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COMMUNE DI MONTJOVET 
 

VALLE’E D’AOSTE 
Tel. 0166.79131 – 79335 

Fax 0166.579005 
Cod. Fisc. 0110350071 

 

COMUNE DI MONTJOVET 
 

VALLE D’AOSTA 
Fraz. Berriat, 64 

11020 MONTJOVET (AO) 
e-mail: info@comune.montjovet.ao.it 

*************************************************** ****** 

AVVISO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’EDIFICIO COMU NALE IN 
FRAZIONE LE BOURG DESTINATO AD ATTIVITÀ DI ENOTECA,  RISTORANTE, 
PUNTO VENDITA PRODOTTI TIPICI, SALONE MANIFESTAZION I, ALTRE 
SALE. CIG (539169791C) 
  
L’Amministrazione scrivente, bandisce una gara con procedura aperta, da esperirsi con il criterio 
del massimo aumento sull’importo posto a base di gara di quanto specificato in oggetto. Non sono 
ammesse offerte in ribasso.  
Si precisa che le ditte possono presenziare all’apertura delle buste. 
 
DESCRIZIONE APPALTO: 
L'Amministrazione Comunale è interessata ad acquisire offerte per la concessione dell’edificio di 
proprietà comunale in frazione Le Bourg, iscritta a Catasto al foglio 22 mappali 186/196, destinata 
ad attività commerciale e specificatamente ad attività di enoteca, ristorante, punto vendita prodotti 
tipici, salone manifestazioni, altre sale. 
La concessione avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le 
servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, 
al canone annuo a base d'asta di € 7.200,00, IVA esclusa (euro 600,00 + IVA al mese) per un 
periodo di 6 anni + eventuali altri 6 anni. 
Breve descrizione del bene immobile. 
I locali di cui trattasi sono stati oggetto di locazione dall’anno 2007 all’anno 2012 per l’attività di 
enoteca, ristorante e punto vendita prodotti tipici per la seguente parte 

- al piano seminterrato da un locale adibito a punto vendita, una cantina, un locale adibito a 
sala da pranzo, un locale magazzino completo di cella frigo 

- al piano terra da un locale bar, un locale separato adibito a sala da pranzo, un altro locale 
separato sempre adibito a sala da pranzo, la cucina, un bagno 

- al primo piano un locale adibito ad ufficio 
 
la parte aggiuntiva alla presente concessione è la seguente: 
- al piano primo da 3 locali adibiti a sale riunioni per consorzi e associazioni 
- al piano secondo una sala conferenze, bagni e sala riunioni 
 
La concessione avrà durata di 6 anni + eventuali ulteriori 6 anni con decorrenza dalla data di 
consegna dei locali. Si prevede un’ utilizzazione complessiva dell’intero edificio comprendendo la 
pulizia, l’energia elettrica, il gas, le manutenzioni ordinarie anche degli impianti. Ai consorzi e 
associazioni, già presenti nell’edificio, sarà garantito tutto quanto specificato nello “schema di atto 
di concessione” allegato alla presente. 
 
Il canone, così come determinato dall'aggiudicazione, sarà aggiornato annualmente con 
riferimento alle variazioni accertate dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, verificatesi nel periodo precedente, in ragione del 75%. 
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Sarà vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente nonché il 
subaffitto a terzi, se non in base a quanto disposto dal relativo contratto d'affitto e relative norme di 
legge. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE : 

- “Decreto”: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
- “Regolamento” D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207; 
- “Regolamento Comunale” Regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di 

beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15 
giugno 2012.  

- il presente avviso 
- l’allegato “schema di atto di concessione” 

 
IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO: € 7.200,00 annui. 
 
SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Montjovet – Frazione Berriat, 64 – 11020 Montjovet 
(AO) - Tel. 0166/79131 - Fax 0166/579005 – PEC protocollo@pec.comune.montjovet.ao.it; 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
La gara pubblica viene espletata mediante procedura aperta (Art. 55 del D.Lgs 163/2006). 
L’aggiudicazione seguirà il criterio del massimo rialzo sul canone annuale posto a base di gara in 
linea con quanto previsto dall’art. 73, comma 1 lett. c) e dell’art. 76 del RD 827 del 1924. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Montjovet, Frazione Le Bourg edificio denominato 
“Storico”;. 
 
SOPRALLUOGHI: per i sopralluoghi, che possono essere svolti a partire dal 4 al 16 dicembre, 
contattare l’ufficio tecnico al numero 0166-79131 int. 3 che sarà disponibile dalle ore 09,00 alle ore 
11,30 e dalle ore 13 alle ore 14,30. Per altri orari e per particolari esigenze telefonare sempre 
all’ufficio tecnico per richiedere la disponibilità. All’offerta ogni concorrente deve allegare, pena 
l’esclusione, l’attestazione, rilasciata dall’incaricato della stazione appaltante, dalla quale risulta 
l’avvenuta presa visione dei luoghi. 
 
REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE: 
Il soggetto invitato dovrà dimostrare di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. 

TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
Il termine di esecuzione dell’appalto è di 6 anni + eventuali 6 anni. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Uno stesso soggetto non potrà far pervenire più di un’offerta. 

La busta contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 11.30 del giorno 
mercoledì 18 dicembre 2013. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, 
dalle ore 9.00 alle ore 11,30 dal lunedì al venerdì all’ufficio protocollo del Comune che ne 
rilascerà apposita ricevuta. L’apertura dei plichi avverà in seduta pubblica il giorno giovedì 19 
dicembre 2013 alle ore 10,00 presso la sede del Municipio Comunale. 
ATTENZIONE: La busta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillata, 
PREFERIBILMENTE CON NASTRO ADESIVO, su tutti i lembi di chiusura, sia quelli di costruzione 
della busta medesima che quello di chiusura e controfirmata altresì su tutti i lembi di chiusura, sia 
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quelli di costruzione della busta medesima sia quello di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre al 
nominativo del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 
GARA CONCESSIONE LOCALI LE BOURG – NON APRIRE”.  

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

La busta deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate preferibilmente con NASTRO 
ADESIVO e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che 
costituiscono meri fac simili ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I 
concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. Le 
indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti gli effetti legge di gara 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1. Modulo 1 – requisiti generali. Dichiarazione su modello fornito dall’Amministrazione, 
obbligatoriamente completato in ogni sua parte a pena di esclusione, e sottoscritto, con le 
modalità ivi specificate a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante. Il modello 
può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante. Il medesimo modello 
prevede altresì l’espressa dichiarazione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni costituenti 
causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previsti dalla normativa vigente. 

2. Modulo 2 – requisiti generali. Allegato alla presente, compilato e sottoscritto, 
obbligatoriamente in ogni sua parte, dal legale rappresentante dell'Impresa a norma del D.P.R. 
445/2000 (allegando una fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante che ha 
sottoscritto il modulo); 

3. Modulo di presa visione dei luoghi  

4. Il presente avviso di gara e la bozza “atto di concessione” firmati per accettazione in ogni 
pagina. 

5. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Decreto pari al 2% (due per cento) dell’importo 
della concessione posto a base d’asta (7.200,00 x 6 x 2% = € 864,00) al fine di garantire, la 
serietà dell’offerta e di tutelare l’Amministrazione appaltante dai danni che potrebbero 
derivarle dalla mancata sottoscrizione della concessione di cui trattasi, per fatto e colpa 
dell’aggiudicatario, costituita alternativamente: 

• da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 
comunale – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C. - Filiale Ag. 
VERRES (Piazza Don Carlo Boschi, 4); 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385,  che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in 
originale, intestata al Comune di Montjovet, Frazione Berriat,  n. 64  – 11020 Montjovet 
(AO), di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data per la 
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Decreto. Tale polizza, ai 
sensi della predetto medesimo articolo, comma 4, 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, e la sua operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma 
giuridica dell’unità concorrente. 
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La cauzione sarà svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione dell’atto di concessione. 
Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 10 (dieci) giorni dall’adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. In caso di ricorso tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del 
contenzioso; 

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente 
documento: 

• offerta economica, redatta in lingua italiana o francese, su carta bollata, contenente: 

• l’oggetto della concessione; 

• l’indicazione del rialzo percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo 
della fornitura a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. 

Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione 
in cifre e in lettere qualora non venissero confermate e sottoscritte dal firmatario dell’offerta. 

EFFETTI  DELL’AGGIUDICAZIONE: 

a) l’Amministrazione comunicherà d’ufficio mediante PEC od in subordine mediante posta ordinaria 
e pubblicherà l’esito provvisorio sul sito internet sezione bandi di gara, ai sensi dell’art. 77 e 
dell’art. 79 del Decreto, entro 5 giorni dall’avvenuto completamento delle operazioni di gara, l’esito 
della stessa: 

• all'aggiudicatario provvisorio; 

• al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato; 

• a coloro la cui offerta sia stata esclusa; 

b) l’Amministrazione comunicherà al domicilio eletto a mezzo PEC o mediante posta ordinaria, come 
da autorizzazione effettuata dal concorrente, l’avvenuta aggiudicazione definitiva e la stipula 
dell’atto di concessione. Tale comunicazione verrà effettuata a tutti i concorrenti partecipanti; 

c) una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è 
subordinata all’esito positivo degli accertamenti delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di 
accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, 
all’incameramento della cauzione provvisoria, alle comunicazioni previste dalla normativa vigente 
ai fini dell’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle relative sanzioni, alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
Se anche in tal caso non fosse possibile procedere all’aggiudicazione definitiva si procederà 
mediante riindizione della gara d’appalto; 

d) i requisiti richiesti nella presente lettera d’invito, necessari per partecipare regolarmente alla gara, 
devono sussistere sino alla data di stipula dell’atto di concessione e perdurare sino all’accertamento 
della regolare esecuzione del servizio. 

e) l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte dell’Amministrazione. 
L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula dell’atto di 
concessione. 

f) l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

g) l’Amministrazione si riserva la facoltà della esecuzione anticipata della concessione (art. 11 comma 
9, ultimo periodo, terza parte del D.Lgs 163/2006) 

h) l’aggiudicatario del servizio sarà obbligato a costituire la cauzione definiva a mezzo di una 
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo totale della concessione, contestualmente 
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all’atto della stessa. 

i) l’aggiudicatario della concessione sarà obbligato inoltre a stipulare una polizza assicurativa che 
copra l’amministrazione da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati; 

j) tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto stimate in € 400,00 saranno a carico 
dell’aggiudicatario; 

 

PRECISAZIONI: 

- Il direttore dell'esecuzione della concessione è la scrivente; 
- è possibile richiedere ulteriori chiarimenti tramite PEC 

protocollo@pec.comune.montjovet.ao.it o in subordine al n. di fax 0166-579005 entro il 
giorno 16.12.2013 ore 11:30; 

- Tutti la documentazione necessaria per la regolare partecipazione alla gara è scaricabile dal 
sito internet del comune www.comune.montjovet.ao.it nella sezione Bandi di gara. 

- Si precisa che l’offerta non deve in alcun modo snaturare la concessione posta a base di gara 
e mutare gli obiettivi dell’ente appaltante. 

 
INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI: 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del decreto medesimo si 
informa che: 

• il titolare del trattamento è il Comune di Montjovet, nella persona del legale 
rappresentante; 

• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 
l’espletamento della presente gara; 

• il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti 
informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati 
sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 
nella decadenza dell’aggiudicazione; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni alto soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione, in 
presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai 
sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

• il responsabile del trattamento è il Comune di Montjovet, nella persona del Sindaco ; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7  del decreto legislativo n. 196 del 
2003, cui si rinvia. 

Montjovet, lì 28 novembre 2013 

Firmato in originale 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
(Dott.ssa Laura FOSCARDI) 


