
 

CONSORZIO VALNIGRA VILLAZZANO 

Il Consorzio Valnigra di Villazzano c.f.  e partita IVA 01212210221,  titolare della concessione per 

la gestione del Centro don Onorio Spada ubicato a Villazzano Via Valnigra 69, in corso di 

perfezionamento tra il Consorzio Valnigra ed il Comune di Trento. 

intende appaltare 

il servizio di somministrazione di alimenti e bevande da espletarsi nel locale ubicato 

all’interno della struttura del Centro Don Onorio Spada di Villazzano, di cui alla planimetria 

allegata, alle condizioni sotto indicate. 

con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in 
base ad elementi diversi, descritti puntualmente nel paragrafo 11 del presente bando di 
gara, quali valutazione tecnico-qualitativa del progetto di animazione ludico sportiva e 
maggior rialzo sul canone annuo posto a base di gara pari ad Euro 10.000,00 
(diecimila/00) oneri fiscali esclusi. 
Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione rispetto all’importo a base di gara. 

 

1. OGGETTO DELLA GARA 

La selezione ha per oggetto l’individuazione del soggetto cui concedere la gestione del bar 
presso il centro ludico-sportivo don O. Spada che si propone anche come luogo di ritrovo 
per la comunità in grado di coniugare l’attività commerciale con le proposte ludico-
sportive e di intrattenimento,  
Gli spazi dati in gestione comprendono l'immobile definito dalla planimetria allegata, 
degli stessi è possibile prendere visione mediante sopralluoghi individuali secondo 
quanto indicato nel successivo paragrafo 6. 

 

2. SERVIZI DI MANUTENZIONE/PULIZIA 

Il gestore può inoltre scegliere di assumere l'espletamento di alcuni servizi di 
manutenzione dietro corresponsione di un compenso da parte del consorzio.  
Tali servizi saranno proposti nell'offerta tecnica e daranno diritto a punteggio come 
descritto nei successivi paragrafi 10 e 11 

 

3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata in relazione agli elementi descritti al Paragrafo 11 - PROCEDURA DI 
SELEZIONE del presente bando. All’aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza 
di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi del 
Consorzio ed agli atti di gara. Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle 
offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi del Consorzio, fermo 
restando che la presente selezione si conclude con l’aggiudicazione e che il vincolo 
negoziale sorge con la stipula del contratto. 
Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo posto a base della gara e 
pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) oneri fiscali esclusi. 
 
 
 

 



4 – DURATA DEL CONTRATTO 

A norma dell’art. 4 dello Schema di contratto la concessione avrà decorrenza dalla data 
di firma del contratto (indicativamente fine giugno 2014) fino al 31 maggio 2019 
Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della 
data in cui il recesso avrà esecuzione; in caso di recesso da parte del Concessionario 
prima del secondo anno, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi 2 anni. 

 

5 – PAGAMENTO DEL CANONE 

A norma dell’art. 5 dello Schema di contratto, il canone annuo di concessione, deve 
essere corrisposto in rate trimestrali, in via anticipata, dal Gestore al Consorzio entro il 5 
del primo mese di ogni trimestre, con versamento diretto presso la Cassa Rurale di 
Trento. 
Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo 
anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi 
di tabacchi). 

 

6 – RICHIESTE DI SOPRALLUOGO 

Nel caso in cui i concorrenti intendano effettuare un sopralluogo tecnico, sui luoghi 
oggetto della presente gara, dovranno inoltrare apposita richiesta scritta al Consorzio, 
oppure tramite fax al numero 0461/249637, oppure tramite e.mail all’indirizzo di posta 
elettronica: valnigra@tiscali.it,  
La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro il giorno 6 giugno 2014.  
L'effettuazione del sopralluogo non è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità dell'offerta. Si 
evidenzia che la mancata presa visione preventiva dei luoghi non può in nessun caso 
essere addotta a giustificazione di un recesso o di una risoluzione del contratto. 

 

7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare alla gara: 
• persone fisiche, associazioni culturali e/o le imprese individuali e/o le imprese 
costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa e loro consorzi, aventi i 
requisiti previsti dal presente bando di gara, nonché tutti i requisiti prescritti dalle 
vigenti norme in materia di seguito specificati; 

 

8 - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  

La concessione di bene pubblico da destinare a bar di cui all’oggetto del presente bando 
di gara, verrà assegnata secondo le modalità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutata come di seguito illustrato: 
Punteggio totale a disposizione:    max 1000 
Offerta economica:     max  350 
Offerta tecnica (Progetto di gestione):  max  650 
La Commissione attribuisce i punteggi sulla base degli indicatori e sottoindicatori 
individuati nella tabella di cui al paragrafo 11.  

 

9 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) può essere richiesto al Consorzio 
Valnigra – presso il bar del centro sportivo Don O. Spada, o mediante e-mail al seguente 



indirizzo: valnigra@tiscali.it.  
Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire secondo le modalità 
illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a 

Consorzio Valnigra, 
Via Valnigra, 69 
38123 TRENTO 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 23 giugno 2014 
 

una busta chiusa sui lembi di chiusura con nastro adesivo contenente la 
documentazione descritta al Paragrafo 10 del presente Bando 
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
"Offerta relativa alla gara per la concessione del bar presso il centro sportivo don. 
O. Spada a Villazzano. 
 
Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi: 

• mediante raccomandata del servizio postale; 

• mediante consegna diretta presso il centro sportivo tutti i venerdì dalle 21.00 alle 
22.30 (a partire da ven. 30/05) oppure su appuntamento da concordare al numero 
3480030638 Marco, 3470341370 Piero. 

 
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la 
partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente 
all'indirizzo sopra riportato. 
L’offerta presentata non vincola l’Amministrazione: il vincolo negoziale si 
perfeziona con la stipula del relativo contratto. 

 

Le RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono 
pervenire a mezzo e-mail al seguente indirizzo: valnigra@tiscali.it,  
 Tali richieste devono pervenire non oltre il 6 giugno 2014. Le risposte sono 
comunicate via posta elettronica. 

 

10 - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 
Nella busta deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato: 
 

• la documentazione sotto indicata come “offerta tecnica – progetto di gestione”; 

• una busta indicata come plico 1A contenente la formulazione dell'offerta 
economica con le seguenti modalità: 
a) essere chiusa con nastro adesivo (e/o altro strumento idoneo a garantirne 
l’integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare 
validamente il concorrente;  
b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del 
concorrente offerente. 

 
 

OFFERTA TECNICA - PROGETTO DI GESTIONE 
 
L’offerta tecnica deve essere strutturata nella forma di relazione – progetto, a cura 
del concorrente, formulata in forma sintetica, ma esaustiva (si invita a contenere 
l’offerta in max 10 facciate A4) suddivisa per capitoli aventi i seguenti titoli:  

A. PROGRAMMAZIONE ANIMAZIONE LUDICO SPORTIVA E INTRATTENIMENTO 



B. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA. 
C. ORGANIZZAZIONE GESTIONE BAR 
D. UTILIZZO DI PRODOTTI DEL TERRITORIO A TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
e deve illustrare le caratteristiche e la qualità del progetto di gestione rivolto 
prioritariamente ad un pubblico giovane, ed alle famiglie tenendo conto del contesto 
naturale e ludico/sportivo in cui opera il bar, con illustrazione dei servizi previsti 
all’interno di tale struttura. 
 
A. Programmazione animazione ludico sportiva e intrattenimento 
Il progetto di animazione deve comprendere una mappatura delle associazioni del 
territorio, in un’ottica di eventuale collaborazione e di rete con le realtà locali, nello 
sviluppo delle proposte di intrattenimento e animazione del centro. 
Le attività proposte, dettagliate nell’offerta tecnica, dovranno essere compatibili e 
consone al luogo in cui si colloca il locale, tenendo conto delle caratteristiche e delle 
funzioni che la zona presenta, nei confronti delle quali, le stesse non dovranno 
creare situazioni di conflitto e disagio.  
Il progetto dovrà descrivere la programmazione di massima annuale, in orario 
diversificato e più ampio possibile. Le attività da organizzare nel bar a cura del 
concessionario dovranno essere definite più precisamente con cadenza trimestrale e 
preventivamente comunicate al Consorzio. 
Si invitano i concorrenti a sviluppare l’offerta tecnica tenendo conto che i 
sottoelementi di valutazione sono i seguenti: 

- Capacità di diversificazione della progettazione ludico-sportiva rispetto alle diverse 
tipologie di intrattenimento e performance: tornei, attività ludica, serate a tema, 
eventi artistici, piccoli concerti ecc. 

- Creazione di un sito web (newsletter) per dare informazione sulle attività in 
programma e potenziale strumento per la prenotazione degli spazi del centro, 
altro… 

- Capacità di favorire le relazioni tra il “bar” e la comunità e di stabilire rapporti con 
associazioni del sobborgo per creare momenti aggregativi. 

 
B. Servizi di manutenzione e pulizia 
I concorrenti potranno scegliere di assumere l'espletamento di servizi di 
manutenzione/pulizia dietro corresponsione di un corrispettivo da parte del 
consorzio.   
I servizi che si propone di prendere in carico sono i seguenti: 

- Pulizia dei viali e dei parcheggi (zone asfaltate) che sono di competenza del 
consorzio. Pulizia con raccolta sigarette, carte, lattine, ecc.    
frequenza settimanale 700 €/anno; 

- Pulizia delle aree verdi e di gioco, controllo con scopa e paletta, raccolta sigarette, 
carte, lattine, ecc.   e vuotatura cestini,  
frequenza giornaliera 1200 €/anno 

- Pulizia campo coperto (pallone)   
frequenza due volte a settimana 900 €/anno 

- Pulizia ed igienizzazione spogliatoi pallone e bocciodromo.  
frequenza secondo l'uso 15 €/intervento 

 
C. Organizzazione gestione bar 
Il progetto deve specificare l’orario di attività e di apertura, tenendo conto che il servizio 
di bar caffetteria, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere 
assicurato in tutti i giorni della settimana (salvo turno di chiusura per riposo 
settimanale), secondo un orario che sarà oggetto di valutazione con apertura minima 
seguente:  

- Orario minimo di apertura da lu a ve: 15.00 – 22.00 



- Orario minimo di apertura sa do: 10.00 – 22.00. 
Il Caffè dovrà rimanere aperto anche in occasione dello svolgimento di eventi che 
proseguono oltre l’orario normale di apertura (previa comunicazione della modifica 
temporanea di orario al Consorzio). 
Il progetto dovrà illustrare le previsioni organizzative con riferimento alla capacità di 
garantire gli orari di apertura, la tipologia dei prodotti che saranno offerti e qualsiasi 
altro elemento utile per l’esplicazione del livello dell’esercizio. 
Si invitano i concorrenti a sviluppare l’offerta tecnica tenendo conto che i 
sottoelementi di valutazione sono i seguenti: 

- Orario di apertura  
- Ampliamento della tipologia di prodotti offerti (bar, gelateria, pasticceria, pasti,….) 

 
D. Utilizzo di prodotti del territorio a tutela dell’ambiente 
Il progetto deve prevedere l’utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale con minori 
passaggi tra produttore e consumatore, al fine di ridurre la distanza tra chi produce e chi 
consuma, per un ridimensionamento del ciclo commerciale, con il conseguente vantaggio 
dell’aumento delle garanzie dell’origine e della qualità dei prodotti. 
Attenzione ai produttori locali e proposta dei loro prodotti per consumo diretto o 
acquisto. 
Si invitano i concorrenti a sviluppare l’offerta tecnica tenendo conto che i 
sottoelementi di valutazione sono i seguenti: 

- utilizzo di stoviglie lavabili o riciclabili o compostabili 
- utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta dal 20% al 50% (punti 20) 
- utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta dal 51% al 60% (punti 40) 
- utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta dal 61% al 70% (punti 60) 
- Altre proposte  

 
 
L’elaborato redatto secondo le indicazioni sopra descritte, deve essere esposto in maniera 
sintetica e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona 
abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima. 
 
Si precisa che le prescrizioni di cui all’Allegato 1 - Schema di contratto, costituiscono 
prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara 
dell’offerta stessa.  
 
La documentazione sopra indicata verrà esaminata dalla Commissione ai fini 
dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati al paragrafo 11. 
 
La documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione 
contrattuale. 

OFFERTA ECONOMICA 
PLICO 1A 

 
Il soggetto partecipante, espliciterà la propria offerta, utilizzando il fac simile Allegato 7), 
con dichiarazione in carta legale, indicando l’importo solo in aumento rispetto alla 
base di gara di €,10.000,00 (IVA esclusa) per la concessione del bene pubblico 
patrimoniale indisponibile da destinare a Caffè Letterario.  
L’importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di 
discordanza, sarà considerata valida l’espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed 
impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.  
L’offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. 
dell'offerente. 
L’offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante 



dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore secondo quanto prescritto in apertura 
del presente paragrafo e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta 
confermate e sottoscritte. 
 
NB: 

Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell’offerta con modalità 

diverse da quelle sopra indicate o la mancanza di sottoscrizione della stessa. 

 
Non sono ammesse offerte in ribasso, o pari all’importo posto a base di gara, offerte 
comunque condizionate oppure offerte parziali. 
 
11 - PROCEDURA DI SELEZIONE. 
 
La Commissione si riunisce in seduta privata e procede alla verifica della regolarità della 
presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti 
dalla gara. Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ed alla verifica della regolarità del 
loro contenuto: 
 

a) offerta tecnica; 
b) offerta economica. 

 
Di seguito si esaminano le offerte tecniche e la Commissione procede a constatare la 
consistenza della documentazione e con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi, 
pesi e sottopesi, di seguito indicati:  
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
 

 OFFERTA TECNICA  da 0 a 650 
punti 

 Progetto di Gestione del Bar Consorzio Valnigra  

A Programmazione animazione ludico sportiva e intrattenimento max, 200 
così ripartiti 

a1 Capacità di diversificazione della progettazione ludico-sportiva rispetto alle 
diverse tipologie di intrattenimento e performance: tornei, attività ludica, 
serate a tema, eventi artistici, piccoli concerti ecc. 

70 

a2 Creazione di un sito web (newsletter) per dare informazione sulle attività in 
programma e potenziale strumento per la prenotazione degli spazi del 
centro, altro… 

60 

a3 Capacità di favorire le relazioni tra il “bar” e la comunità e di stabilire 
rapporti con associazioni del sobborgo per creare momenti aggregativi 

70 

B Servizi di manutenzione e pulizia max 200 
così ripartiti 

b1 Pulizia dei viali e dei parcheggi (zone asfaltate) che sono di competenza del 
consorzio. Pulizia con raccolta sigarette, carte, lattine, ecc.   

50 

b2 Pulizia delle aree verdi, controllo con scopa e paletta, raccolta sigarette, 
carte, lattine, ecc.   e vuotatura cestini 

70 

b3 Pulizia campo coperto (pallone) 50 

b4 Pulizia ed igienizzazione spogliatoi pallone e bocciodromo. 30 

C Organizzazione gestione bar max, 100 
così ripartiti  

e1 Orario apertura 50 

e2 Ampliamento della tipologia di prodotti offerti (bar, gelateria, pasticceria, 
pasti,….) 

50 



D Utilizzo di prodotti del territorio a tutela dell’ambiente max, 150 
così ripartiti 

d1 utilizzo di stoviglie lavabili o riciclabili o compostabili 40 

d2 utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta  

d2.1 Se utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta dal 20% al 50%        20 

d2.3 Se utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta dal 51% al 60%         40 

d2.4 Se utilizzo di prodotti a “chilometri 0” e/o a filiera corta dal 61% al 70%         60 

d3 Altre proposte  50 

 
La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati 
presentati quale criterio di valutazione degli elementi descrittivi sopra indicati. 
Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o 
matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata. 
La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l’esclusione dalla gara nel caso 
in cui un’offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze 
dell’Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara. 
 
La Commissione procede, di seguito, all'apertura dei plichi contenenti le offerte 
economiche - plico 1.A - offerta economica.  
La Commissione procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte 
economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità di 
seguito indicate: 

 
ELEMENTO PREZZO: 
  

Offerta economica da 0 a 350 punti 

 
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (prezzo) la 
commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula : 
 
X=  Pi x C/Po 
 
dove : 
X = coefficiente o punteggio totale attribuito al concorrente; 
Pi = valore offerta del concorrente  
C = coefficiente o punteggio massimo attribuito = 350 
Po = Prezzo più alto offerto 
 
 
La Commissione, nel contempo, accerta la sussistenza di eventuali offerte da 
sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente alto. 

E' rimessa alla Commissione la valutazione del carattere anormalmente alto per 
offerte che non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.  

 

 

Villazzano, maggio 2014 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 



Marco Camin 

 

 

ALLEGATI  
 
Allegato n. 1) Schema di contratto; 
Allegato n. 2) Planimetria centro sportivo; 
Allegati n. 3) Planimetrie edificio adibito a bar; 
Allegato n. 4) Fac-simile di offerta; 

 


