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BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU AREE PUBBLICHE 

PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 

ALIMENTI E BEVANDE 

 

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Al fine di procedere all’assegnazione in concessione decennale di n° 4 aree pubbliche per la 

installazione di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come 

previsto negli artt. 14,15 e 16   del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche 

approvato con delibera di C.C. n. 36 del 22-06-2006,  modificato con deliberazione del C.C. n. 7 del  

20-03-2014 ed in esecuzione della delibera di G.M. n. 25 del 04.03.2022 quale atto di indirizzo ai 

fini dell’assegnazione n.4 aree pubbliche per la realizzazione di chioschi e della determina BF. n. 11 

del 07.03.2022 .    

 

RENDE NOTO 

 

è indetto un bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione decennale di n° 4 aree 

pubbliche per la installazione di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

secondo le caratteristiche tipologiche di cui all’art. 14 del richiamato regolamento comunale vigente 

in materia, giusta Delibera di Giunta n° 25 del 04.03.2022, con la quale è stata approvata, tra l’altro, 

la localizzazione nel territorio comunale di n° 4 aree, già individuate con il regolamento sopra 

richiamato.   

Le aree pubbliche oggetto del presente bando sono: 

1) Piazza Matteotti; 

2) Villa Comunale Belvedere; 

3) Viale Strasburgo ( Angolo Via Vittorio Emanuele); 

4) Piazza del Pero ( Contrada Cavaliere Bosco); 

 

Come individuate nelle allegate planimetrie. 

 

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul sito internet dell’Ente, per gg. 30.  

 

Art. 1 

AMPIEZZA DELL’AREA E DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

1) La concessione del suolo pubblico non sarà maggiore di mq. 20,00 ed avrà una durata di anni 10. 

2) L'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di un buon andamento della gestione, di 

rinnovare la concessione alla scadenza per un ulteriore periodo di dieci (10) anni, fatta salva la 

normativa vigente in materia. 

3) Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l’area è stata concessa. 

 

Art. 2 

CARATTERISTICHE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO 
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1) Sull’area di mq. 20,00 data in concessione, dovrà essere realizzato un chiosco, destinato 

esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, della dimensione massima 

da consentire di lasciare nella parte prospicente del chiosco uno spazio della larghezza di cm. 90, 

disponibile al pubblico fruitore, il tutto entro i 20,00 mq. assegnati. 

2) Il chiosco dovrà essere realizzato con rigore formale e semplicità di linee e forme geometriche, 

compatibilmente con la natura del luogo, e dimensioni previste dalle normative vigenti in 

materia di urbanistica, di igiene, ambiente, sicurezza. 

3) Il chiosco dovrà essere provvisto di almeno n. 1 servizio igienico per i lavoratori addetti al 

chiosco. 

4) I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e 

allacciamenti sono a carico del concessionario. 

5) Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica, ecc.) dovranno essere 

realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista. 

6) La realizzazione del chiosco sarà subordinata al pagamento degli oneri di concessione e al 

rilascio del Permesso di Costruire. 

7) Entro due mesi dalla data di aggiudicazione dovrà essere sottoscritto  il contratto di concessione 

dell’area e versato l’importo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico per la prima  annualità. 

Entro due mesi dalla sottoscrizione della concessione dovrà essere  presentato al Comune di 

Santa Maria di Licodia, il progetto del chiosco avente le caratteristiche  costruttive  di cui ai 

commi 1 e 2 del presente articolo, il quale provvederà ad acquisire il N.O. Sanitario e 

Paesaggistico ove necessario. Il progetto dovrà contenere tutti gli allegati di rito nonché i 

versamenti per l’acquisizione del N.O. Sanitario e Paesaggistico. Entro un mese 

dall’acquisizione dell’ultimo parere dovrà essere richiesto il Permesso di Costruire con allegato 

il pagamento degli oneri concessori. Entro un mese dal rilascio del P.C. dovranno  iniziare i 

lavori ed essere completati entro tre mesi. Entro un mese dall’ultimazione dei lavori dovrà essere 

iniziata l’attività.  In ogni caso i lavori dovranno essere terminati e l’attività dovrà essere avviata 

entro e non oltre dieci mesi dall’aggiudicazione.  

8) Il mancato rispetto del termine di dieci mesi, prorogabile unicamente per gravi e documentati 

motivi, di ulteriori due mesi, comporterà la decadenza dall’assegnazione con l’automatica 

risoluzione del contratto e la cessione gratuita al patrimonio comunale di tutte le opere 

eventualmente eseguite, nonché l’incameramento delle somme già versate a titolo di 

risarcimento, intendendo il Comune avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’articolo 1456 

del Codice Civile. 

9) Il concessionario dovrà avere cura della pulizia e del buon andamento della zona ubicata attorno 

l’area resa in concessione e per un raggio non inferiore a m. 10.00, ponendo all’interno di detto 

raggio dei cestini gettarifiuti che si inseriscono in maniera idonea nel contesto architettonico 

della zona. 

 

 
Art. 3 

SOGGETTI AMMESSI 

 

1) Sono ammessi a presentare istanza per ottenere la concessione dell’area in oggetto per 

l’installazione dei chioschi tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese associazioni, cooperative, 

enti e fondazioni  che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino in possesso dei 

requisiti di cui al successivo articolo 4. 
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Art. 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche e le società 

costituite o che si costituiranno, cooperative, associazioni, enti e fondazioni, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) abbiano compiuto 18 anni; 

b) siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010; 

c) che non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 

575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare ed in 

caso di società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dal DPR 252/98; 

d) siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle 

autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 71 

del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 

e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo 

concessorio; 

f)  non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

g) non essere debitore nei confronti del Comune di Santa Maria di Licodia; 

h) non essere incorso in  violazioni gravi, definitivamente accertate,  attinenti l’osservanza 

delle norme poste a tutela della  prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

i)  non avere alcuna lite pendente con il Comune di Santa Maria di Licodia e non essersi reso 

inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o altre 

amministrazioni; 

Per quanto attiene l’insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi 

della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di società non ancora costituite, la 

dichiarazione dovrà essere resa da tutti i partecipanti alla società medesima. 

In caso di società già costituita la dichiarazione dovrà essere fornita da tutti i soggetti indicati dal 

DPR 252/98. 

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali di cui 

all’art 71 del D.Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività 

di somministrazione. In caso di impresa individuale i suddetti requisiti professionali devono essere 

posseduti dal titolare. 

2) I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

 il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore 

domanda come persona singola; 

 non è ammessa la partecipazione al presente bando, quali soggetti distinti, i concorrenti che si 

trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

 saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione le candidature di operatori/società 

riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale. 

3) La domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purché sia allegata 

alla domanda medesima dichiarazione, da parte di tutti i futuri soci, del possesso dei requisiti morali 

e dell’intenzione di costituirsi in società. In caso di aggiudicazione, la società dovrà costituirsi 

prima del provvedimento di concessione definitiva dell’area con i medesimi nominativi riportati 

nella sopraccitata dichiarazione. 
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4) Nell’ipotesi di variazione dei componenti della società, sarà ritenuto motivo di decadenza della 

concessione dell’area, il mancato possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 5 

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E  CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 
1) Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singola area, mediante la formazione di singole 

graduatorie.   

2) Fermo restando i requisiti per la  partecipazione  di cui al precedente art. 4, l’assegnazione in concessione 

delle aree pubbliche individuate al precedente art. 1, sarà disposta sulla base dei seguenti criteri così come 

disposto dal regolamento comunale vigente secondo i seguenti punteggi : 

 

 

-  Ordine cronologico di presentazione delle domande  ( punteggio massimo 30) ; 

VALUTAZIONE  PUNTI 

Ordine cronologico           Primo giorno utile presentazione  bando (1) 
       --------------------------------------------------------------- x 30 

Giorno di presentazione (da 1 a  30)  

 

 
- Carico di famiglia  ( punteggio massimo 30); 

per carichi di famiglia da 5 componenti in poi  30  

per carichi di famiglia da 3 a 4 componenti  20 

per carichi di famiglia da 1 a 2 componenti 10 

in assenza di carichi di famiglia 0 

  

 

 

- Maggiore età ( punteggio massimo 30)  ; 

età compresa fra 18 ed i 30  5 

età compresa fra 30 ed i 40 10 

età compresa fra 40 ed i 60 20 

età  da 60 in poi 30 

 

 

-  Vendita di generi merceologici carenti  ( punteggio massimo 10 ) . 

Vendita e/o somministrazione di prodotti merceologici carenti nel 

territorio    

10  

Vendita e/o somministrazione di prodotti merceologici in genere    5 

 

 

3) Le aree non assegnate per mancanza di richieste e quelle che si renderanno disponibili per cessata 

attività e revoca, saranno assegnate sulla base di un nuovo bando. 
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Art. 6  

DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

1) La durata della concessione con possibilità di rinnovo, è fissata in anni 10,  decorrenti dalla 

concessione per l’occupazione del suolo pubblico. 

2) Il rinnovo, ai sensi dell’art. 16 del regolamento comunale, potrà essere chiesto, purché 

rimangano inalterate le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell’autorizzazione 

commerciale) ed oggettive (disponibilità di aree) a seguito di apposita  istanza all’amministrazione 

comunale almeno 180 giorni prima della scadenza.  

3) Allo scadere del rinnovo, sempre di durata decennale, la concessione s’intende decaduta e 

pertanto le strutture realizzate dovranno essere rimosse e l’area potrà essere riassegnata con le 

modalità previste dal regolamento. 

 

 

ART. 7 

PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDOPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E SCADENZA DEI TERMINI 

 

1) Il bando sarà pubblicato dal 07/03/2022 al 6/04/2022 all'Albo Pretorio, e nel sito istituzionale del 

Comune di Santa Maria di Licodia. 

 

2) I soggetti interessati alla partecipazione al bando potranno presentare una sola istanza volta 

all’assegnazione di uno spazio fra quelli indicati all’articolo 1.  

 

3) L’istanza dovrà essere inoltrata  a pena di esclusione  tramite pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it entro e non oltre 06.04.2022 o consegnata 

all’ufficio protocollo entro e non oltre 06.04.2022 ore 12,00 e dovrà contenere: 

 

         • domanda di partecipazione in bollo 

        • relazione, sottoscritta dal richiedente, indicante la tipologia merceologica prescelta carente  

(una sola), nonché la descrizione dell’attività che si intende svolgere nel chiosco;  

• progetto di massima, sottoscritto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, 

comprendente una planimetria con l’ubicazione del chiosco, nonché planimetria, sezione e 

prospetti quotati del manufatto coerenti con le tipologie previste dal vigente Regolamento 

comunale. Nel progetto di massima dovranno essere indicati i materiali ed i colori che si 

intendono utilizzare per la realizzazione del chiosco;  

• documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi, con inserimento foto realistico del 

manufatto che si intende installare;  

 

ART. 8  

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente; 

- indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o procuratore; 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 

- in caso di persona fisica carico di famiglia; 
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- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di riferimento, o impegno ad 

iscriversi entro i termini di legge (per le nuove imprese); 

- indicazione dell’area a cui la domanda si riferisce; 

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del 

titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del delegato, qualora presente; 

- dichiarazioni ai fini antimafia; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003, nonché del Regolamento 

(UE) 2016/679; 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità (se i firmatari non sono in possesso di firma digitale); 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini appartenenti a Paesi extra 

Unione Europea. Se il permesso scade entro 30 giorni, dovrà prodursi copia della ricevuta della 

richiesta di rinnovo. 

3. Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, la stessa, fatte salve le 

sanzioni previste dal Codice Penale, verrà diniegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

ART. 9 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- spedizione delle domande al di fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando; 

- mancata sottoscrizione della domanda tramite firma digitale; 

- mancata sottoscrizione in forma autografa, da parte del richiedente non in possesso di firma 

digitale, della procura speciale e di ogni modulo/allegato contenente dichiarazioni; 

- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 

titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 

- mancanza delle dichiarazioni ai fini antimafia ai sensi della normativa antimafia; 

-mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività di 

somministrazione/settore alimentare; 

- mancanza degli allegati di cui al punto 9, comma 2; 

- omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 

- mancata indicazione dell’area di cui si chiede l’assegnazione. 

 

ART. 10 

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1) La graduatoria provvisoria per ogni singola area di cui al presente bando sarà pubblicata presso 

l'Albo Pretorio del Comune una volta conclusa la valutazione delle istanze pervenute da parte della 

Commissione Comunale di cui all’art. 7 della L.R. n.18/95.   

2) In merito alle singole graduatorie potranno essere presentate osservazioni nei 10 giorni successivi 

alla pubblicazione della graduatorie stesse. 

3) Il Comune si pronuncia entro i successivi 10 giorni, pubblicando quindi la graduatoria definitiva 

approvata con determina del capo settore. 

4) Ai soggetti che risulteranno aggiudicatari verrà trasmessa formale comunicazione, nella quale, 

oltre all’area assegnata, saranno indicate le modalità per dare corso alla richiesta di installazione del 

chiosco secondo le modalità e tempi contenuti al comma 7 dell’art. 2 del presente bando. Entro 15 
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gg dalla ricezione della predetta comunicazione, l’aggiudicatario dovrà presentare copia di tutta la 

documentazione attestante la sussistenza dei requisiti dichiarata nella domanda. 

5) Nel caso formale di rinuncia all’assegnazione dell’area o di mancato adempimento nei termini di 

cui sopra da parte dell’assegnatario,  a questi subentrerà il partecipante che occupa il posto 

immediatamente successivo nella graduatoria. 

6) Qualora l’installazione del chiosco fosse legata all’avvio di una tipologia di attività soggetta a 

specifica programmazione, il rilascio del titolo abilitativo per l’installazione del chiosco stesso, è 

subordinato al perfezionamento degli atti occorrenti per l’esercizio dell’attività, in conformità ai 

vigenti strumenti di programmazione settoriale.  

7) Da eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle 

procedure di autorizzazione per l’installazione del chiosco, non possono derivare oneri di alcun 

genere in capo all’amministrazione comunale nei confronti degli aggiudicatari. 

8) L’assegnazione definitiva, dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune, avverrà attraverso 

la sottoscrizione della convenzione in forma pubblico-amministrativa. 

 

ART. 11 

CORRISPETTIVI ED ONERI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

1) Il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune di Santa Maria di Licodia per la 

concessione del suolo pubblico un canone annuo secondo le vigenti tariffe e per la superficie 

dell’area data in concessione. 

2) Il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno di 

riferimento, presso le casse della Tesoreria Comunale tramite versamento con Bonifico Bancario, 

PagoPa o bollettino di CCP intestato al Comune di Santa Maria di Licodia. 

3) Il concessionario sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla pulizie, alla cura ed alla 

manutenzione dell’area assegnatagli. 

 

ART. 12 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente bando, il regolamento comunale, la delibera di localizzazione delle aree per 

l’installazione dei chioschi nonché lo schema di domanda per la partecipazione sono scaricabili dal 

sito istituzionale del Comune di Santa Maria di Licodia al seguente indirizzo: 

www.comune.santamariadilicodia.ct.it 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Grasso Concettina ( Ufficio Sviluppo Economico) 

 

ART. 13 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E SS.MM.II. 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 241/90. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto, non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Santa Maria di Licodia  

Responsabile del trattamento: Musumeci Dr. Giuseppe 
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ART. 14 

RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al regolamento comunale 

per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n°36 del 

22.06.2006 anch’esso visionabile sul sito istituzionale, nonché a tutta la normativa vigente in 

materia. 

 

 

                                                                                                          Il  Responsabile del Settore 

                                                                                                             Musumeci Dr. Giuseppe   
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