
 

 
 

     Municipio della Città di 
Naso 

Città Metropolitana di Messina 

 
AVVISO 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE/GESTIONE “PARCO SUB-URBANO “ 
 VIA CONVENTO 

 
 

IL COMUNE DI NASO 

 
In esecuzione alla Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli immobili Comunali 
Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 07.03.2016  

RENDE NOTO 
 

che, sulla base del provvedimento sopra menzionato, il Comune di Naso ha indetto un avviso per 
l’affidamento in concessione/gestione del “Parco Sub- Urbano di Via Convento 
 

 
FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE/GESTIONE 

 
Lo scopo della gestione è quello di conservare e valorizzare lo spazio verde ubicato vicino al centro 
del paese e di favorire all’interno dello stesso l’integrazione sociale, ricreativa, culturale e sportiva, 
con particolare riguardo ai bambini e agli anziani. 
 

OGGETTO DEL PRESENTE BANDO  
 

Oggetto del presente bando è l’affidamento in concessione/gestione del “Parco Sub- Urbano di Via 

Convento, (al catasto al foglio 11, particelle 23, 159, 168, 177, 206, 207, 208, 211, 212, 216, 218, 
427, 429, e 431, come meglio individuato con tratteggio rosso nelle planimetrie di circa mq. 31.333) 
costituito da: 
- Area verde con fondo in manto erboso naturale, delimitata da una recinzione, 
- Punto ristoro/bar; 
- Campo da Bocce; 
- Campo da calcetto; 
- Campo di pallavolo; 
Il tutto è meglio evidenziato nella seguente planimetria: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’area verde verrà affidata nello stato di fatto in cui si trova, comprensiva dei giochi comunali, 
arredi e attrezzature ivi presenti alla data del bando; 
Il punto di ristoro/bar annesso verrà affidato nello stato in cui si trova, libero da qualsiasi 
elemento di arredo. 
 

 
GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE 

 
La gestione prevede la cura e la manutenzione ordinaria dell’area verde e dei giochi e attrezzature 
che vi insistono ed ogni opera e servizio necessari a conservare in buono stato il verde, gli elementi 
di arredo, i giochi e tutte le attrezzature e gli impianti. E’ a carico del gestore verificare e garantire 
la funzionalità e la fruibilità in sicurezza dei giochi, degli arredi e delle attrezzature presenti nel 
Parco. 
La manutenzione dell’area verde (irrigazione del verde, sfalcio dell’erba, potatura sia ordinaria che 
di rimonda del secco sulle alberature, potatura delle siepi, rinfoltimento e risemina nelle zone 
spoglie del manto erboso ecc.) dovrà avvenire nel rispetto della natura e dovrà garantire un 
aspetto dignitoso ed esteticamente gradevole dell’area in concessione. 
La fruizione dell’area dovrà essere libera e gratuita. 
Sarà possibile offrire all’interno dell’area verde anche altri servizi, compatibili con la destinazione 
dell’area a Parco (installazione di nuovi giochi, creazione di spazi ricreativi…), previa 
autorizzazione. 
In caso di eventi, l’orario di conclusione deve concludersi entro le ore 24:00, ma non oltre, 
considerata la collocazione dell’area nel centro abitato. 
Per la realizzazione di eventi specifici, andrà richiesta autorizzazione Comunale. 
 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NEL LOCALE PUNTO RISTORO/BAR E AREA 
 



Il gestore, all’atto dello svolgimento dell’esercizio all’interno del locale punto ristoro/bar, dovrà 
essere in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività stessa. Inoltre, è tenuto 
alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme concernenti la protezione assicurativa, 
retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, restando escluso ogni tipo di 
rapporto di lavoro tra Comune e concessionario e/o operatori addetti. 
L’attività esercitata nel punto ristoro/bar dovrà essere sempre assicurata negli orari (da definire) 
intendersi quale servizio annesso al Parco e pertanto deve avere una finalità conforme al 
complesso nel quale è inserito. 
L’area pertinenziale realizzata all’interno del Parco, precisamente il punto di ristoro/bar annesso, è 
da intendersi quale spazio aperto per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in favore degli 
utenti del Parco. 
 

REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

All’interno della struttura comunale oggetto dell’affidamento (area verde, punto ristoro con 
annesso porticato, area pertinenziale pavimentata) non è ammessa alcuna realizzazione di 
infrastrutture e/o opere di alcun tipo. 
 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’affidamento in concessione/gestione avrà la durata di anni 1 (prorogabile al max per ulteriori 2 
anni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo atto. 
Alla scadenza il concessionario/gestore non potrà sollevare alcuna eccezione ed il Comune avrà 
diritto di rientrare nel libero e pacifico possesso del Parco e del punto ristoro/bar annesso nelle 
stesse condizioni originarie, salvo il logorio dovuto al tempo, senza alcun danno e salvo le 
migliorie eventualmente apportate. 
Per giustificati motivi il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica, massima di 
sei mesi, del contratto alla sua scadenza, nell’attesa dell’espletamento della nuova gara. 
 

CANONE DI CONCESSIONE 
 

Il canone di concessione annuale posto a base di gara è pari ad Euro 100. 
Tale CANONE dovrà essere versato in ogni anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto di affidamento. 
Ciascun concorrente potrà offrire un maggior importo quale canone di concessione annuale. 
Il mancato versamento del canone nei termini sopra indicati costituirà grave inadempimento 
contrattuale. Per i pagamenti effettuati con ritardo si applicano gli interessi di mora come per 
legge. 
Il canone annuale di concessione sarà aggiornato annualmente secondo indicazione dell’ufficio 
Tecnico. 
 

MANUTENZIONE e RESPONSABILITA’ 
 

La manutenzione ordinaria dell’intera struttura comunale oggetto del presente bando farà carico al 
concessionario/gestore., il quale è responsabile verso i terzi, sia in linea penale che civile, per 
eventuali danni che potrebbero ad esso derivare nel corso dello svolgimento dell’attività o, 
comunque, ad essa ricollegabile, sollevando in tal senso l’Amministrazione Comunale. 
Il Concessionario, pertanto, si impegna a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità civile 
e/o penale per danni a persone o cose che potessero derivare dalla gestione dell’intera area nonché 
delle strutture. Si impegna all’uopo a stipulare apposita polizza assicurativa. In generale dovrà 
porre nella custodia delle cose la massima diligenza in particolare anche nelle ore di chiusura. In 
ogni caso, il concessionario è esclusivamente responsabile dal punto di vista civilistico, penale e 
fiscale, di qualsiasi danno cagionato a terzi, intesi quali persone fisiche, cose od animali, ditte 
private o enti pubblici, durante l’intera durata della concessione oggetto del presente capitolato; 
questa responsabilità comporta che in caso di danno o di accertata violazione, il concessionario 
sarà tenuto al conseguente risarcimento e/o pagamento dell’addebito, senza che il Comune possa, 



in nessun modo, essere coinvolto a qualsiasi titolo, nella dinamica dei fatti o nelle inadempienze 
accertate. 
Il concessionario è anche tenuto alla pulizia con cadenza minima quadrimestrale (taglio dell’erba) 
dell’intero parco così da renderlo pienamente accessibile mantenendo bassissima vegetazione 
erbacea nonché alla potatura della vegetazione arborea di concerto e su indicazione dell’UTC. 
 

UTENZE 
 

Le attivazioni ed il pagamento di eventuali utenze relative al punto di ristoro/bar annesso al Parco 
sono a carico del concessionario/gestore che dovrà provvedere alla installazione ed intestazione 
dei relativi contatori (GAS – ACQUA – LUCE). 
 

REVOCA DELLA CONCESSIONE  
 

L’Amministrazione potrà disdettare il contratto, salvo la comunicazione da effettuarsi con anticipo 
di almeno tre mesi, senza che il concessionario/gestore possa avere nulla a pretendere in termini 
di indennizzo o qualunque altra somma a vario titolo, in caso di inadempimento contrattuale. 
 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
L’affidatario non potrà cedere ad altri soggetti in tutto o in parte il contratto di 
concessione/gestione oggetto del presente bando. 
 

SUBCONCESSIONE 
 

E’ vietata al Concessionario la subconcessione, anche parziale ed a qualsiasi titolo, del bene oggetto 
del presente contratto, senza apposita autorizzazione espressa dell’Ente, sotto pena di risoluzione 
immediata del contratto medesimo, con riserva di addebito di tutte le spese ed i danni subiti. 
In caso di subconcessione espressamente autorizzata dall’Ente, l’Operatore economico provvede al 
deposito del contratto di subconcessione presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della 
certificazione attestante il possesso da parte del sub-concessionario dei prescritti requisiti di 
qualificazione in relazione alla prestazione sub-concessa, oltre alla dichiarazione del sub-
concessionario attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di una 
concessione pubblica. 
Per quanto non previsto si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI  
 

Il Concessionario è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
protezione e tutela dei lavoratori, nonché in materia previdenziale, assicurativa e fiscale. Il 
Concessionario è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i 
lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali. 
 

 
VERIFICA DOCUMENTALE 

 
Il Comune ha la facoltà di verificare: 
 
1) la documentazione di avvenuta denuncia del servizio agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici prima dell’inizio del servizio stesso; 
2) le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale; 
3) la dichiarazione della regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei lavoratori impiegati 
nell’esecuzione del servizio rilasciata dalle autorità competenti (INPS, INAIL). 



4) le dichiarazioni della regolarità fiscale nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del 
servizio rilasciata dalle autorità competenti. 
 

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE. 
 
Il Concessionario è tenuto a predisporre nell’intero complesso ottenuto in concessione, tutte le 
misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. 
n. 81 del 2008 in materia di prevenzione e protezione, nonché ad assicurare la sicurezza e 
l’incolumità dei fruitori degli impianti e dei locali adibiti a bar. In ogni ambiente dovranno essere 
garantiti, in ogni momento, il massimo ordine e pulizia, nel pieno rispetto delle norme igienico 
sanitarie e delle prescrizioni impartite dalla autorità sanitarie a ciò preposte. 

 
 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE 

 
La concessione è disciplinata dalle seguenti norme: 
 
1. dovrà essere redatto apposito verbale di consegna degli impianti, e delle attrezzature in 
contraddittorio tra le parti. La ditta concessionaria si impegna a riconsegnare gli stessi in perfetta 
efficienza e nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo il normale 
deperimento derivante dall’uso; allo scopo sarà redatto, in contraddittorio, apposito verbale; 
2. il comune, tramite i propri incaricati, può accertare in qualsiasi momento la regolare esecuzione 
del contratto, nonché l’esatta tenuta dei relativi documenti e registri; 
3. il Concessionario dovrà sottoporre alla preventiva approvazione dell’Amministrazione 
Comunale lo svolgimento di ogni altra iniziativa non prevista nel presente bando. 
 

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITA’ 
 
L’Amministrazione Comunale in caso di inadempienze ritenute anche lievi, segnalate dall’utenza 
e/o rilevate dal Comune, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato di 
appalto o comunque dagli atti di gara, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria da 
un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 salvo il recupero dei maggiori danni subiti. 
L’applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della 
contestazione degli addebiti da parte del Responsabile del Servizio interessato mediante 
comunicazione al Concessionario da inviare con lettera raccomandata A/R. O tramite Pec. 
In caso di applicazione della predetta penale, l’importo relativo potrà essere eseguito anche 
mediante incameramento della cauzione definitiva.  
In caso di grave inadempimento il Comune, in alternativa al diritto di risolvere la concessione, si 
riserva la facoltà di applicare una sanzione del valore doppio rispetto a quello di cui al comma 1, 
seguendo la stessa procedura di contestazione dell’addebito. 
 

RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il presente contratto si potrà risolvere in caso di inadempimento degli oneri e delle condizioni in 
esso contenuti. Si risolverà inoltre in caso di dichiarazione di fallimento della ditta contraente. 
Al termine del periodo contrattuale, sia che si tratti di scadenza naturale, sia che si tratti di 
risoluzione anticipata, si provvederà alla riconsegna previa redazione di un verbale e in caso di 
ammanchi o distruzioni si provvederà al reintegro a spese del contraente. L’Amministrazione 
comunale ha la facoltà di risolvere la concessione, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei 
casi previsti dal Codice Civile, nonché nei seguenti casi: 
 
 
1. reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza, di 
inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni; 
2. sia intervenuto a carico del Concessionario stato di liquidazione, di cessione di attività, di 
concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; 
3. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori; 



4. cessione ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, 
dei diritti e degli obblighi inerente al servizio in concessione; 
5. grave negligenza o frode del Concessionario. 
In particolare il Concessionario sarà considerato gravemente negligente qualora cumuli, nel corso 
della durata della concessione, penali per danni rilevati con un importo superiore a 10,000,00 €; 
6. ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare 
in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l’Ente concedente vuole 
ottenere con la presente 
concessione. 
 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione all’avviso è aperta a qualsiasi operatore economico (Ditte individuali, Società, 
Associazioni ecc.). 
Requisiti: 
- Assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs n.50/16 
- Assenza di cause di esclusione dlgs 159/2011 e s.m.i. (“antimafia”) e sottoscrizione 
contestualmente al contratto del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno far pervenire, al COMUNE DI 

NASO Via Marconi, a mezzo indirizzo elettronico del Comune comunenaso@pec.it,  ovvero a 
mano presso l’Ufficio Protocollo del Palazzo Municipale, perentoriamente e a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del giorno 21 Aprile 2023. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà 
insindacabile di procedere o meno alla selezione dell’offerta e dell’assegnazione del suddetto Parco 
Sub-Urbano. L’Avviso sarà pubblicato all’Albo on-line, sulla home page dell'Ente  
https://www.comune.naso.me.it,  inoltre l’avviso sarà divulgato attraverso i canali ufficiali 
del Comune. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del vigente Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i 
dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione 
dell’aggiudicazione dell’atto oggetto del presente Avviso e saranno trattati anche successivamente 
all’aggiudicazione per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e 
sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi. 
 

                                                                                   Il Sindaco  
                                                                                 F.to Dr. Gaetano Nanì 

 
 

 


