascina  potranno  sostare  esclusivamente  nell’area  pertinenziale  destinata  a  
parcheggio dall’Ente, fatte salve temporanee esigenze di carico/scarico. In caso di occupazione di tutti i posti  
parcheggio, le auto degli utenti dovranno essere parcheggiate all’esterno del muro di cinta del Parco presso 
Viale Carlo Emanuele II.

5) Finalità della concessione
L’Ente  Parco,  nel  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  di  cui  all’art.  7  L.R.  19/2009,  intende 
individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare la concessione della gestione delle descritte  
strutture.
In particolare l’Ente con la gestione del ristoro, bar e spazi annessi presso Cascina Prato Pascolo intende  
promuovere un modello di accoglienza e di sviluppo turistico sostenibile, un luogo di riferimento per quanti  
sono attratti dalle risorse paesaggistiche, ambientali e culturali del territorio e allo stesso tempo valorizzare le 
qualità del luogo e le filiere virtuose dei prodotti di provenienza locale. La Cascina dovrà promuovere nel  
comprensorio un’attività di  ristorazione adatta alle  varie  tipologie  di  fruizione con specifico riguardo ai  
visitatori  e turisti  del  Parco.  La struttura  dunque concorrerà  a fornire  un supporto logistico e  operativo 
fondamentale  per  la realizzazione degli  obiettivi  del  Parco:  la  qualità  dei  servizi  che dovrà garantire  il  
gestore selezionato dovrà pertanto essere in linea con tale filosofia.
Gli obiettivi che l’Ente Parco intende perseguire con l’attivazione della gestione della Cascina Prato Pascolo  
sono essenzialmente i seguenti:
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 offrire un buon servizio di accoglienza e di ristorazione ed eventualmente locali per il soggiorno dei  
visitatori o altre attività connesse, mediante la rifunzionalizzazione della Casetta;

 valorizzare sotto il  profilo fruitivo, con modalità ambientalmente e paesaggisticamente idonee al  
contesto, l’area esterna di pertinenza, posizionando arredi consoni quali tavoli, sedie e ombrelloni e 
con esclusione di ogni altra struttura anche se precaria;

 accogliere eventi, incontri e attività tematiche, anche in collaborazione con l’Ente Parco;
 promuovere la fruizione sostenibile del Parco e delle zone contigue, quale occasione di ricreazione e  

di  conoscenza dell’ambiente naturale protetto e delle sue risorse,  della storia e della cultura del  
territorio;

 promuovere  l’enogastronomia  locale,  attraverso il  suo utilizzo  nel  menù  ristorante  e  l’eventuale 
vendita diretta;

 informare  e  responsabilizzare  i  visitatori  in  merito  alle  opportunità  di  fruizione  del  Parco,  agli  
eventuali rischi connessi e alle condizioni di visita richieste in una zona ambientalmente sensibile;

 introitare un canone di concessione che contribuisca al mantenimento del Parco;
 creare occupazione sia diretta che indotta, in quanto ricaduta turistica, culturale promozionale ed  

economica sul territorio.

6) obblighi e oneri del gestore.
Gli  obblighi  e  oneri  del  gestore  concessionario,  che  verranno  dettagliatamente  disciplinati  attraverso 
sottoscrizione di specifico contratto, prevedono:

a. Utilizzo delle strutture e relative pertinenze in modo adeguato, per le finalità cui le stesse sono 
destinate, considerandole un luogo di accoglienza e presidio della zona, secondo le modalità previste 
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e approvata dall’Ente Parco, nel rispetto di  tutte le 
norme di sicurezza, di igiene, nonché dei regolamenti e delle norme di legge vigenti applicabili 
alle attività svolte;

b. Custodia della struttura con diligenza professionale;
c. Corresponsione di un canone il cui importo minimo annuo posto a base di gara è stabilito in Euro 

18.500,00 annui per il ristoro (oltre IVA di legge) e in Euro 4.500 annui per la casetta.  Esso sarà 
maggiorato dell’importo proposto nell’offerta economica. La corresponsione del canone avverrà in 
rate mensili anticipate successivamente all’avvenuta consegna del bene, a decorrere dal mese di 
febbraio 2014,. In caso di ritardo nei pagamenti l’Ente avrà diritto agli interessi di mora misurati al  
tasso legale. E’ prevista la revisione periodica del canone in base all’indice ISTAT;

d. Acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o 
altra forma di assenso necessario per l’utilizzo della struttura e degli impianti ovvero per l’attività  
di gestione, nonché in relazione ad eventuali  migliorie strutturali  e potenziamenti o adeguamenti  
impiantistici;  rispetto dei  medesimi  provvedimenti  per la gestione dell’attività.  Le autorizzazioni  
inerenti l’attività sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili; 

e. Realizzazione del progetto di attività come proposto in sede di gara e approvato dall’Ente Parco;
f. Consegna all’Ente Parco di un bilancio annuale consuntivo della gestione entro i primi tre mesi di 

ogni anno;
g. Stipula per l’intera durata della gestione di adeguata polizza assicurativa contro i danni da incendio 

e RCT con riferimento ai beni e all’attività oggetto del contratto, per tutta la durata dello stesso. La 
polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro;

h. Rigorosa osservanza delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza;
i. Rigorosa osservanza del Regolamento del Parco e Disciplinare di fruizione dell’area regionale, 

che  tra  l’altro,  con  riferimento  all’area  di  proprietà  regionale,  prevedono  divieti  inerenti  
l’accessibilità  di  mezzi  motorizzati,  regolamentazione  dell’accessibilità  ciclo-pedonale,  divieti  
all’ingresso di animali e individuazione di determinati itinerari e orari per la fruizione del Parco,  
itinerari soggetti a possibili  restrizioni in relazione alla necessità di interventi di manutenzione o 
riqualificazione, nonché in caso di maltempo;

j. Eventuali periodi di chiusura da autorizzarsi annualmente da parte dell’Ente Parco;
k. Monitorare  lo  stato  di  efficienza  e  sicurezza  dell’edificio,  degli  impianti,  dell’area  verde 

pertinenziale, prevenendo il verificarsi di eventuali danneggiamenti;
l. Esecuzione  a  proprie  spese  degli  interventi  di  adeguamento  per  l’utilizzo  previsto  e  di 

manutenzione  sia  ordinaria  che  straordinaria  delle  strutture  in  oggetto  e  dell’area  esterna 
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pertinenziale,  compresi  gli  impianti  e  ogni  bene  presente,  nonché  compresi  tutti  i  lavori  che 
dovessero rendersi necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie; 

m. Facoltà di procedere a proprio carico ad opere di  miglioria di locali e impianti, nonché delle aree 
esterne di pertinenza, su preventiva autorizzazione scritta dell’Ente Parco, che si riserva di accertarne 
la necessità e l’opportunità,  fatta salva l’acquisizione di ogni  autorizzazione di  legge. Si precisa  
inoltre  che  nessun  bene  presente  presso  l’immobile  alla  data  della  consegna  potrà  essere  dal 
concessionario alienato o distrutto senza la preventiva autorizzazione dell’Ente stesso;

n. Mantenere  in  efficienza  e  stato  di  decoro  e  pulizia la  struttura  e  l’area  pertinenziale  esterna 
assegnata, comprensiva di viabilità di accesso e della relativa segnaletica, anche a promozione e 
tutela dell’immagine del Parco;

o. Farsi carico di tutte le spese di utenze, quali energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti, e ogni altra eventuale tariffa, tassa o canone previsto dalla legge e ascrivibile 
al servizio di gestione; 

p. Acquistare a propria cura e spese i beni mobili di cui all’ALLEGATO 2), secondo le modalità ivi 
previste,  ed  ogni  altro  bene  necessario  per  l’allestimento  della  struttura,  comprese  tutte  le 
attrezzature necessarie all’effettuazione dei servizi previsti;

q. Valorizzare  le  produzioni  locali  tipiche  e  quelle  biologiche, in  particolare  quelle  identificate 
dall’Ente  Parco  o  dalla  Regione  Piemonte  mediante  apposito  marchio,  e  promuovere  la  cultura 
enogastronomica tipica locale e piemontese anche nell’ottica del Km zero, con particolare riguardo a 
ricette e ingredienti;

r. Attuazione di  norme di comportamento ambientalmente sostenibili, quali utilizzo di prodotti di 
consumo poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici  
ecc..) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc…;

s. Garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati  strumenti di 
comunicazione (telefonia,  posta  elettronica),  che  dovranno  servire  anche  per  i  rapporti  con  il  
pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni);

t. Segnalare  la  presenza,  l’attività  e  l’apertura  della  cascina,  mediante  apposizione  di  adeguata  
segnaletica, da concordarsi con l’Ente Parco;

u. Informare i visitatori sulle opportunità di fruizione del Parco, del territorio contiguo, delle altre aree 
protette  regionali  e  sulla  sentieristica  locale,  responsabilizzandoli,  nel  contempo,  in  merito  ad 
eventuali rischi;

v. Impegno a  coordinarsi con gli  altri gestori di servizi del Parco al fine di fornire ai fruitori  un 
servizio di accoglienza coordinato e di qualità;

w. riconsegnare  gli  spazi  liberi  da  cose  e  persone  alla  scadenza  del  contratto,  nonché  tutta  la 
documentazione tecnica relativa all’immobile fino a quel momento detenuta dal concessionario, fatto  
salvo il diritto di prelazione come previsto dal presente avviso;

Il concessionario per tutta la durata del contratto deve garantire per tutto il personale addetto al servizio il  
rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle  
norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei  
lavoratori dipendenti e soci. 

7) La durata del contratto sarà di anni 20 (venti). 
Allo scadere del termine il rapporto contrattuale cessa, senza necessità di disdetta. Il concessionario non  
pretenderà dal concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale e le  
eventuali migliorie e le addizioni apportate dal concessionario saranno devolute gratuitamente al concedente.
Entro due anni dalla scadenza del termine l’Ente concedente s’impegna a comunicare al concessionario se  
intende o meno indire una nuova gara per la concessione dell’immobile. In caso affermativo, concederà al  
concessionario  il  diritto  di  prelazione  alle  stesse  condizioni  economiche  offerte  dal  soggetto  risultato  
vincitore della gara.
Il  contratto  potrà  essere  anticipatamente  rescisso  dall’Ente  Parco  in  caso  di  inadempienza  di  obblighi  
contrattuali e/o di riscontrata cattiva gestione o in caso di mancato rispetto del progetto di gestione presentato  
in sede di gara e approvato dall’Ente. Il concedente si riserva la facoltà, in alternativa alla rescissione, di  
applicare al concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al  10% del canone previsto su base 
annua, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento. 
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8) Requisiti, modalità e termini di partecipazione 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del  
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che possiedano i requisiti di cui all’articoli 38 e 39, comma 1, dello stesso decreto, 
nonché i requisiti di capacità tecnico-economica come precisati al successivo punto. 
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli  
operatori raggruppati e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si  
conformeranno  alla  disciplina  prevista  dall’art.  37  comma  8  D.  Lgs.163/06.  Non  è  ammessa  la  
partecipazione  contestuale  come  operatore  singolo  e  quale  componente  di  raggruppamenti,  né  come 
componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’esclusione sia del 
singolo che del raggruppamento.

Le offerte, dovranno pervenire pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente Concedente, debitamente firmate  
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 4 settembre 2013 in busta chiusa secondo quanto 
dettagliato di seguito. In caso di presentazione delle offerte tramite il servizio postale, per essere valide,  
devono pervenire  al  protocollo dell’ente  entro la  data  succitata  (NON vale  la  data  del  timbro  postale). 
Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna offerta.
L’offerta in busta chiusa dovrà essere contenuta in un unico plico anch’esso chiuso, che dovrà riportare la  
dicitura: “Bando di gara per affidamento gestione Cascina Prato Pascolo”.
Il plico potrà essere inviato:

- mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente.

Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvisano gli operatori economici che l’Ufficio sarà aperto tutti i 
giorni lavorativi escluso il sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle 15.30 dal lunedì al giovedì, e  
il venerdì dalle 9.30 alle 12.00; limitatamente alla consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con 
l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
L’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  a  disservizi  postali  o  di  altra  natura  che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Il  plico sigillato dovrà indicare a margine la ragione sociale,  l’indirizzo,  il  numero di  telefono e di  fax 
dell’operatore economico.

9) Documenti contenuti nella busta dell’offerta a pena di inammissibilità
Il plico deve contenere:
A.  Una  busta  chiusa,  con  l’indicazione  del  nominativo  del/i  mittente/i,  contenente  la  documentazione 
amministrativa e recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
B.  Una  busta  sigillata  con  ceralacca  o  nastro  adesivo,  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  a  pena  di  
esclusione,  e  con  l’indicazione  del  nominativo  del/i  mittente/i,  contenente  l’offerta  tecnica  e  recante  la 
dicitura “OFFERTA TECNICA”.
C.  Una  busta  sigillata  con  ceralacca  o  nastro  adesivo,  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  a  pena  di  
esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i, contenente l’offerta economica e recante la  
dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

Le buste dovranno contenere i seguenti documenti, a pena di inammissibilità dell’offerta.

Busta A (Documentazione amministrativa)
1. istanza di ammissione  alla gara, redatta in bollo da € 14,62, indirizzata a: Ente di gestione delle 

aree protette dell’Area metropolitana di Torino, Viale Carlo Emanuele II, 256 – 10078 Venaria  
Reale (TO), sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore, con 
allegata  fotocopia  semplice  di  un  documento  d’identità  del  sottoscrittore  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000 s.m.i., e contenente il numero di telefono e di telefax dell’offerente, l’indirizzo e-mail ove 
l’Amministrazione potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara e l’indicazione se il concorrente  
è in possesso della firma digitale  e di  sistema di  posta elettronica certificata,  e con allegate le  
seguenti dichiarazioni;

2. dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  menzionando  di  essere  consapevole  delle 
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sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere di  
formazione e uso di atti falsi:

- di conoscere e pienamente accettare, in tutte le sue parti, il presente disciplinare;
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e),  

f), g), h), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché nelle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 2, 13 e 14  
del D.Lgs. 231/2001 (compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del  
D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 s.m.i.) e all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.;

- di  non versare  nelle  cause di  esclusione previste all’art.  38,  comma  1,  lettera  i),  del  D.Lgs.  
163/2006 s.m.i.;

- di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 68/1999, se applicabile;
- di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel  

registro della commissione provinciale per l'artigianato;
3. dichiarazione, resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000 (menzionando di  essere  consapevole  delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere di  
formazione e uso di atti falsi) dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai  
soci  e dal  direttore tecnico,  in caso di  società in nome collettivo,  dai  soci  accomandatari  e dal 
direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di  
rappresentanza, dal direttore tecnico e dal eventuale socio unico persona fisica o – qualora i soci  
siano meno di quattro – dal socio di maggioranza, in caso di altro tipo di società, dalla quale risulti  
che i medesimi non versano nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 
1, lett.  b),  c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.  e nelle fattispecie di cui all’art.  32-quater del  
Codice penale (incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione);

4. cauzione provvisoria, di € 1.000,00, costituita, a scelta dell’offerente, mediante assegno circolare 
non  trasferibile  intestato  all’Ente  o  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa 
fideiussoria,  con rinuncia  al  beneficio di  preventiva escussione,  avente validità  per  almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la  
garanzia  definitiva  qualora  l’offerente  risultasse  aggiudicatario.  Tale  cauzione copre la  mancata 
sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  ed  è  svincolata  automaticamente  al  
momento  della  sottoscrizione  dello  stesso.  Alle  concorrenti  non  aggiudicatari  la  cauzione  sarà 
restituita entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva;

5. documentazione  da  cui  risulti  il  possesso  dei  requisiti  di  affidabilità  economico-professionale  
rappresentati da:
- almeno due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’operatore. 
-    esperienza gestionale  di  almeno tre  anni,  negli  ultimi  dieci,  relativa alle  attività che si  
impegna  ad  esercitare,  quali  esperienze  lavorative  di  conduzione  di  esercizi  per  la 
somministrazione di alimenti e bevande.

6. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono i 
documenti elencati nei punti precedenti.

7. attestazione rilasciata dall’Ente di avvenuto sopralluogo presso l’immobile in oggetto.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo, Consorzio (artt. 34 e 36 D.Lgs 163/06 s.m.i.), 
GEIE:
-  dovrà essere  prodotta una dichiarazione di  intenti  sottoscritta  da tutti  gli  operatori  partecipanti  al  
raggruppamento, che indichi il soggetto futuro Capogruppo al quale spetterà la rappresentanza esclusiva 
dei  mandanti  nei  riguardi  dell’Amministrazione per  tutte le operazioni  e gli  atti  di  qualsiasi  natura  
dipendenti dal contratto e contenente l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
D.Lgs 163/2006. La mancanza di tale dichiarazione di intenti comporterà l’esclusione dalla gara;
- ogni operatore del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui ai precedenti  
punti.
In caso di raggruppamento, Consorzio (artt. 34 e 36 D.Lgs 163/06 s.m.i.), GEIE, già costituito nelle 
forme di legge:
-  dovrà essere prodotto l’atto costitutivo e la procura speciale al  legale rappresentante del  soggetto 
Capogruppo, nelle forme di legge, pena l’esclusione.
- ogni operatore del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui ai precedenti  
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punti.

Busta B (Offerta tecnica)
8. Progetto  e  piano  economico-finanziario  dettagliato  dell’attività  che  intende  realizzare  in 

conformità  con  le  destinazioni  e  secondo  finalità,  obblighi  e  oneri  di  cui  al  presente  bando,  
indicando modalità di  svolgimento,  tempi  di  allestimento e gestione manutentiva.  Tale progetto 
comprende  l’illustrazione  delle  esperienze  maturate  dal  proponente  nell’esercizio  di  attività 
analoghe (precisando nome dell’esercizio,  luogo e tipologia),  evidenziando quanto ritenuto utile 
proporre in riferimento alla gestione in oggetto.
Dovrà essere redatta in lingua italiana, avere lunghezza massima di 20 pagine su un’unica facciata, 
pena la non valutazione delle cartelle eventualmente in eccesso, e sottoscritto con firma leggibile dal 
legale  rappresentante  dell’operatore,  o  in  caso  di  costituendo  raggruppamento,  dai  legali 
rappresentanti di tutte gli operatori che costituiranno il raggruppamento. In caso di raggruppamento  
già costituito, l’offerta potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo.

Busta C (Offerta economica)
Offerta economica del canone annuo, con l’indicazione della maggiorazione, in valore assoluto, rispetto alle 

due differenti basi di gara. Dovrà essere redatta in lingua italiana, in bollo da € 14,62, e  sottoscritta 
con firma leggibile dal legale rappresentante dell’operatore o in caso di costituendo raggruppamento,  
dai  legali  rappresentanti  di tutti  gli  operatori  associati.  In caso di  raggruppamento già costituito,  
l’offerta potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Capogruppo. 
 E’ ammessa offerta parziale, con esclusione della struttura denominata “Casetta”.

Tutte  le  dichiarazioni  e  offerte  dovranno essere  accompagnate  da  fotocopia  semplice  di  un  documento 
d’identità del o dei sottoscrittori, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..
Al  fine  della  partecipazione  è  previsto  il  sopralluogo,  obbligatorio  pena l’esclusione  dalla  gara,  alla 
presenza di un incaricato dell’Ente Parco, in giorni e orari da concordarsi preventivamente con l’Ufficio 
tecnico dell’Ente tel. 0114993360 , che rilascerà apposita attestazione.

10) Criteri di valutazione delle proposte
Le candidature saranno vagliate da apposita commissione giudicatrice.
La commissione provvederà a redigere la graduatoria delle varie proposte presentate sulla base dei seguenti  
criteri:

Offerta Tecnica (max 60 punti / 100)
- capacità del progetto e piano di attività della struttura bar/ristoro (anche in relazione all’esperienza maturata 
in attività analoghe) di assicurare il raggiungimento delle finalità della concessione sopra indicate, fino ad un 
massimo di punti 40;
- idoneità del progetto e piano di attività ai fini della migliore organizzazione e gestione della prevista attività  
manutentiva della struttura e area esterna pertinenziale, fino ad un massimo di punti 10;
-  capacità del  progetto e piano di attività della struttura “Casetta”, di  assicurare il  raggiungimento delle  
finalità della concessione sopra indicate, fino ad un massimo di punti 10 (qualora l’offerta progettuale non 
comprenda anche tale immobile tale punteggio sarà automaticamente escluso).

Verranno  escluse  dalla  gara  le  proposte  dei  candidati  che  non  raggiungeranno  complessivamente  per 
l’elemento “Offerta Tecnica” il punteggio minimo di 40 punti.

Offerta economica (max 40 punti / 100)
All’offerta che avrà proposto l’importo più elevato saranno attribuiti 40 punti. I punti attribuiti alle altre  
offerte saranno determinati con la seguente formula  40 x (Poff/ Pmax)

dove:
Poff è l’importo proposto nell’offerta;
Pmax è l’importo più elevato tra quelli proposti.

L’aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più  
alto, risultante dalla somma dei singoli punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.
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Se due offerte, ritenute accettabili, otterranno lo stesso punteggio complessivo, ma saranno diversi i punteggi  
parziali  (offerta tecnica e offerta  economica),  sarà  dichiarato aggiudicatario il  concorrente che otterrà il  
miglior punteggio per l’offerta tecnica. 
La procedura sarà valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura. 
In qualunque caso è fatta salva la insindacabile determinazione dell'Amministrazione di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione ove ritenga le proposte presentate inadeguate.

11) Svolgimento della gara
La gara sarà esperita presso una Sala della sede dell’Ente Concedente in seduta pubblica il giorno giovedì 5 
settembre  2013  alle  ore  10.00,  per  quanto  attiene  all’apertura  delle  buste  contenenti  i  documenti  per  
l’ammissibilità operando nel contempo la verifica della presenza ed integrità delle altre due buste contenenti  
l’offerta tecnica e l’offerta economica. La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e  
all’attribuzione dei  punteggi  in una o più sedute riservate;  ultimate  queste operazioni,  in sede di  seduta  
pubblica  la  cui  data  sarà  comunicata  alle  ditte  concorrenti,  la  Commissione  altresì  comunicherà  l’esito 
dell’esame  dell’offerta  tecnica  e  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  economica  e  
all’attribuzione dei relativi punteggi nonché alla formazione della graduatoria finale.
L’aggiudicazione definitiva sarà  oggetto di  successivo provvedimento amministrativo previa verifiche ai  
sensi di legge.

12) Garanzie 
L’aggiudicatario  è  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria  pari  al  6  mensilità  di  canoni  di 
concessione,  come determinati  dall’esito della gara.  Tale garanzia  fidejussoria deve essere  presentata  in  
originale all’Ente prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente  
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
dell’Ente. La fideiussione, a scelta dell’aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs 1/9/1993 n.385, che svolgono in  
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle  
finanze. 
Non sarà ritenuta valida ogni altra forma di presentazione della garanzia.  La mancata costituzione della  
garanzia determinerà la decadenza dell’aggiudicazione. 
La  garanzia  coprirà  ogni  onere  che  potrà  derivare  dal  mancato  o  inesatto  adempimento  degli  obblighi 
contrattuali, compreso il pagamento del canone e di penali.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i  
maggiori  diritti  dell’Amministrazione,  la  stessa  procederà  all’incameramento  della  cauzione  suddetta 
direttamente con atto amministrativo, con obbligo per il concessionario della sua reintegrazione. La cauzione 
sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta  
ogni eventuale contestazione.
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse  
insufficiente.

13) Termini di aggiudicazione e di consegna del bene
La stipula dell’atto di concessione avverrà entro il 15 novembre 2013, presso l’Ente Parco, sede di Venaria 
Reale, nel giorno e nell’ora che verranno comunicati al vincitore della gara dal competente ufficio. In caso di  
rinuncia o qualora il contraente designato non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula dell’atto,  
decadrà da ogni suo diritto e l’Ente provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
In tale evenienza l’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di designare, quale contraente, chi  
ha presentato la seconda migliore offerta o di attivare una nuova procedura ad evidenza pubblica.

14) Cessione della concessione
E’  vietata  la  cessione  dell’attività  oggetto  della  presente  concessione.  E’  ammessa,  previa  specifica 
autorizzazione da parte dell’Ente, la cessione o sub-concessione di talune specifiche attività, purchè vengano 
mantenute le condizioni di cui all’offerta.

15) Spese imposte e tasse
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Tutte le  spese per  imposte  e tasse  inerenti  e  conseguenti  alla stipula,  scrittura,  bolli  e  registrazione del  
contratto relativo alla concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a 
carico del concessionario.

16) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Grella, direttore dell’Ente.

17) Foro competente
Per  ogni  controversia  sarà  competente  in  via  esclusiva il  Foro di  Torino,  escluso il  ricorso al  giudizio  
arbitrale.

18) Pubblicità del presente bando
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Ente www.parcomandria.it e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte.

16) Dati personali
Ai sensi  della  D.lgs.  196/2003 e s.m.i.  si  comunica,  che i  dati  forniti  saranno raccolti  presso l’Ente  di  

gestione del Parco, per le finalità di utilizzazione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti  
saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connessi e per i fini previsti dalla normativa di settore, 
dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli  
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

Venaria Reale, …………… 2013
Il Direttore 

(dott.ssa Stefania Grella)

ALLEGATI:
1- Planimetria
2- Beni mobili – **l’elenco verrà fornito al momento della presa visione
3- Disciplinare di fruizione dell’area regionale
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