
Oggetto: Indizione procedura pubblica per la concessione del Bar della Villa Comunale individuato
catastalmente al foglio n.49. Particella 650..APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
PUBBLICO 

Relazione:

Il  Comune di  Benevento è proprietario  di  un compendio edilizio  sito al  Viale degli  Atlantici  ed
individuato  in  catasto  al  foglio  49  particella  650.Trattasi  nello  specifico  del  Parco  Urbano
denominato Villa Comunale ove all’interno si trova l’immobile oggetto del presente avviso destinato
ad attività commerciale di bar. Esso ha una superficie netta di mq 61.70 comprensivo di servizio
igienico; in prossimità dell’ingresso del locale si trova uno spazio aperto a disposizione dello stesso
di circa mq.65.00.
Per  determinare  il  valore  di  concessione  della  unità  immobiliare  si  fa  riferimento  a  prezzi  di
mercato in zona e da quelli desunti dalle tabelle OMI.

Ai fini dell’espletamento della procedura di gara viene opportunamente precisato che:
� tutte le informazioni in merito allo svolgimento della  procedura di gara potranno essere

richieste all’Ufficio Patrimonio dell’Ente ubicato al Piano quarto di Palazzo Mosti sito in Via
Annunziata;

� l’unità  immobiliare  potra’  essere  preventivamente  visionata  dagli  interessati  nelle  ore
d’ufficio  previa richiesta telefonica al numero 0824-772242.

� del presente avviso e relativi allegati sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito
internet  del  Comune   di  Benevento  http://  www.comune.benevento.it SEZIONE
“Amministrazione trasparente”- “Bandi di gara e contratti”.

� L’unità immobiliare sarà assegnata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, previa stipula del contratto;

� sono  interamente  a  carico  della  parte  concessionaria le  spese  relative  a  fornitura
dell’acqua, di  energia elettrica, le spese telefoniche,  le spese per il  servizio di nettezza
urbana,  le  spese  relative  alla  pulizia  dei  servizi  igienici  presenti  all’interno  della  Villa
Comunale, ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all’esercizio dell’attività
della parte concessionaria;

� la forma del contratto è quella della concessione, con spese come per legge;
� in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  a  garanzia  dell’adempimento  degli  impegni

contrattualmente  previsti,  è  richiesta  una  fidejussione  escutibile  a  prima  richiesta  o  a
deposito cauzionale di importo pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) con scadenza 12 mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione da allegare alla proposta.

� la destinazione d’uso del locale sarà quella indicata nell’offerta aggiudicataria.
� È vietata ogni variazione d’uso del locale se non espressamente autorizzata dal Comune di

Benevento.
� la durata contrattuale minima delle concessione è di anni 6 a decorrere dalla data di stipula

del  relativo  contratto,  soggetto  ai  disposti  della  legge 392/78,  rinnovabili  nei  termini  di
legge.

� il canone verrà aggiornato in relazione alla variazione degli indici ISTAT ai sensi dell’art.32
della Legge n.392/1978.

� alla scadenza della fidejussione presentata in sede di offerta, dovrà essere costituito un
deposito cauzionale (o fidejussione bancaria) pari a n. 2 mensilità come da contratto.

� tutte  le  autorizzazioni  necessarie all’avvio  dei  lavori  e  dell’attività  saranno ad esclusivo
carico del concessionario.

� la ditta è soggetta a tutte le determinazioni emesse dall’Ufficio comunale competente che
dovessero  derivare  in  merito  alla  mancata  manutenzione  e  degli  eventuali  lavori  non
eseguiti.

� l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di
concessione qualora la concessionaria non adempia agli obblighi assunti o per comprovate
esigenze di interesse pubblico.



� le istanze di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa, indirizzate al Comune di
Benevento-  Viale  dell’Università,  con  l’indicazione  della  causale  “OFFERTA
CONCESSIONE LOCALE VILLA COMUNALE ”entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
9/05/2022

� le istanze dovranno essere formulate secondo l’allegato schema A, a pena di esclusione, e
inserite in busta chiusa (busta A) in cui deve essere inserito il progetto ed anche la busta
(busta B) a sua volta contenente l’offerta economica ;
Per quanto riguarda l’entrata derivante dalla concessione della predetta unità immobiliare,

questa sarà accertata ed incamerata con successiva determinazione.

Benevento  ………………….
                                                                                                            Il  Relatore

dott. ssa Antonella Matticoli



IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione:
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Vista la relazione di cui sopra e gli atti allegati;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa espressi che qui si intendono interamente riportati:
1) di dar corso alla indizione della procedura di evidenza pubblica per la CONCESSIONE dell’
immobile di proprietà comunale destinato a Bar allocato all’interno della villa comunale che ha una
superficie netta di mq 61.70 comprensivo di servizio igienico; in prossimità dell’ingresso del locale
si trova uno spazio aperto a disposizione dello stesso di circa mq.65.00. Foglio 49 particella 650
mediante la procedura dell’asta pubblica secondo le modalità di cui agli artt. 73 c.1 lett.c) e 76 del
R.D.  827/24,  con  aggiudicazione  a  favore  di  colui  che  offrirà  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, su un prezzo a base di gara pari ad € 6000,00;
2) di approvare l’allegato avviso pubblico;
3) di stabilire che:

� tutte le informazioni in merito allo svolgimento della  procedura di gara potranno essere
richieste all’Ufficio Patrimonio dell’Ente ubicato al Piano quarto di Palazzo Mosti sito in Via
Annunziata;

� l’unità  immobiliare  potra’  essere  preventivamente  visionata  dagli  interessati  nelle  ore
d’ufficio  previa richiesta telefonica al numero 0824-772242.

� del presente avviso e relativi allegati sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito
internet  del  Comune   di  Benevento  http://  www.comune.benevento.it SEZIONE
“Amministrazione trasparente”- “Bandi di gara e contratti”.

� L’unità immobiliare sarà assegnata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, previa stipula del contratto;

� sono  interamente  a  carico  della  parte  concessionaria le  spese  relative  a  fornitura
dell’acqua, di  energia elettrica, le spese telefoniche,  le spese per il  servizio di nettezza
urbana,  le  spese  relative  alla  pulizia  dei  servizi  igienici  presenti  all’interno  della  Villa
Comunale, ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all’esercizio dell’attività
della parte concessionaria;

� la forma del contratto è quella della concessione, con spese come per legge;
� in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  a  garanzia  dell’adempimento  degli  impegni

contrattualmente  previsti,  è  richiesta  una  fidejussione  escutibile  a  prima  richiesta  o  a
deposito cauzionale di importo pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) con scadenza 12 mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione da allegare alla proposta.

� la destinazione d’uso del locale sarà quella indicata nell’offerta aggiudicataria.
� È vietata ogni variazione d’uso del locale se non espressamente autorizzata dal Comune di

Benevento.
� la durata contrattuale minima delle concessione è di anni 6 a decorrere dalla data di stipula

del  relativo  contratto,  soggetto  ai  disposti  della  legge 392/78,  rinnovabili  nei  termini  di
legge.

� il canone verrà aggiornato in relazione alla variazione degli indici ISTAT ai sensi dell’art.32
della Legge n.392/1978.

� alla scadenza della fidejussione presentata in sede di offerta, dovrà essere costituito un
deposito cauzionale (o fidejussione bancaria) pari a n. 2 mensilità come da contratto.

� tutte  le  autorizzazioni  necessarie all’avvio  dei  lavori  e  dell’attività  saranno ad esclusivo
carico del concessionario.

� la ditta è soggetta a tutte le determinazioni emesse dall’Ufficio comunale competente che
dovessero  derivare  in  merito  alla  mancata  manutenzione  e  degli  eventuali  lavori  non
eseguiti.



� l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di
concessione qualora la concessionaria non adempia agli obblighi assunti o per comprovate
esigenze di interesse pubblico.

� le istanze di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa, indirizzate al Comune di
Benevento-  Viale  dell’Università,  con  l’indicazione  della  causale  “OFFERTA
CONCESSIONE LOCALE VILLA COMUNALE ”entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
09-05-2022;

� le istanze dovranno essere formulate secondo l’allegato schema A, a pena di esclusione, e
inserite in busta chiusa (busta A) in cui deve essere inserito il progetto ed anche la busta
(busta B) a sua volta contenente l’offerta economica ;
Per quanto riguarda l’entrata derivante dalla concessione della predetta unità immobiliare,

questa sarà accertata ed incamerata con successiva determinazione.
Benevento  ………………….

                                                                                     IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
                                                                                             dott. Riccardo FEOLA


