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COMUNE DI VILLALAGO 
( Provincia L’Aquila ) 

 
                     Villalago, 11 gennaio 2010.- 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
3° ESPERIMENTO 

 
PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE D’USO DEL CHIOSCO, CON 
ANNESSI SERVIZI IGIENICI, LOCALE MAGAZZINO E AREE DI PERTINENZA, POSTI  
ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE LAGO DI SAN DOMENICO, LOCALITA’ 
PRATO CARDOSO, DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

A seguito di diserzione del primo e secondo esperimento di gara ; 
 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 28 novembre 2008; 
 

RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende individuare un soggetto con il quale stipulare apposito atto 
di concessione d’uso e la relativa gestione del chiosco, con annessi servizi igienici, del locale 
magazzino, e degli spazi di pertinenza di proprietà comunale, distinti al foglio 11 particella 115/quota 
per una superficie di mq. 243, come meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata al Capitolato 
d’oneri per la partecipazione alla gara. 
 
Che a seguito dello slittamento dei termini per l’aggiudicazione della gara, derivanti dalla 
diserzione del primo esperimento, il comma 3 dell’art. 5 del Capitolato di gara, è modificato nel 
senso che il periodo che deve garantire il concessionario per il funzionamento del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, solo per l’anno corrente si intende dal “ 1° giugno al 30 
settembre “. 
 

TEMPO E LUOGO DELL’ESPERIMENTO 
 
Il giorno 12 marzo 2010 alle ore 10.00, nella Sala Consigliare del Comune di Villalago, in via Iafolla 
Corrado, 1, con la presidenza del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. NASSI Luigi, si procederà 
alla selezione pubblica per l’aggiudicazione a migliore offerente della suddetta concessione, che sarà 
tenuta col metodo di cui all’art. 73 lettera c e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 per mezzo di 
offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base di gara indicato nel capitolato qui allegato. 
 
Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei requisiti previsti dal capitolato qui allegato, potrà 
partecipare alla gara ed assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte segrete. 
La gara sarà dichiarata deserta ad avvenuto riscontro della mancata presentazione di almeno un’offerta 
valida. 
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Il presidente suddetto dirimerà, senza possibilità di appello, eventuali controversie che dovessero 
insorgere in occasione della gara stessa. 
 
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione alla gara per la scelta del concessionario, le principali 
formalità per partecipare alla gara e presentare l’offerta, le modalità di redazione della dichiarazione ai 
sensi dell’art. 46 e 46 del D.P.R. 445/2000, da inserire nel plico, le condizioni economiche per la 
partecipazione, le modalità di aggiudicazione, si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato 
capitolato.  
 
Tra le offerte presentate nei modi indicati del capitolato,verrà scelta quella che avrà offerto il maggiore 
aumento, rispetto all’aliquota indicata all’art. 8 del capitolato, come base di gara. 
Gli aumenti non dovranno essere inferiori al decimo di punto percentuale o suoi prodotti per un numero 
intero. 
 
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Non si farà luogo a gara di miglioria ( nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n.827/1924 ) né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE: 
 

Il PLICO( sigillato e controfirmato sui lembi con le modalità e formalità indicate all’art. 10_del 
capitolato qui allegato ) dovrà pervenire al Comune di Villalago – Ufficio Protocollo – via Iafolla 
Corrado, 1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _11 marzo 2010_,   e potrà essere consegnato a 
mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso l’Amministrazione comunale non si assume alcuna 
responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Pertanto le 
offerte con qualsiasi mezzo pervenute successivamente alla scadenza del termine, anche se per causa di 
forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i corrispondenti concorrenti non saranno ammessi alla 
gara. 
Non saranno ammesse offerte integrative o modificative di quella già consegnata. 
 

INFORMAZIONI: 
Quanti interessati posso scaricare ( gratuitamente ) il presente bando, il capitolato, i moduli da 
utilizzare per la partecipazione alla gara, nonché lo schema di concessione dal: “ SITO INTERNET: 
www.comune.villalago.aq.it, aprendo la pagina “ Sportello On line – Ufficio Tecnico “; oppure 
ottenere gratuitamente copia dei suddetti documenti rivolgendosi direttamente all’Ufficio Tecnico 
Comunale: 

- per delucidazioni inerenti gli aspetti giuridici e le modalità procedurali della gara: al Segretario 
Comunale Dr.Tito Gentile, nei giorni di martedì – mercoledì e venerdi dalle ore 11.00 alle ore 
12.00,( telefono 0864/740141 ); 

- per delucidazioni inerenti gli aspetti tecnici, i sopralluoghi presso gli immobili ( da effettuarsi 
entro le ore 13.00 del 5° giorno precedente al termine fissato per presentare la domanda di 
partecipazione alla gara ) e per esaminare la perizia di stima: al Tecnico Comunale Geom. 
NASSI Luigi nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdi dalle ore 11.00 alle ore 12.00, ( telefono 
0864/740672 ; e-mail:ufficiotecnico@comunevillalago.it;  

 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
               Geom. NASSI Luigi 
 

http://www.comune.villalago.aq.it/�

