
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE PER 6 ANNI DEI LOCALI AD USO
BAR/RISTORANTE PRESSO L’ ALA SUD DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL
CASTELLO DI NOVARA SITO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3

PREMESSA

Il corpo di edificio, denominato ALA SUD, sito all’interno del Castello visconteo-sforzesco di Novara è

di proprietà della Città di Novara.

Secondo quanto previsto dall’Amministrazione Comunale, alcune parti della struttura, tra le quali il

corpo di fabbrica da adibirsi a bar/ristorante, sono in corso di conferimento in concessione

amministrativa alla Fondazione Castello di Novara, ente strumentale del Comune.

La Fondazione si propone come strumento della Città di Novara per la realizzazione di progetti

culturali, gestione di beni comuni con finalità culturali e ricreative, per lo sviluppo di progetti di

consolidamento e promozione del tessuto sociale e culturale cittadino.

Il Castello di Novara, dalla sua riapertura al pubblico nel 2017, ha come obiettivo quello di affermarsi

come un vivo polo culturale ove si organizzano eventi, mostre, rassegne e manifestazioni storiche,

nonché anche un luogo di svago e di relax e punto di promozione artistica e culturale del complesso

monumentale del Castello e dei beni storico-artistici facenti parte del patrimonio comunale.

I diversi locali ed edifici del Castello ospitano una sala polivalente per convegni e cene, spazi per

esposizioni e mostre, la sede di Expo Risorgimento (raccolta di cimeli di epoca risorgimentale) gli

uffici dell’ATL Turismo e Infopoint turistico, la sede del Circolo dei Lettori oltre, a breve termine, anche

il museo archeologico novarese.

Fra i beni conferiti rientrano i locali da adibirsi a bar/ristorante e da assegnarsi in sub-concessione ad

un soggetto privato, con preferenza per coloro che sono già titolari di autorizzazione e che hanno

interesse a trasferire la propria attività  presso la struttura del Castello.

Il bar/ristorante dovrà essere in grado di auto-sostenersi economicamente, intestandosi le proprie utenze,

e corrispondendo alla Fondazione un canone di concessione.

L’attività di somministrazione di bevande e alimenti dovrà essere esercitata tenendo conto della

vocazione a luogo della convivialità e dell’aggregazione legate al cibo ed alla cucina tradizionale del

novarese, in un’ottica di sostenibilità ambientale, educazione alimentare, di coerenza con le finalità

generali che la Fondazione ha individuato per il sito e di sinergia con le altre attività presenti e in

programmazione



La gestione dovrà favorire la presenza delle famiglie, dei turisti, dei gruppi organizzati e dei gruppi

informali attraverso iniziative che incentivano la frequentazione del complesso monumentale.

Il servizio di bar/ristorante dovrà garantire il supporto logistico per quanto riguarda la somministrazione di

alimenti e bevande agli eventi in programmazione all’interno del Castello, anche in ottica business to

business.

I locali per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande risultano idonei dal punto

di vista urbanistico, edilizio, di sicurezza e sorvegliabilità.

Il progetto di gestione del bar/ristorante dovrà integrarsi con i principi individuati ai precedenti paragrafi.

La scelta del gestore avverrà attraverso la presente gara pubblica che valuterà la proposta di gestione

complessiva del servizio e la sua complementarità con le attività che la Fondazione Castello di Novara e il

Comune di Novara intendono svolgere all’interno del Castello.

Potranno rispondere al bando sia ditte individuali, società e cooperative, sia gruppi non ancora costituiti in

società, raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituire.

I locali del bar/ristorante (lato sud del complesso monumentale del Castello) sono disposti su due livelli,

come da planimetria allegata ( allegato E) , e sono così suddivisi:

- locale cucina;

- sale bar/ristorante;

- locale dispensa;

- locali bagni per pubblico;

- locale guardaroba/ripostiglio;

- locale bagni personale e spogliatoio personale;

- aree pertinenziali esterne (allegato F);

- possibilità di parcheggio privato gestori per n. 2 posti auto

Tali locali saranno assegnati nello stato nel quale essi si trovano, previa accurata presa visione e
dopo espressa accettazione anche per quello che riguarda l'uso cui i medesimi sono destinati e l'uso
cui il concessionario intende farne.
Essi sono rappresentati negli allegati E ed F del presente bando.

Tenuto conto delle premesse dianzi riportate, pertanto, la Fondazione Castello di Novara,

RENDE NOTO CHE

Intende procedere tramite il seguente avviso alla sub-concessione dei locali da adibire a bar/ristorante

all'interno del Complesso monumentale del Castello, secondo le regole che seguono.

Localizzazione: La sub-concessione riguarda un’unità immobiliare sita in Piazza Martiri della Libertà,

contraddistinta dal civico n. 3, posta all’interno del complesso immobiliare denominato Castello
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visconteo-sforzesco di Novara, per complessivi mq. 311 netti e mq. 476 lordi posti su due piani,

costituenti l’edificio denominato ALA SUD di cui mq 140 (lordi mq.221) al piano terra e mq 171 (lordi

mq.255) al primo piano, come meglio identificato nell’allegata planimetria (allegato E), con possibilità di

parcheggio interno, ad uso del gestore, per un massimo di n. 2 veicoli, oltre ad uno spazio esterno

prospiciente l’edificio, sui due fronti, da adibire e da arredare a dehor, la cui superficie massima è indicata

nella allegata planimetria (Allegato F)

Dati catastali: N.C.E.U del Comune di Novara, Foglio 166, mappale 25445, particella 46 sub.4

Destinazione d’uso: Commerciale ad uso ristorazione - tipologia 4 ( attività di ristorazione

tradizionale) così come definita nel D.P.G.R Piemonte 3 marzo 2008 n2/R

Importo a base d’asta: canone (annuo) non inferiore ad € 36.000 oltre l’I.V.A., se dovuta.

Essendo l’immobile sottoposto a vincolo di carattere storico, la validità dell’atto di sub-concessione

sarà condizionata all’autorizzazione ex art. 57 bis D.Lgs. 42/2004 da rilasciarsi da parte delle

competenti autorità amministrative ed alle prescrizioni eventualmente ivi contenute e l’esecuzione di

eventuali lavori ed opere sul bene saranno sottoposti, ove necessario, alla preventiva autorizzazione

ai sensi dell’art. 21 e seguenti del citato Codice dei Beni Cultura.

Art. 1 – OGGETTO DELLA SUB- CONCESSIONE

1.1 La Fondazione Castello di Novara che gestisce quale ente strumentale dell’Amministrazione

Comunale, il complesso immobiliare denominato Castello visconteo sforzesco di Novara - costituito dal

realizzando Museo Archeologico di Novara, dalla nuova sede del Circolo dei Lettori, spazi polifunzionali

per eventi e mostre, sede dell’ATL con infopoint turistico e punto e-bike ed annesse strutture pertinenziali

e accesso al parco comunale nonché sede transitoria dell'expo Risorgimento, gestito dall'Associazione

Amici Parco della Battaglia – intende favorire l’offerta commerciale del locale ad uso bar/ristorazione

attraverso la ricerca di un soggetto che possa gestire il locale, mediante un contratto di sub-concessione

(denominato nel seguito anche come concessione) di anni 6 (sei), come previsto al successivo articolo 5,

individuando una gestione sinergica con la Fondazione al fine di offrire un servizio completo, sia al turista

che al cittadino. Gli spazi oggetto del presente bando, infatti, ben si prestano a creare una sinergia con

attività museali, ricreative ed eventi, sia pubblici che di natura privata, che rivestano natura ancillare

rispetto alla valorizzazione del complesso monumentale del Castello che svolge il servizio pubblico

culturale.

1.2 Si evidenzia che l’immobile di cui trattasi verrà concesso in gestione privo di suppellettili, stoviglie
ed eventuali complementi di arredo e attrezzature e dunque integralmente libero da beni mobili. Sarà

cura ed obbligo del concessionario provvedere, a propria cura e spese, all’acquisto di quanto necessario

per lo svolgimento dell’attività, senza nulla poter pretendere dalla Fondazione Castello di Novara. All’atto

del rilascio il bene immobile dovrà esser reso libero da cose e beni mobili, salvo diverso accordo tra le
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parti.

1.3 Il gestore potrà espletare i servizi sopra citati anche al di fuori gli orari di apertura del Complesso

monumentale, concordando ciò con la Fondazione e facendosi carico della chiusura/apertura del

Complesso e/o delle spese relative, qualora l’attività dovesse protrarsi oltre gli orari di chiusura della

struttura.

Ai fini di quanto sopra, gli attuali orari di apertura ordinaria del complesso del Castello sono i seguenti:

- da lunedì a domenica dalle 10 alle 19;

- il cortile è pubblico passaggio aperto dalle 8 alle 19;

- all’interno delle sale del Castello possono tenersi eventi serali e fuori dagli orari ordinari   che

verranno tempestivamente comunicati al gestore del punto bar/ristorante;

- durante il periodo estivo l’orario può essere prolungato per eventi serali in cortile.

Art. 2 - CONDIZIONI PREVISTE PER LA CONCESSIONE

2.1 L’edificio denominato e indicato nelle planimetrie come “ristorante”’ e lo spazio esterno di cui

sopra sono concessi in uso per finalità di ristorazione e vendita bevande/alimenti. Non è ammesso

alcun diverso utilizzo dei medesimi, né è ammesso il cambio di destinazione d’uso. Segnatamente

essi non potranno essere destinati ad uso locale notturno.

2.2 Non potranno essere installati, né mantenuti all'interno della struttura, giochi o videogiochi

elettronici, strumenti adibiti a scommesse anche online, slot machine, e jukebox, ed in genere ogni e

qualunque tipo di macchinario che consenta l'utilizzo di denaro,  di cui ai commi 5 e 6 del TULPS.

2.3 Gli eventi organizzati dal gestore, che contemplino l’esecuzione di attività diverse da bar e

ristorazione, devono essere preventivamente comunicati alla Fondazione Castello di Novara per la

necessaria verifica di compatibilità con le finalità di promozione e valorizzazione del castello e del

territorio.

2.4 La gestione sarà oggetto di specifico contratto con la Fondazione Castello di Novara, conforme

allo schema allegato al presente bando (ALLEGATO C) e si baserà sulle condizioni ed elementi

fondamentali di cui al presente bando.

Art. 3 -  OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

3.1 Il concessionario dovrà:

- utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata e come

qui descritte, considerandola in primo luogo un punto di accoglienza per i visitatori del

Castello e del realizzando Museo, in linea con il progetto di gestione presentato in sede di

offerta e garantendone la custodia, la cura e la conservazione in condizioni di decoro ed
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efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’intera

struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché dell’area esterna di

pertinenza e del percorso pedonale di accesso al bar/ristorante dall’area di sosta esterna

alla cinta muraria, nonché provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei

rifiuti, attivando e concordando il servizio con il gestore dello stesso;

- provvedere a proprie cure e spese, all'ottenimento ed al rinnovo delle licenze,

autorizzazioni, permessi, necessari per l'avvio e la prosecuzione dell’attività ancora

necessari, secondo la vigente regolamentazione comunale;

- ottemperare agli oneri di qualunque natura gravanti sul bene, compresi gli interventi

necessari per l'agibilità dell'immobile e per l’adeguamento dello stesso ad ogni normativa

vigente in materia di sicurezza ed ogni altra autorizzazione/certificazione richiesta dalle

normative vigenti e indispensabile per lo svolgimento dell’attività esercitata nell’area, ivi

compresa la certificazione di prevenzione incendi - se l’attività esercitata rientrasse tra

quelle elencate del D.P.R. 151/2011 - e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra i

predetti oneri sono compresi: rivestimenti delle pareti verticali della cucina, sistemazione

delle fessurazioni sull'intradosso del solaio ligneo. Tali opere sono computate per un

importo massimo di euro 10.000. Le spese effettivamente sostenute, fermo restando

l’importo massimo di euro 10.000, verranno dedotte nella misura del 50% dal canone da

versarsi per come previsto nel presente atto per quote non superiori alla metà del canone,

con decorrenza dal primo trimestre effettivamente dovuto;

- versare una garanzia definitiva per tutta la durata della concessione, a favore della

Fondazione Castello, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, pari a 10.000

euro. Tale somma non potrà mai essere imputata al pagamento del canone;

- corrispondere alla Fondazione Castello di Novara il canone di concessione determinato

in sede di aggiudicazione, nei modi e nei tempi definiti, senza ritardo alcuno, pena la

decadenza dalla concessione ipso iure;

- provvedere alla pulizia generale della struttura e al completamento dell’allestimento

interno, mediante fornitura e posa delle finiture nonché di tutte le suppellettili necessarie

per l’avvio dell’attività, nonché dei complementi d’arredo, delle attrezzature mancanti per

rendere fruibili i servizi igienici, la cucina e l’area bar/ristorante, come dovrà essere

previsto nell'offerta;

- provvedere all’arredamento dell’area esterna (dehor) tramite la fornitura e posa di

pavimentazione idonea, ove necessaria, di tavoli e sedie oltre ad eventuali complementi

d’arredo, che si adattino, per foggia, materiale e colore, all’ambiente circostante. La scelta

degli arredi dovrà essere previamente concordata con la Fondazione Castello, ed

occorrendo con la competente Soprintendenza;

- stipulare apposite polizze assicurative che tengano indenni la Fondazione e

l'Amministrazione Comunale da danni verso terzi derivanti dall'esercizio delle attività
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svolte dal concessionario presso il Castello, nessuna esclusa, con massimale minimo non

inferiore a €. 2.500.000,00, polizza di responsabilità verso i prestatori di lavoro con

massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, nonché polizza incendio a garanzia del rischio

del concessionario sul valore di ricostruzione a nuovo pari a €. 1.500.000,00. Le garanzie

assicurative non dovranno prevedere franchigie. La Fondazione dà atto che il complesso

monumentale del Castello è coperto da Polizza assicurativa All Risk accesa

dall'Amministrazione Comunale per importo congruo;

- provvedere alla voltura a proprio nome dei contratti esistenti per la fornitura di energia

elettrica e acqua. Per quanto riguarda la fornitura di acqua, sarà cura del gestore

provvedere all’installazione a proprie spese di un apposito contatore, entro e non oltre la

data di apertura del locale; per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica ove vi siano

difficoltà tecniche relative alla voltura del contratto o fornitura di nuova utenza, verrà

concordata una forma di rimborso;

- avviare in esercizio l'ascensore/portavivande, sottoscrivendo apposito contratto per la

manutenzione ordinaria dell’impianto e la tenuta in sicurezza del medesimo;

- tenere conto, nella predisposizione dei menù del bar/ristorante, dell’utilizzo di prodotti

locali, del territorio provinciale e anche a chilometro zero; in generale, promuovere la

cultura enogastronomica tipica locale anche in riferimento a ricette ed ingredienti

tradizionali;

- rendersi disponibile per attività di catering all’interno delle sale del Castello con proposte

di appositi menù per convegni, corsi di formazione, seminari e altri possibili eventi

organizzati da Fondazione Castello e/o Comune di Novara;

- segnalare tempestivamente alla Fondazione Castello di Novara la presenza di danni alla

struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

- non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, aree di

pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione Castello di Novara,

che si riserva di accertarne la necessità e l’opportunità dopo averla condivisa con

l’Amministrazione Comunale;

- garantire l’apertura del bar/ristorante, su richiesta della Fondazione purché formulata con

preavviso di almeno 5 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali

dell’Ente (attività culturali, aperture straordinarie del castello, ecc…);

- comunicare con congruo anticipo alla Fondazione tutte le iniziative, promozionali o meno,

da realizzare nell’ambito della struttura, delle quali la Fondazione potrà negare lo

svolgimento in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura o per gravi e

giustificati motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc..);

- durante eventuali periodi di chiusura prolungata del bar/ristorante, provvedere al riordino

e alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra

apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche;
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- durante il periodo di eventuale chiusura prolungata, provvedere a visite periodiche della

struttura, senza alcuna richiesta di rimborso spese, al fine di controllare e garantire la

piena funzionalità del ricovero invernale (arredi, fonte di calore);

- consentire le verifiche congiunte sulla gestione del bar/ristorante, nell’ottica di un

reciproco rapporto di buona fede, al personale incaricato dalla Fondazione;

3.2 Rimangono inoltre a carico del concessionario, in via esemplificativa:

- tutte le spese per l’eventuale assunzione di manodopera, per le assicurazioni sociali,

previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando la Fondazione

Castello di Novara da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge;

- tutte le spese di promozione e di pubblicizzazione della struttura attraverso i canali

comunicativi ritenuti più adeguati;

- tutte le spese di manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e dell’area esterna

di pertinenza;

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il concedente dovrà:

- fornire con congruo anticipo il calendario delle attività;

- richiedere, in caso di eventi organizzati nella struttura dalla Fondazione e/o dal Comune, la

disponibilità a svolgere servizio di catering, senza obbligo alcuno da parte di Fondazione

all’assegnazione  del servizio in favore del concessionario;

- provvedere alla consegna al gestore della documentazione tecnica relativa ai locali concessi e

necessaria per l'ottenimento da parte del gestore stesso delle e licenze ed autorizzazioni di

legge necessarie per l’inizio dell’attività di gestione;

- comunicare all’Amministrazione Comunale, tempestivamente e comunque entro giorni 5 dal

ricevimento della segnalazione da parte del concessionario, la necessità di interventi di

manutenzione della struttura, degli impianti e dell’area di pertinenza non di competenza della

Fondazione stessa;

- dare adeguata informazione, tramite i propri uffici, nonché mediante materiali pubblicitari e

divulgativi, dell’apertura al pubblico del bar/ristorante e delle condizioni di utilizzo della struttura;

- collaborare e supportare le azioni promozionali intraprese dal gestore e l’organizzazione di

servizi turistici aggiuntivi per l’utenza, quali escursioni, attività ricreative, sportive e turistiche, in

accordo con le finalità e le attività ordinarie del castello;

- esercitare il monitoraggio e il controllo sull’operato della gestione, con visite periodiche alla

struttura, vigilando, in particolare, sulla trasparenza e la promozione di “buone pratiche” in

materia ambientale, turistica e gastronomica da parte del gestore;
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Art. 5- DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal primo giorno del mese

dell’effettiva apertura, ed in ogni caso decorsi sei mesi dalla stipula dell’atto di concessione, sino alla

scadenza dell’ultimo giorno del sesto anno.

5.2 La Fondazione potrà dichiarare la decadenza della concessione in qualsiasi momento qualora, a

seguito di verifiche, l’utilizzo dell’immobile non sia conforme agli utilizzi indicati nel progetto.

Trattandosi di concessione amministrativa di diritto pubblico si applicheranno, in ogni caso, le norme

proprie di tale fattispecie contrattuale.

Art. 6- RINNOVO

6.1 È prevista la facoltà di rinnovo della concessione per l'ulteriore periodo di anni sei. Detta facoltà

potrà essere esercitata dal concessionario previo invio di comunicazione scritta con raccomandata

ricevuta di ritorno oppure mail PEC all’indirizzo di Fondazione Castello Novara comunicato nel

presente bando, da inoltrarsi nel termine perentorio e tassativo di mesi 6 (sei) precedenti la naturale

scadenza della concessione.

6.2 Tale facoltà potrà essere esercitata alla inderogabile condizione che il concessionario si sia

trovato adempiente e si trovi adempiente rispetto a tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, nascenti e

derivanti dalla presente concessione. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di rinnovo della

concessione per come sopra prevista, si applicherà, in punto canone di concessione, quanto indicato

al seguente articolo 7.2

Art. 7- CANONE

7.1 L’offerta economica oggetto del presente bando è soggetta al rialzo da parte di ogni concorrente,

ed in ogni caso non potrà essere inferiore al canone base posto a base di gara.

Il canone annuo di concessione, a base d’asta, del bene è fissato nella misura di euro 36.000,00

(trentaseimila/00), oltre IVA se dovuta.

Il canone sarà corrisposto alla Fondazione Castello di Novara in rate trimestrali anticipate. Il mancato

pagamento anche di una sola delle rate trimestrali di canone di concessione protratta oltre il 30°

giorno dalla sua naturale scadenza comporterà l’insindacabile revoca e decadenza della concessione

con l'immediato obbligo da parte del concessionario di rendere il bene oggetto di concessione entro e

non oltre giorni 15 dalla comunicazione dell'avvenuta revoca e decadenza, e con penale pattuita per il

ritardo nella riconsegna pari ad euro 250,00 giornalieri.

Il ritardo nel pagamento del canone contenuto entro il 30º giorno dalla sua naturale scadenza

comporterà comunque l'insindacabile revoca e decadenza della concessione, qualora ciò dovesse

accadere per più di due trimestralità (anche se non consecutive) all’interno del medesimo anno
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solare. Il canone di concessione sarà soggetto ad aggiornamento automatico annuale, a decorrere

dal secondo anno e senza necessità di preventiva richiesta da parte della concedente, nella misura

pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

7.2 Nel caso in cui il concessionario, ricorrendo i presupposti di cui al precedente articolo 6, dovesse

domandare, il rinnovo della concessione per ulteriori anni sei, il canone di concessione per come

previsto e quantificato al precedente punto 7.1, a decorrere dal primo anno di rinnovo (settimo di

concessione) sarà aumentato di Importo pari al 5% (cinque per cento /00) del fatturato complessivo (il

“Fatturato Complessivo”) prodotto dal concessionario in ogni anno solare di durata della concessione

rinnovata, calcolato al netto di ogni imposta e tassa, identificato dal Libro dei Corrispettivi tenuto dalla

contabilità generale, intendendo quale “Complessivo” l’ammontare effettivo fatturato dalla vendita di

tutti i servizi erogati dal concedente ovvero provenienti da servizi ristorativi, bar, catering, affitto sale e

spazi, e qualsivoglia altro servizio, sempre che detta percentuale del 5% del fatturato come sopra da

calcolarsi sia superiore al canone base pre rinnovo aggiornato secondo gli indici ISTAT.

Per il calcolo dell’ammontare del primo canone del primo anno del periodo rinnovato (settimo anno di

concessione) si farà riferimento al fatturato complessivo come sopra descritto dell’ultimo anno del

primo periodo pre rinnovo.

7.3 L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire per la riqualificazione e l’arredo

del cortile interno del Castello. In tal caso l’Amministrazione e la Fondazione concorderanno con il

gestore le modalità di intervento e l'indennizzo che non potrà mai superare l’entità del canone e che

sarà riconosciuto nel solo caso di effettivo impedimento all’esercizio della attività o di grave

pregiudizio allo svolgimento della stessa.

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Possono partecipare alla selezione gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, enti

pubblici, raggruppamenti tra tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di

imprese o di professionisti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento

temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora il soggetto

partecipi alla procedura in raggruppamento di concorrenti.

8.2 Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi al

momento della presentazione dell’istanza per la partecipazione alla presente procedura:

- non essere destinatario di sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;
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- non essere moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale alla data di sottoscrizione

della presente dichiarazione sostitutiva;

- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al comma 1, lett. a

punto 2, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico e professionali ai sensi dell’art. 26 comma

1 lett a) punto 2 e nell’Allegato XVII se trattasi di lavori del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,

in relazione ai lavori da svolgere;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

a favore dei lavoratori dipendenti;

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge

12/03/1999 n. 68);

- aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile, di osservare, nei

riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle

norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli

infortuni e per la previdenza sociali, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è

soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici

non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL, in tal senso l’Appaltatore solleva il

Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito;

- conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del

lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a favore dei lavoratori addetti e di aver tenuto conto

nella formulazione dell’offerta degli oneri derivanti dal suddetto D.Lgs. in materia di

prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, il Contratto Collettivo Nazionale del

Lavoro di Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dal OO.SS. maggiormente

rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista

retributivo, previdenziali che del livello di inquadramento;

- possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste

dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/96/1931, n. 773);

- non sussistono nei propri confronti le cause di divieto di decadenza o di sospensione prevista

dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste
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dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia”

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato

preventivo e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni in

corso alla data di   sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva;

- avere preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme,

condizioni e clausole contenute nel Bando di Gara;

- essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni

locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

- aver preso conoscenza del luogo dell’esecuzione del servizio, delle condizioni del locali e

della viabilità di accesso e di ritenerli di piena soddisfazione e adatti all’uso;

- essere a piena conoscenza che la concessione dei locali per l'esercizio dell'attività di

ristorante non è soggetta alla disciplina dettata dalle norme vigenti in materia di locazione

degli immobili urbani, in quanto trattasi di concessione di natura amministrativa, e che pertanto

al termine del rapporto il concessionario non avrà titolo per rivendicare il valore di avviamento

o richiedere indennizzi economici di qualsiasi sorta, se non espressamente previsti o

concordati preventivamente.

- essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.

26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore, e cioè:

a. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, salvo aver

ottenuto la riabilitazione;

b. non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni,

sempre che sia stata applicata, in concreto,una pena superiore al minimo edittale;

c. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva

per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,

delitti contro la persona contra la persona commessi con violenza, estorsione;

d. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del

codice penale;
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e. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell’attività, per delitti di frode nella

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f. non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n.

159 e s.m.i., ovvero a misura di sicurezza;

g. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la

moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in

stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione

dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse

cladentistine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi;

- non si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge

383/2001 e s.m.i. ed i., oppure si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro

sommerso di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. ed i. e che il periodo di emersione si è concluso;

- ai sensi dell’art. 80, comme 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli articolo n. 3,

n. 5, comma 2, e n. 17 della Legge n. 68/1999 e s.m.i., di trovarsi nel caso di impresa con

meno di 15 dipendente e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di

cui alla Legge 68/99 oppure con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

Requisiti professionali (art. 5 della L.R. 38/06 e s.m.i.): l’esercizio dell’attività di somministrazione

alimenti e bevande è subordinato al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui

all’art. 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 59/10, e cioè:

a. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituto riconosciuto dalle regioni o

dalle province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in

uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo,

riconosciuto dall’Autorità competente italiana;

b. avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente la

data di pubblicazione del presente bando, esercitato in proprio l’attività d’impresa nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;

c. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel

quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, presso imprese

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione

a alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni

equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
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dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione

dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

d. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche

triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel

corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla

somministrazione degli alimenti;

e. avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività

in questione in un altro Stato Membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico

Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il

riconoscimento dall’Autorità competente italiana con apposito decreto;

f. di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto è stato iscritto

al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare

e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, oppure ha superato l’esame

di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche

senza la successiva iscrizione in tale registro), oppure| ha superato l’esame di idoneità

a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale

imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro).

Sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i suddetti requisiti

professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,

dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Nei confronti dell’aggiudicatario si procederà a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive

rese in sede di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 in merito ai requisiti sopraddetti. In

caso di dichiarazioni NON accertabili d’ufficio dal Fondazione Castello di Novara presso le pubbliche

amministrazioni competenti al rilascio della relativa certificazione, sarà richiesto all’aggiudicatario di

trasmettere, entro dieci giorni dalla richiesta, idonea documentazione a comprova del possesso dei

requisiti dichiarati.

Art. 9 – SOPRALLUOGO

I soggetti che intendono partecipare al bando devono effettuare un sopralluogo dell’immobile, il quale

dovrà essere preventivamente concordato con la segreteria della Fondazione Castello di Novara

(all’indirizzo e mail segreteria@ilcastellodinovara.it) indicando un recapito telefonico od una mail

attraverso i quali essere contattati dall’Ufficio.

Al fine di garantire a tutti gli operatori economici interessati di poter effettuare la presa visione dei

luoghi e di poter pertanto partecipare regolarmente alla presente procedura di gara, si invitano i

partecipanti a prendere subito contatti con gli uffici, senza attendere gli ultimi giorni disponibili. Il

sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore in possesso del documento

di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del
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documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere

l’incarico da più concorrenti. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato al concorrente un Verbale di

avvenuto sopralluogo che ha valore di certificazione da allegare ai documenti di partecipazione alla

gara.

Art. 10 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La partecipazione alla gara prevede la trasmissione ENTRO LE ORE 12,00 DEL 12
SETTEMBRE 2022 all'indirizzo PEC, ed esclusivamente da casella di posta certificata,
ilcastellodinovara@pec.it (farà fede per la verifica del rispetto dei termini, la ricevuta di consegna

della PEC) della seguente documentazione: Documentazione amministrativa”; Proposta progettuale”;

Offerta Economica”.

10.1 “Documentazione amministrativa”: la documentazione amministrativa dovrà essere contenuta

in un file compresso (ZIP, RAR,7z) denominato “DocumentazioneAmministrativa.xxx” che dovrà

comprendere la seguente documentazione:

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello allegato (Allegato A). Tale

modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, pena

l’esclusione dalla gara. Il modello può essere sottoscritto digitalmente anche da un

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa, a pena di

esclusione, la relativa procura in copia autentica.

b. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità (qualora il

soggetto occupi lavoratori dipendenti o li abbia occupati in passato)

c. Idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario in data successiva a quella di

pubblicazione del presente bando, dalla quale risulta che l’operatore economico intrattiene

rapporti regolari e puntuali con l’istituto.

d. Visura camerale

e. Attestato di sopralluogo

f. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità

g. (eventuale, nell’ipotesi di intervento di un procuratore) Procura in copia autenticata firmata
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digitalmente

h. (eventuale, nell’ipotesi di servizi svolti per Aziende Private) Copia delle certificazioni

attestanti i servizi resi con buon esito

i. Per i raggruppamenti temporanei (costituiti/costituendi), oltre alla documentazione sopra

descritta è necessario includere, pena esclusione:

- in caso di RTI o Consorzio costituito: atto costitutivo, mediante scrittura privata

autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza

conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà

l'atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti;

- in caso di RTI o Consorzio costituendo: dichiarazione, sottoscritta da tutti i

componenti, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato

capogruppo, il quale stipulerà l'atto in nome e per conto proprio e dei

componenti mandanti;

10.2 “Proposta progettuale”: la Proposta Progettuale dovrà essere contenuta in un file compresso

(ZIP, RAR,7z) denominato“Progetto.xxx” che dovrà comprendere la seguente documentazione

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, pena l’esclusione dalla gara,

presentata in relazione ai parametri indicati all’art. 12:

a. una relazione illustrativa sintetica scritta a computer (max 6 pagine fronte/retro, formato

A4) sottoscritta dall’offerente, contenente il proprio curriculum, l’offerta progettuale e la

tipologia di attività che si intende svolgere. Al fine di consentire una facile comparazione tra i

soggetti concorrenti la relazione progettuale dovrà avere un’articolazione interna secondo il

contenuto dei sub- criteri di cui all’art.12 titolato “Criteri di valutazione”.

b. Documenti che compravano la positiva gestione pregressa e/o in corso di ristoranti, bistrot

e similari

c. Documenti che comprovano il possesso di titoli di studio e/ attestazioni di frequenza di corsi

specifici nel campo dell’enogastronomia della ristorazione e/o dei servizi turistici

10.3 “Offerta Economica” dovrà indicare l’offerta economica irrevocabile espressa in euro, in

cifre ed in lettere, del tutto conforme al fac-simile allegato al presente Bando (Allegato B ),

debitamente compilata e sottoscritta dal concorrente ovvero dal soggetto munito di specifici poteri.

Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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ATTENZIONE: Il prezzo offerto dovrà essere al rialzo (dunque, né pari, né inferiore) rispetto al

prezzo a base di gara e dovrà essere espresso in valore monetario e non in rapporto percentuale.

Saranno ritenute invalide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o mediante

semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi. L’offerta non dovrà recare, a pena di nullità,

cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla

firmata dall’offerente.

Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta dal procuratore del concorrente,

dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l’atto di procura, in copia autenticata.

In caso di partecipazione da parte di raggruppamenti Temporanei / Consorzi di Concorrenti

costituiti o costituendi, dovrà tenersi presente:

- all’interno del file compresso “Documentazione amministrativa.xxx”, oltre a quanto sopra

indicato e da presentarsi secondo le modalità descritte, dovrà essere inserito anche l’atto

costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito da tutti i

componenti al soggetto designato capogruppo (in caso di RTI o Consorzio costituito) oppure

dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente l'impegno, in caso di

aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto

designato capogruppo (in caso di RTI o Consorzio costituendo);

- la domanda di partecipazione di cui al punto 10.1, lettera a) dovrà essere sottoscritta dal

soggetto designato capogruppo;

- l’offerta progettuale di cui al punto 10.2 dovrà essere sottoscritta dal soggetto designato

capogruppo;

- l’offerta economica di cui al punto 10.3 dovrà essere sottoscritta soggetto designato

capogruppo

Art. 11 -  COMMISSIONE DI GARA

L’esame delle domande di partecipazione alla gara e delle relative offerte tecniche- progettuali

pervenute sarà effettuato da apposita Commissione esaminatrice, che verrà costituita con successivo

e specifico provvedimento.
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Art. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE

12.1 La procedura ad evidenza pubblica in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

12.2 La Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali, sulla base dei sotto riportati

criteri di valutazione:

A) OFFERTA PROGETTUALE - MAX PUNTI 70

A.1 Capacità professionale derivante da titoli o da esperienze precedenti o in corso, massimo

30 punti così suddivisi:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO
MASSIMO

1) Positiva gestione pregressa e/o in corso di ristoranti,

bistrot e similari, attestata anche tramite visure

camerali, lettere di referenza ecc.

25

2) Possesso di titoli di studio e/ attestazioni di

frequenza di corsi specifici nel campo

dell’enogastronomia della ristorazione e/o dei servizi

turistici

5

Sommano 30

A.2 Qualità del progetto e del piano di gestione, massimo 40 punti, così suddivisi:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO
MASSIMO

1) Qualità del piano di gestione 15

2) Iniziative di valorizzazione di prodotti tipici e biologici

territorio

5

3) Soluzioni che favoriscano il rapporto di sinergia tra il

progetto di gestione dell’attività commerciale e la

valorizzazione culturale del Castello di Novara e del

sistema museale cittadino

20

Sommano 40
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Il Progetto dovrà essere sintetico, esaustivo e dettagliato e dovrà seguire i punti sopra

riportati per consentire una valutazione adeguata.

Le attività saranno valutate positivamente se descritte in modo esaustivo e dettagliato

anche in termini quantitativi e se rispondenti agli obiettivi della Fondazione

Tutte le attività di cui ai precedenti punti dovranno essere illustrate con chiara evidenza

nella documentazione di gara. Il progetto dovrà comprendere:

- Descrizione di utilizzo del locale, le caratteristiche e tipicità dell’attività svolta anche in

sinergia con le attività del complesso monumentale.

- Descrizione attività con indicazione dei menù proposti e ipotesi dei prezzi.

- Descrizione dei servizi di catering e, in generale, dei servizi  B2B e ipotesi prezzi.

- Business plan complessivo per tutta la durata del contratto.

- Personale impiegato (numero addetti, funzioni, professionalità, ecc.).

- Orari di apertura;

- Piano delle attività promozionali (comunicazione, organizzazione eventi)

- Progetto d’arredo, interno ed esterno.

In relazione a questo di  si richiede che:

- per l’erogazione del servizio non siano utilizzati, di norma, per gli arredi

(pavimentazione esterna, tavoli, ombrelloni, sedie, divani, etc.), siano evitati prodotti

commerciali di scarsa qualità, non adatti al luogo ed al prestigio del Concedente.

- In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali adatti e la scelta finale dovrà essere

concordata con il Concedente; è fatto divieto dell’uso di arredi (tavoli, ombrelloni,

sedie, divani, etc.) e tovagliato, o qualunque altro accessorio, che rechi marchi o

loghi commerciali non conformi

B)  OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30

Offerta in aumento rispetto al valore proposto. Sarà attribuito il massimo del punteggio

(punti 30) al più alto canone annuo offerto mentre, per gli altri offerenti, il punteggio verrà

attribuito in misura direttamente proporzionale in base alla formula matematica, meglio indicata

nell’art. 13.7

Art. 13 - MODALITÀ DI ESPERIMENTO SELEZIONE

13.1 La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno, orario e sede che verranno comunicati tramite

avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega. In
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assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Parimenti le successive

sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti nelle modalità prima indicate.

13.2 La Commissione esaminatrice istituita ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a

verificare il tempestivo deposito della domanda di partecipazione e a controllare la completezza della

documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel bando.

Successivamente la Commissione esaminatrice procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel

presente bando;

b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, nel quale documento saranno

espresse le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

13.3 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione

esaminatrice, sempre in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta

tecnica relativamente ai partecipanti per i quali sia stata definita l'ammissione a questa fase della

procedura, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Invito ed alla loro

regolarità.

13.4 In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle

offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nell’art.12 del

presente Bando. Nel caso in cui sia dichiarata la irregolarità dell’offerta tecnica la Commissione non

procederà all'apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, in seduta

pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto

delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la Commissione procederà all’esame dell'offerta economica e quindi alla

relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Bando.

13.5 La Commissione di gara, terminata l’attribuzione dei punteggi anche agli elementi quantitativi,

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio finale tramite la sommatoria

per ogni singolo concorrente del punteggio ottenuto dallo stesso in relazione agli elementi qualitativi e

agli elementi economici e provvederà alla formulazione della graduatoria finale. L’aggiudicazione

provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

13.6 Con riferimento ai punteggi da attribuire in modo discrezionale relativi alla tabella A.2
“Qualità del progetto e del piano di gestione” ciascun componente della Commissione attribuirà –

in base alla tabella di seguito riportata - un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di

valutazione.
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GRIGLIA DI VALORI

ELEMENTI FORNITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COEFFICIENTI

Eccellente (completo, ben articolato in ogni sua parte e ricco

di elementi di peculiarità con

elementi di eccellenza)

1

Ottimo (completo, ben articolato, con elementi di peculiarità e

particolarmente apprezzabili)

0,9

Buono (completo e articolato, con elementi apprezzabili e

interessanti)

0,8

Discreto (articolato ma non del tutto completo, con elementi

più che adeguati)

0,7

Sufficiente (articolato, non completo, con elementi adeguati) 0,6

Mediocre (elementi rispondenti alle sole linee generali

dell’Avviso)

0,5

Carente (carente in qualche elemento richiesto dall’Avviso) 0,4

Scarso (molto carente rispetto agli elementi richiesti

dall’Avviso)

0,3

Insufficiente (quasi assenti gli elementi richiesti dall’Avviso) 0,2

Gravemente insufficiente (assenti gli elementi fondamentali

richiesti)

0,1

Nessun elemento (in nessuna parte trattato l’elemento

rispondente alle richieste attese)

0

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari ed a

trasformarle in coefficienti definitivi. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente

definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di

valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in

riferimento a ciascun concorrente.

13.7 Per l’attribuzione del punteggio riferito all’offerta economica, il massimo del punteggio (30

punti) verrà attribuito al più alto canone annuo offerto, al rialzo rispetto al prezzo a base di gara. Alle

altre offerte verranno attribuiti punteggi con criterio di proporzionalità punteggio da attribuirsi in misura

direttamente proporzionale verrà assegnato sulla base della seguente formula matematica:
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Pci =    Ci * 30

----------------------

Cma

Dove:

PCi = Punteggio per il canone offerto dal singolo concorrente

Ci = canone offerto dal concorrente

Cmax = canone più alto offerto dai concorrenti

13.8 La gara, come sopra indicato, verrà aggiudicata al concorrente che, sommati i punti ottenuti per

l’offerta progettuale e quelli ottenuti per l’offerta economica avrà ottenuto il maggior punteggio.

13.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, previo avviso da recapitarsi ai due concorrenti

paritari affinché possano assistere alle operazioni di sorteggio.

13.10 In caso di unico concorrente non si procederà all’attribuzione di alcun punteggio; tuttavia, la

proposta progettuale sarà comunque valutata nel suo insieme e non sarà aggiudicata ove ritenuta

complessivamente non valida.

13.11 È facoltà della Fondazione invitare se ritenuto necessario, i richiedenti a fornire chiarimenti in

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati assegnando un breve termine

per la risposta. Eventuali carenze nelle Relazioni di cui alla busta B “Progetto”, invece, non potranno

invece essere sanate e potranno comportare l’impossibilità di valutazione da parte della Commissione

degli aspetti progettuali della domanda con attribuzione di punteggio pari a 0.

Art. 14 - EFFETTI DELLA SELEZIONE

14.1 In base ai punteggi attribuiti verrà costituita la graduatoria. La Fondazione si riserva la facoltà di

non procedere ad alcuna assegnazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto della selezione.

14.2 L’assegnazione sarà disposta con apposito provvedimento nei confronti del richiedente che avrà

conseguito il punteggio più alto.

14.3 In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al concorrente La Fondazione

Castello si riserva la facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario, salvo il risarcimento di eventuali

ulteriori danni, e di aggiudicare i locali secondo l’ordine di graduatoria

14.4 In caso di mancata approvazione del verbale di aggiudicazione per motivi di interesse pubblico,

l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.
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Art. 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE

15.1 Si procederà in ogni caso all'esclusione del concorrente nel caso in cui:

a) non siano rispettate le indicazioni relative alle modalità di trasmissione e di compilazione di

tutta la documentazione prevista dall’art 10. del presente avviso;

b) non sia rispettato il termine perentorio previsto dal presente avviso per la presentazione

della domanda di partecipazione;

c) manchi la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione.

15.2 Salvo quanto stabilito nel punto precedente, eventuali errori formali, ma non sostanziali presenti

nella domanda di partecipazione, così come eventuali carenze relative alla documentazione

amministrativa presentata, potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito dalla

Commissione e comunicato all’indirizzo mail e/o pec indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Tutte le spese afferenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione sono a

totale carico del soggetto aggiudicatario.

16.2 La sottoscrizione del contratto da parte del soggetto risultato assegnatario non potrà aver luogo

qualora vi siano in essere contenziosi con l’Amministrazione Comunale in relazione all’utilizzo di

immobili di civica proprietà e/o in presenza di morosità relativa ai beni immobili di proprietà

dell’Amministrazione o di irregolarità tributaria per inadempimenti nei confronti del Comune.

16.3 La Fondazione si riserva di effettuare le relative verifiche e controlli precedentemente alla stipula

del contratto.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR,  Fondazione CAstello di Novara informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento di dati personali è Fondazione Castello di Novara, con sede legale in

Piazza martiri della Libertà 3, rappresentata dal Presidente Maurizia Rebola (mail:

segreteria@ilcastellodinovara.it; telefono:0321 1855421 ).

- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono:

stefano.bignoli@t-solo.it – pec: stefano.bignoli@pec.it .
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- Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità

di dare puntuale esecuzione al bando di gara per la sub-concessione per 6 anni dei locali ad

uso bar-ristorante. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;

- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopra indicata;

- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e

tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti

incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate

come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere

alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate

per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di

Interessato;

L’appaltatore può esercitare i propri diritti così come previsto dagli artt. da 15 a 23 del GDPR

rivolgendosi ai contatti del Titolare o del DPO sopra elencati;

Art. 18 – PUBBLICITÀ  DEGLI ATTI DI GARA E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

18.1 Gli atti di gara sono pubblicati, in versione integrale, nella sezione Amministrazione Trasparente

dalla quale sono scaricabili il bando e la modulistica necessaria per la partecipazione.Si segnala la

necessità di verificare costantemente la presenza di comunicazioni, anche in prossimità della

scadenza.

18.2 Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente selezione devono essere formulate

via e-mail all’indirizzo: tecnico@ilcastellodinovara.it., entro e non oltre il 6 settembre 2022,

nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “ Bando di gara per la concessione per
anni sei dei locali ad uso Bar/Ristorante sito all'interno del complesso monumentale del
Castello  Visconteo Sforzesco di Novara - piazza Martiri n. 3”.

Le risposte verranno pubblicate sul sito web della Fondazione.

ALLEGATI:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

B. OFFERTA ECONOMICA

Gli altri allegati:

C. SCHEMA DI CONTRATTO

D. CAPITOLATO
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E. PLANIMETRIA LOCALI

F. PLANIMETRIA AREA DEHOR

possono essere richiesti tramite email: segreteria@ilcastellodinovara.it
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