
 

BANDO di GARA 

Gestione servizio BAR/RISTORANTE sotto forma di affitto di ramo di azienda, all’interno 

dello stabilimento balneare denominato “Bagno Misericordia “ 

 

Il Governatore del Magistrato della Confraternita di Misericordia Torre del Lago informa che presso 

gli uffici amministrativi della Confraternita di Misericordia Torre del Lago Via della Misericordia n. 

201/203, è depositato lo schema del contratto di affitto di ramo di azienda, relativo alla gestione del 

servizio di BAR/RISTORANTE del “Bagno Misericordia”, sito in Torre del Lago, Viale Europa, 

ove sono indicati patti, clausole e condizioni cui il futuro aggiudicatario della gara (di seguito 

conduttore) dovrà sottostare. 

Chiunque sia interessato a partecipare alla gara (persona fisica e/o persona giuridica – di seguito, 

per semplicità, indicati come: concorrente) dovrà adempiere alle seguenti condizioni essenziali: 

a. effettuazione di sopralluogo alla struttura, accompagnato da un delegato del Governatore  

della Misericordia di Torre del Lago, da tenersi al massimo entro 3 (tre) giorni antecedenti la data 

fissata per il termine della presentazione delle domande di partecipazione alla gara; 

b. far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/03/2022, tramite 

raccomandata A/R, posta elettronica certificata (pec – indirizzo: miserictdl@pecsicura.it ) o 

a mezzo consegna a mano, la propria offerta in aumento rispetto al prezzo base determinato 

in € 27.000,00 (ventisettemila/00) oltre IVA, nella percentuale del 22%. 

L’indirizzo cui inviare tramite servizio postale o recapitare a mano l’offerta di cui sopra ed i 

documenti richiesti è il seguente: Confraternita di Misericordia Torre del Lago Via della 

Misericordia n. 201, 55049 Torre del Lago Puccini (LU). 

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato dal concorrente sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, e dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del concorrente la 

seguente dicitura: “Gestione Servizio BAR/RISTORANTE sotto forma di affitto di ramo di 

azienda, all’interno dello stabilimento balneare Misericordia” – offerta - scadenza ore 12.00 del 

28/03/2022. 

Detto plico, presentato nei modi e nei termini sopra indicati, dovrà contenere all’interno TRE 

ulteriori BUSTE, anch’esse sigillate e controfirmate dal concorrente sui lembi di chiusura – a pena 

di esclusione dalla gara, recanti, rispettivamente, le diciture: 

1.BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE; 

2.BUSTA “B” – ELEMENTI di VALUTAZIONE TECNICA E CURRICULUM;  

3.BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

e, nello specifico: 

1. La BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE - dovrà contenere: 

a) Domanda di partecipazione di cui all’allegato 1), sottoscritta dal concorrente (persona fisica 

o legale rappresentante di persona giuridica) in forma leggibile, secondo le indicazioni in 

essa contenute e corredata da copia di documento di identità del concorrente. 

b) Se persona fisica: Dichiarazioni sostitutive dei certificati del casellario giudiziale e carichi 

pendenti del concorrente alla gara, da allegare, alla domanda di ammissione alla gara. E’ 

ammessa anche la presentazione in originale o copia conforme in carta semplice dei suddetti 

certificati, in corso di validità. Da allegare; 

Se persona giuridica: Copia DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e copia 

Visura C.C.I.A.A. in corso di validità (emissione non precedente a 6 mesi rispetto alla data 

di termine presentazione offerte di partecipazione). E’ ammessa anche la presentazione in 

originale o copia conforme in carta semplice dei suddetti documenti, in corso di validità. Da 

allegare; 

c) Ricevuta di avvenuta effettuazione del sopralluogo alla struttura, che verrà rilasciata al 

termine del sopralluogo; 

d) Schema del contratto di affitto di ramo di azienda, sottoscritto in ogni suo foglio, in segno di 

accettazione, dal concorrente; 
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e) Cauzione provvisoria dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), da costituirsi mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato a Confraternita Misericordia di Torre del Lago 

Puccini, a garanzia degli impegni che il concorrente si assume partecipando alla gara. 

Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o comunque non provveda 

agli impegni assunti con la partecipazione alla gara, perderà il deposito cauzionale 

provvisorio, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito, che la Confraternita 

Misericordia Torre del Lago si riserva di richiedere. 

Tale deposito cauzionale sarà a disposizione per il ritiro da parte dei concorrenti non 

aggiudicatari a partire dal 7° (settimo) giorno successivo alla data di comunicazione 

dell’esito della gara che sarà pubblicato, in forma scritta, con avviso posto in bacheca 

all’esterno della sede della Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini, sul sito 

web della medesima Confraternita e sulla pagina Facebook della medesima Confraternita. 

I concorrenti riceveranno comunicazione via mail della graduatoria finale e dell’aggiudicazione 

della gara. 

• Il concorrente dovrà inoltre allegare dichiarazione scritta e firmata in originale (Vedi all.2) in 

cui si impegna ed obbliga, nei termini che successivamente saranno comunicati, a: 

o presentare tutta la documentazione richiesta dalla legge 31/05/1965, n.575 e successive 

modifiche ed integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed altre forme di 

criminalità organizzata;  

o stipulare adeguata garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa, di importo pari a quello 

per cui la gara è stata aggiudicata, contenente: 

▪ clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione; 

▪ obbligo per il fideiussore di provvedere immediatamente al pagamento senza 

sollevare eccezione alcuna, a semplice richiesta della Confraternita di Misericordia di 

Torre del Lago Puccini; 

 

2. La BUSTA “B” – ELEMENTI di VALUTAZIONE TECNICA E CURRICULUM - dovrà  

contenere: 

a) La proposta descrittiva relativa alle attrezzature, agli arredi e all’organizzazione del servizio; 

b) Il curriculum del concorrente, sia esso persona fisica e/o persona giuridica; 

c) Eventuale dichiarazione in forma scritta e firmata dal concorrente di quante persone già 

presenti nella struttura come dipendenti nel corso della stagione 2021 è disponibile ad 

assumere, con contratto da stipularsi entro e non oltre 15 giorni dalla data di aggiudicazione 

a pena di decadenza. 

 

3.  La BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA - dovrà contenere,  la sola  

offerta economica, indicante: 

a)  l’importo netto offerto, 

b)  l’importo dell’IVA nella percentuale del 22%, 

c)  il totale complessivo.  

Tutti gli importi dovranno essere scritti sia in cifre che in lettere. L’offerta economica dovrà essere 

sottoscritta dal concorrente per esteso ed in forma leggibile.  

Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo base stabilito in € 27.000,00 

(ventisettemila/00) oltre IVA. 



 
APERTURA DELLE OFFERTE 

 

 

Alle ore 15,00 del qiorno 28  Marzo 2022, la commissione di gara procederà, in seduta 

pubblica, alla verifica dei requisiti di cui alla Busta “A” – DOCUMENTAZIONE e procederà con 

l'ammissione o con l’esclusione  dei  concorrenti.  

 

Si procederà quindi all’apertura della BUSTA “B” – ELEMENTI di VALUTAZIONE TECNICA E 

CURRICULUM, allo scopo di verificare la presenza dei documenti richiesti. 

 

In successiva seduta riservata, la commissione di gara procederà all’esame della documentazione 

contenuta nella Busta “B” – ELEMENTI di VALUTAZIONE TECNICA E CURRICULUM con 

relativa attribuzione di punteggio secondo i parametri fissati di seguito. 

 

Saranno valutate quindi, in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte ammesse alla gara, le 

offerte di cui alla Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA, provvedendo all’assegnazione dei 

punteggi e, ultimata l’assegnazione, si procederà all’aggiudicazione provvisoria. 

 

Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell’art.48, comma 2 del 

D. Lgs. 163/2006 a comprovare i requisiti dichiarati in sede di gara. 

 

Nel caso di più offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio totale, alla aggiudicazione si 

procederà al sorteggio secondo quanto previsto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. 

 

 



AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avrà luogo mediante procedura negoziata e la gestione del servizio 

BAR/RISTORANTE oggetto del presente bando di Gara sarà affidata al concorrente che avrà 

presentato l’offerta più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi fattori 

ponderali di seguito indicati: 

• Valutazione tecnica (arredo, attrezzature, organizzazione del servizio): massimo punti 20;  

• Curriculum: max punti 5 (1 punto per ogni anno di gestione di una attività similare o esperienza 

da dipendente nell’ultimo quinquennio – requisito minimo: 2 anni)  

• Disponibilità assunzione personale già presente come dipendente nella stagione 2021: 

massimo punti 6 (1/2 dipendenti punti 2, 3/5 dipendenti punti 4, più di sei dipendenti punti 6) 

• Requisito di residenza : massimo 6 punti 

6 punti per residenza/sede sociale attività in Torre del Lago Puccini/Viareggio; 

3 punti per residenza/sede sociale attività nella provincia di Lucca; 

2 punti per residenza/sede sociale attività in Toscana; 

1 punto per residenza/sede sociale al di fuori della Toscana. 

• Valutazione economica: massimo punti 60 (si precisa che per la valutazione economica  

dell’offerta il criterio di aggiudicazione del punteggio sarà il seguente: 1 punto ogni 500,00 

(cinquecento/00) Euro offerti in più rispetto all’importo minimo dell’offerta – esempio: offerta € 

36.000,00 → 18 punti); 

L’offerta e la valutazione tecnica saranno esaminate dalla commissione entro il termine di gg. 5 

(cinque) dalla scadenza di presentazione dell’offerta stessa. 

Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini si riserva in ogni caso la facoltà: 

• di definire la trattativa anche in presenza di una sola offerta; 

• di non dar luogo a nessuna aggiudicazione; 

• di richiedere alla persona fisica e/o alla persona giuridica aggiudicataria ogni ulteriore 

documento utile al perfezionamento del contratto; 

• di escludere dalla gara offerte che giudica anomale. 

Si precisa che nel mentre la persona fisica e/o la persona giuridica aggiudicataria resta impegnata 

per effetto della presentazione dell’offerta, la Confraternita di Misericordia Torre del Lago non 

assumerà verso di questa nessun obbligo se non dopo che il Magistrato non abbia formalmente 

approvato l’esito di gara. 

Lo schema del contratto e l’avviso di gara, è accessibile: 

• sul sito https://misericordiatdl.jimdo.com/spiaggia-attrezzata/gara-ristorante-bar-2022  

• presso gli uffici della Confraternita di Misericordia Torre del Lago tutti i giorni feriali dalle ore 

9:00 alle ore 12:00. 

Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione, è a disposizione il personale degli uffici 

amministrativi della Confraternita di Misericordia Torre del Lago Puccini, via della Misericordia n 

201/203 tel.: 0584.351110 mail: miserictdl@sgmail.it  

Il sopralluogo obbligatorio alla struttura può essere prenotato tutte le mattine dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 presentandosi personalmente o telefonando presso gli uffici amministrativi della 

Confraternita di Misericordia Torre del Lago Puccini, via della Misericordia 201/203 tel.: 

0584.351110 od anche via mail: miserictdl@sgmail.it  

Per prenotare il sopralluogo è necessario presentare/inviare copia di un documento d’identità in 

corso di validità e fornire indirizzo di residenza o sede sociale in caso di persona giuridica, oltre 

recapito telefonico e di posta elettronica.
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ALL 1 

 

Domanda di partecipazione 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………….. (…..) il …..…./…...…./…………..  

Residente in …………………………………………… (……) via/piazza ……………………….. 

………………………..  n° …………… Cap …………….. 

Tel ……………………………………………... Cell ……………………………………………….. 

E-mail …………………………………………. PEC ……………………………………………… 

[   ] in proprio o [   ] in qualità di ……………………………………………………… autorizzato 

a rappresentare legalmente la società ……………………………………………………... 

Forma giuridica ……………………...……. Codice fiscale ………………………………………  

Partita IVA  ………………………………. con sede legale in …………………………………… 

(….), via/piazza ………………….…………………..…………….n°  ……… CAP: ………..…..  

Tel …………………………………………….. Cell ……………………………………………….. 

E-mail …………………………………………. PEC ……………………………………………… 

 
 

INTENDE PRESENTARE  

 

OFFERTA ECONOMICA per Gestione servizio BAR RISTORANTE  

sotto forma di affitto di ramo di azienda, all’interno dello stabilimento balneare 

denominato “Bagno Misericordia “. 

 

 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 



del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000) 

 
 

DICHIARA 
 
 
 

- Per persona giuridica: di essere iscritta alla CCIAA per la categoria dei servizi oggetto del 

bando e di impegnarsi a produrre immediatamente copia originale del certificato di iscrizione, 

nel caso di aggiudicazione, a pena di decadenza dall’aggiudicazione; 

 

- Per persona fisica: di aver conseguito il requisito della professionalità per la somministrazione 

di alimenti e bevande (ex REC) e l’impegno a costituire apposita ditta individuale o altra forma 

societaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione della gara; 

 
 
 
 
Luogo e data __________________ lì, ……./……./2022, 
 
 
 
 
Firma persona fisica/Legale rappresentante persona giuridica ________________________________ 

                                                                            (firma leggibile) 

 

 
N.B. : Allegare copia del documento di identità 

 
 



All. 2 

DICHIARAZIONE 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………….. (…..) il …..…./…...…./………….. 

Residente in …………………………………………… (……) via/piazza ……………………….. 

………………………..  n° …………… Cap …………….. 

Tel ……………………………………………... Cell ……………………………………………….. 

E-mail …………………………………………. PEC ……………………………………………… 

[   ] in proprio o [   ] in qualità di ……………………………………………………… autorizzato 

a rappresentare legalmente la società ……………………………………………………... 

Forma giuridica ……………………...……. Codice fiscale ………………………………………  

Partita IVA  ………………………………. con sede legale in …………………………………… 

(….), via/piazza ………………….…………………..…………….n°  ……… CAP: ………..…..  

Tel …………………………………………….. Cell ……………………………………………….. 

E-mail …………………………………………. PEC ……………………………………………… 

 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000), 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi ed obbligarsi, nei termini che successivamente gli/le  verranno comunicati, a: 



• presentare tutta la documentazione richiesta dalla legge 31/05/1965, n.575 e successive 

modifiche ed integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed altre forme di 

criminalità organizzata;  

• stipulare adeguata garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa, di importo pari a 

quello per cui la gara è stata aggiudicata, contenente: 

i. clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione; 

ii. obbligo per il fideiussore di provvedere immediatamente al pagamento senza sollevare 

eccezione alcuna, a semplice richiesta della Confraternita di Misericordia di Torre del Lago 

Puccini. 

*di essere intenzionato ad assumere a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro e non 

oltre 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione della gara minimo nr° …. persone che 

nel corso della stagione 2021 erano già dipendenti della medesima struttura.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto in ………….……………………… lì, ……./……./2022 
 
 
 
 
 

Firma persona fisica/Legale rappresentante persona giuridica ________________________________ 
                                                                            (firma leggibile) 

 


