
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO
7° SETTORE MANUTENTIVO E SERVIZI TECNICI 

BANDO  PUBBLICO  PER  LA  "CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE DI N.2 CHIOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

• Visto il Regolamento per l’installazione e la disciplina d’uso di chioschi su suolo pubblico, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2009, così come modificato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2011;

• Vista la propria determina n. 201 del 12.07.2012 – Reg.Int. - con la quale viene approvato il 
bando di cui trattasi;

RENDE NOTO

Che è indetto un bando ad evidenza pubblica per la concessione di n. 2 chioschi, ai sensi del 
vigente Regolamento Comunale in materia.

ART. 1
OGGETTO DEL PRESENTE BANDO

Oggetto del presente bando è la concessione di n.2 chioschi presenti all’interno delle seguenti 
aree:

area 1) Villetta G.Galluzzo - Torello;
area 2) Villetta comunale – Aiello;

Ai  sensi  dell’articolo  1  del  vigente  Regolamento  Comunale,  le  tipologie  merceologiche 
ammesse nelle suindicate aree e le metrature dei chioschi presenti sono le seguenti:

area 1 -    chiosco per somministrazione e vendita di alimenti e bevande da mq 12.80;
area 2 -    chiosco per somministrazione e vendita di alimenti e bevande da mq 50.00;

 Il  canone base previsto per la concessione dell’area  1)  su cui  posizionare un chiosco è 
determinato in euro 110,00 per metro quadrato annui (euro centodieci/00 al mq/annuo).

 Il  canone base previsto per la concessione dell’area  2)  su cui  posizionare un chiosco è 
determinato in euro 80,00 per metro quadrato annui (euro ottanta/00 al mq/annuo).  Sono a carico 
dell'aggiudicatario l'installazione di nuovo quadro elettrico di comando limitatamente al chiosco e 



posizionamento di quello esistente nei locali spogliatoi del centro sportivo.

L'intero importo del canone annuo dovrà essere corisposto in un unica soluzione entro il  
10  settembre  di  ogni  anno,  pena  rescissione  del  contratto,  le  manutenzioni  ordinarie  e 
straordinarie sono a carico dell'aggiudicatario su indicazione e sopralluogo semestrale a cura 
dell'Ente.

ART. 2
SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione per l’assegnazione dei chioschi di cui al 
presente bando, tutte le persone, sia fisiche, che giuridiche che alla data del presente bando:

• abbiano compiuto 18 anni;
• siano cittadini Italiani o di altro paese dell’Unione Europea;
• abbiano tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalle normative vigenti per il rilascio 

delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività prevista nell’area richiesta;
• non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari;
• nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci;
• dichiarazione attestante l’accettazione delle disposizioni di cui al regolamento dei chioschi 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2009, così come modificato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2011;

ART. 3
DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione oggetto del presente bando ha durata decennale a decorrere dalla stipula del 
contratto  di  concessione,  rinnovabile  così  come  previsto  dall'art.7  del  vigente  Regolamento 
Comunale per l’installazione e la disciplina d’uso dei chioschi su suolo pubblico.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE 
DOMANDE

I soggetti interessati potranno presentare una sola istanza, volta all’assegnazione della gestione 
di un chiosco fra quelli indicati all’articolo 1, secondo le seguenti modalità:

La  richiesta  di  concessione  per  la  gestione  di  un  chiosco  deve  essere  inviata  a  mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Comune di Castel San Giorgio piazza amabile 1, 84083 Castel San Giorgio (SA)
e dovrà comunque pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 Agosto. 
La domanda in carta libera redatta in lingua italiana, si potrà ritirare presso il Comune di Castel San 
Giorgio o sul sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it
L'esame  delle  domande  sarà  svolto  il  giorno  5  settembreo  2012  dalle  ore  10:00  presso  l'aula 
consiliare del Comune di Castel San Giorgio. 
I richiedenti possono partecipare alle operazioni.

La domanda dovrà essere presentata in una unica busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi  di  chiusura,  recante  all’esterno  la  dicitura:  “Domanda  di  ammissione  al  bando  per  la  
concessione della gestione di n.2 chioschi”, e indicante il nome del mittente.

A pena di inammissibilità, all’interno del plico dovranno essere contenute le buste A, B, e C 
con  i rispettivi documenti:

1.  BUSTA A,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi,  recante  all’esterno  le  generalità  del  soggetto 
richiedente e la dicitura “BUSTA  A – DOCUMENTAZIONE”, contenente:

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


a) domanda di partecipazione , redatta esclusivamente  secondo  lo  schema  allegato  al 
presente bando (modello – A);

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio e consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi  del  D.Lgs  n.  196/2003  di  cui  allo  schema  allegato  al  presente  bando 
(modello – B );

c) fotocopia  di  un  documento  di  d’identità  in  corso  di  validità  di  tutte  le  persone che 
rendono o sottoscrivono dichiarazioni.

2.  BUSTA B,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi,  recante  all’esterno le  generalità  del  soggetto 
richiedente e la dicitura “BUSTA B – PROGETTI ”, contenente:

a) progetto  gestionale,  indicante  le  modalità  di  gestione  dell’attività,  del  personale 
eventualmente impegnato, dell’orario e delle giornate di apertura al pubblico;

b) progetto corredato di piantina cartografica indicante le prestazioni e/o interventi che si 
intendono  realizzare  nell’area  pubblica  confinante  quella  del  chiosco  per  il  quale  si 
inoltra la richiesta;

c) curriculum professionale del richiedente o del legale rappresentante;

3.  BUSTA C,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi,  recante  all’esterno le  generalità  del  soggetto 
richiedente e la dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, contenente:

a) il canone annuo offerto valutato al metro quadrato di chiosco da ottenere in concessione. 
L’offerta economica dovrà essere specificata in cifre e lettere e in caso di difformità sarà 
presa in considerazione l’offerta in lettere (modello – C). Si precisa che l'offerta relativa al 
canone annuo deve essere necessariamente, pena esclusione, in aumento rispetto all’importo 
base indicato all’art.1 del presente bando;

L’Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  smarrimenti  delle 
comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L’apposita  commissione  provvederà  all’apertura  della  BUSTA  A  e  alla  verifica  della 
completezza della documentazione ivi contenuta, al fine di effettuare il controllo di ammissibilità 
delle domande presentate.

Si  provvederà  poi  all’apertura  della  BUSTE  B,  delle  richieste  risultate  ammissibili,  e  si 
provvederà alla valutazione del progetto gestionale e delle prestazioni e/o degli interventi che si 
intendono realizzare nell’area pubblica confinante a quella oggetto della richiesta di concessione.

Una volta assegnati i relativi punteggi si procederà all’apertura  della BUSTA C .
Ad ogni richiesta sarà attribuito un punteggio, con un massimo di 100 punti, valutato secondo i  

seguenti criteri:

1) residenza continuativa sul territorio comunale dell'istante: max 20 punti
a) da 1 anno a 4 anni (punti 4);
b) da 5 anni a 8 anni (punti 8);
c) da 9 anni a 12 anni (punti 12);
d) da 13 anni  a 17 anni (punti 16);



e) da 18 anni in poi (punti 20);

2) qualità del progetto gestionale max 25
a) scarsa (0 punti) ;
b) sufficiente (fino a 5 punti);
c) buona (fino a 10 punti);
d) ottima (fino a 25 punti).

3) orario e giornate di apertura max 5 punti; 

4) eventuali  proposte  migliorative  che  riguardano  l'area  pubblica  limitrofa  a  quella  
richiesta max punti 25
a) scarsa (0 punti);
b) sufficiente (fino a 5 punti);
c) buona (fino a 10 punti);
d) ottima (fino a 25 punti).

5) offerta economica max 25 punti
a) per ogni 1% in aumento rispetto al prezzo base sarà assegnato un punteggio di 0,25.

Esempio: per un aumento del 3% rispetto al prezzo base sarà assegnato un punteggio 
di 0,75.

Castel San Giorgio lì, 13 luglio 2012

       L'ASSESSORE AI      IL SINDACO IL FUNZIONARIO
SERVIZI MANUTENTIVI      7° SETTORE
    Rag. Michele Salvati    dott. Francesco Longanella         Geom. Mario Zappullo
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