
COMUNE DI RAGALNA 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ ENOTECA COMUNALE. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

  

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale intende concedere la gestione dell’Enoteca Comunale sita in via Paternò   

all’interno dell’area del Palmento  Arena,  in  osservanza  dei principi  di  trasparenza  e  libera  concorrenza,   

per il periodo di anni 6 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, alle condizioni indicate nel presente 

bando di gara. 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune istituisce un bando di procedura concorsuale aperto per l’affidamento dell’esercizio dell’attività 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con concessione in uso dei locali dell’Enoteca 

Comunale sita presso in via Paternò all’interno dell’area del Palmento Arena  per la commercializzazione e 

degustazione di vino e Prodotti tipici, per le seguenti finalità 

-diffondere la cultura del vino attraverso la promozione della produzione vinicola locale, nazionale e 

internazionale; 

-valorizzare la produzione dell’olio extravergine d’oliva di produzione locale e promuoverne la conoscenza e 

la diffusione; 

-affermare e proteggere l’identità e le tradizioni del territorio di Ragalna e dell’Etna ; 

-valorizzare e diffondere la conoscenza delle risorse enogastronomiche del territorio; 

 -promuovere  ed  incentivare  la  diffusione  delle  risorse  agricole,  enogastronomiche,  artigianali  ed    

  artistiche legate al territorio del Comune di Ragalna e Dell’Etna; 

-valorizzare la tradizione enogastronomica e agroalimentare del territorio. 

ARTICOLO 2 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 La gara verrà effettuata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016. 

Per partecipare il concorrente deve: 

1) Avere i requisiti professionali e morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande ; 

2) Non avere avuto in passato e non avere in corso contenziosi o pendente con enti pubblici o privati 

relativi allo svolgimento di servizi similari: 

  



ARTICOLO 3  

 CANONE DI LOCAZIONE ANNUO  

L’importo del canone annuale  per il 1° anno € 1.000,00  il 2° e il 3° anno  il canone a base d’asta è fissato in 

€.  6.000,00  e dal 4° anno è fissato in € 8.000,00 a rialzo  e verrà aggiornato annualmente, a partire dal 

secondo anno, automaticamente nella misura del 75% dell’indice ISTAT riferito al costo della vita. 

Il canone dovrà essere versato al Comune di Ragalna, a partire dalla data di rilascio della concessione, in 

rate trimestrali anticipate, mediante versamento sul conto corrente del Comune di Ragalna  – Servizio 

Tesoreria ed è soggetto automaticamente alla rivalutazione annua secondo i coefficienti ISTAT. 

A garanzia del pagamento di tutto il canone dovuto in forza del presente avviso per tutta la durata della 

concessione, il concessionario dovrà presentare una polizza fideiussoria della durata di anni 6 (sei anni )che 

contenga espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione, emessa da parte di un istituto 

bancario o assicurativo.  

Risulterà aggiudicatario della gara l’offerente che avrà effettuato l’offerta di canone annuale in rialzo 

rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati a pena esclusione dovranno far pervenire al Comune di 

Ragalna — Ufficio protocollo entro le ore 12:00 del giorno 29 ottobre  2020 un plico a mezzo del servizio 

postale o a brevi mani , integro e controfirmato sui lembi di chiusura e con l'indicazione del mittente e della 

seguente dicitura: “ Offerta per il servizio di gestione dell’Enoteca comunale”.  

 Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato ed 

improrogabile sopraindicato, si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione 

dalla gara, senza obbligo dell'ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. 

In ogni caso, farà fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Ragalna con l'indicazione 

della data ed ora di arrivo del plico. 

Contenuto delle offerte 

  Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 3 buste di cui alle successive lettere A), B),C): 

A) una busta recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

contenente: 

A.1 – L’istanza di partecipazione alla gara (secondo lo schema allegato 1 al presente bando di gara), 

sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente. 

L’istanza dovrà recare le generalità complete del concorrente (nominativo, indirizzo di residenza sede, 

nominativo del legale rappresentante se soggetto diverso da persona fisica, data e luogo di nascita del 

concorrente o del legale rappresentante, recapiti telefonici e di fax, numero di codice fiscale e di partita 

IVA): 

 

a)l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, indicando i soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica; 



b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

qualsiasi situazione equivalente e che non è incorso in alcuna delle predette procedure; 

c) di non trovarsi, con altri concorrenti, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

d) l’essere in regola con le normative previste dalle altre leggi di settore; 

e) l’essere in regola con le posizioni fiscali, previdenziali e contributive e tributarie  anche con il comune di 

Ragalna . 

f) il possesso dei requisiti di cui all’art. 18 del CSA 

g) di accettare le condizioni poste dal CSA. 

h) l’aver effettuato un sopralluogo presso i locali dell’Enoteca dove verrà svolto il servizio e l’aver preso 

visione e perfetta conoscenza delle condizioni di svolgimento dello stesso con riferimento all’ubicazione, 

alle dimensioni dei locali, alle attrezzature in dotazione, 

all’accessibilità e ad ogni altro elemento che possa influire sull’esecuzione del servizio e sulla redditività 

dell’attività da svolgere e l’accettazione delle predette condizioni in modo pieno ed incondizionato; 

 

i) l’aver preso integrale visione e conoscenza delle clausole e delle modalità di esecuzione del servizio 

contenute nel presente Bando e l’accettazione delle predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

 

l) la garanzia che il concorrente effettua, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, verso i soci, 

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi 

applicabili alla categoria di lavoratori e alla località ove viene svolta l’attività; 

m) il possesso o l’impegno a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa per 

responsabilità civile  per danni a persone e cose con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 ; 

 

L’istanza di partecipazione deve contenere  allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del concorrente o del legale rappresentante. 

 

B) una busta recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

contenente la descrizione dettagliata del servizio offerto, la quale dovrà contemplare:  

1) Curriculum aziendale , nominativi e qualificazione ed esperienza professionale delle persone che 

verranno impiegate per la gestione del servizio ( allegando per ciascun soggetto il curriculum formativo e le 

esperienze professionali ); 

2) Programmi annuali di animazione di cui all’art. 3 del CSA; 

3) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art. 2 del CS,A  

  

Non saranno prese in considerazione offerte che descrivono le attività proposte, sia sotto il profilo 

organizzativo che economico, in modo generico o non documentato. 

 

C) una busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ” (secondo lo schema allegato 2 al presente bando di 

gara) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’importo del canone annuo, oltre IVA, che il 

concorrente si dichiara disposto a versare al Comune ,specificando le modalità di versamento (in unica 

soluzione o in rate 4 rate trimestrali anticipate per ciascun anno). 

 

L’offerta  migliorativa dovrà essere su una base minima di  €1.000,00 annui  il 1° anno , €6.000,00 annui a 

partire del 2° e 3° anno e di € 8.000,00 annui a partire del 4° anno in poi .  

 

A garanzia del pagamento del Comune dovrà in sede di stipula del contratto , essere presentata una polizza 

fideiussoria dell’importo totale  del contratto. 

 



4.2. Tutte le offerte e le dichiarazioni contenute nelle buste A), B) e C) dovranno essere sottoscritte in ogni 

foglio dal concorrente o dal suo legale rappresentante. 

 

4.3. Non saranno ammesse offerte condizionate o parziali o espresse in modo indeterminato. 

4.4. La mancata presentazione o l’incompletezza in senso sostanziale anche di uno solo dei documenti, 

dichiarazioni, certificazioni richiesti ai punti precedenti, ovvero il mancato possesso dei requisiti minimi ivi 

indicati, il differimento dell’acquisizione delle autorizzazioni previste al punto A.2 lett. d), costituisce causa 

di esclusione dalla gara. 

5. Modalità di aggiudicazione della concessione; 

5.1. La concessione del servizio verrà aggiudicata sulla base dell’offerta ritenuta più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 inconsiderazione degli obiettivi e scopi istituzionali  del Comune 

ed in conformità ai seguenti criteri: 

 

 

 

A. Personale a disposizione  Punteggio 
massimo 10 

 Criteri di attribuzione punteggio   Punti  

Per ogni dipendente   1 

  

B. Esperienze del titolare  
maturate superiori a 18 mesi  nei 
seguenti ambiti:   
1.Vitivinicolo/Commercializzazione 
dei vini 
2. Ristorazione 
3. Comunicazione‐Marketing 
4. Ricettività turistica 
5.Somministrazione.alimenti 
tipici/agroindustriali 

Punteggio 
massimo 10  

Criteri di attribuzione punteggio   Punti 

Un solo ambito ricoperto     2 

Due ambiti  ricoperti     4 

Tre ambiti ricoperti      6 

Quattro ambiti  ricoperti       8 

  Cinque ambiti  ricoperti         10 

 

A.2 ‐ Interdisciplinarietà dei titoli 
di 
studio(Laurea/Diploma)dei 
dipendenti:  
‐ Alberghiero 
‐ Lingue 
‐ Comunicazione 
‐ Tecnico, commerciale, agraria 

 Punti Max  5 Criteri di attribuzione punteggio   Punti  

Uno o tre ambiti       2 
 

Più di tre ambiti       5 

 

D ‐ Titoli/Premi/Riconoscimenti 
nel 
settore vinicolo o agro alimentare  

Punti max 5 Criteri di attribuzione punteggio   Punti 

  Ogni  premio /titolo  1  

E ‐ Livello di consolidamento ‐  
anzianità nel settore 

Punti max 10 Criteri di attribuzione punteggio   
 

Punti  
 

Fino a 10 anni      5 

Da 11 a 15 anni  
 

    8 
 

Superiore a 15 anni     10 



 
 F) Iniziative a supporto delle 
imprese locali  aggiuntive rispetto 
a quelle dell’art. 2 del CSA 

Punti max 
10 

  

Criteri di attribuzione punteggio   Punti 

Una iniziativa     2 

due iniziativa     4 

Tre iniziative    6 

  Quattro iniziative 8 

  Cinque  e oltre iniziative 10 

 

G. Organizzazione di eventi 
anche in collaborazione con 
altri soggetti (anche già 
sperimentati)  
 

MAX 20 Criteri di attribuzione punteggio   PUNTI 

da 1 a 2 eventi in programma all’anno       5 

da 3 a 5 eventi in programma all’anno     10 

Più di 6 eventi  all’anno     15 

  Più di 8 eventi all’anno       20 

Offerta economica 

H) Entità del canone annuo 
offerto (busta C) 

Max   30 Un punto ogni € 100,00 in aumento sulla base 
minima prevista per anni 

 TOTALE PUNTI 100 
 

 

5.2. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

5.3. Il Comune si riserva: 

-di non procedere ad aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea o sufficiente; 

-di procedere alla concessione anche nell’ipotesi di una sola offerta, purché la stessa risulti valida a suo 

insindacabile giudizio; 

-di sospendere, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, per giustificati motivi, senza che nessuna 

indennità o risarcimento sia dovuto ai concorrenti. 

La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione nominata dal Responsabile del Servizio 

successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande. 

La gara si terrà in seduta pubblica, presso l’ufficio del resp.le Area Amministrativa sito al Municipio al primo 

piano, che sarà reso noto.  

Durante la seduta si procederà, nell'ordine: 

•all'apertura delle buste pervenute e all'esame della documentazione amministrativa ai fini 

dell'ammissione alla gara; 

•all'apertura delle buste con l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica meramente formale 

del suo contenuto. 

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà, poi, alla valutazione della documentazione 

costituente l'Offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi, 

applicando i criteri fissati dall'art.4   del presente bando. 

Successivamente, nel giorno ed ora che verranno tempestivamente comunicati, si procederà in seduta 

pubblica alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica presentata dai concorrenti, 

all‘apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla formulazione della graduatoria finale 



in base alla somma dei punteggi attribuiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Le sedute avranno 

inizio nell’ora e data stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla loro apertura. 

Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data fissata per l’apertura delle buste senza che i 

concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

Tale eventuale rinvio dovrà essere tempestivamente comunicato a tutti i partecipanti la selezione. 

 

ARTICOLO5  

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra A.Privitera. resp.le Area Amministrativa . 

Per informazioni di carattere amministrativo, rivolgersi al Responsabile del Procedimento, sig.ra  A. 

Privitera, al numero 095/.7985116 ,  e-mail: anagraferagalna@libero.it 

 

 

Copia del presente avviso e di tutta la documentazione inerente sono pubblicati sul sito internet del 

Comune di RAGALNA www.comunediragalna.ct.it 

  

 Ragalna, lì   

  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

f.to ANGELA PRIVITERA 

 

 

 

 


