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Comune di Loria 
Provincia di Treviso 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Prot. 6901                  Loria, 28 giugno 2022 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL MUSON, A LORIA (TV) 

IN VIA BAGOLARO, PER LA DURATA DI ANNI TRE – C.I.G. ZCC36CB538. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Dato atto che il Comune di Loria e proprietario dell’area verde comunale denominata Parco Naturale del 

Muson, sita a Loria (TV) in Via Bagolaro, e delle relative annesse strutture come meglio indicate 

nell’allegata planimetria; 

 

In attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 46 del 08.06.2022, esecutiva ai sensi e per gli effetti 

di legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la concessione della gestione del Parco; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 356 del 28.06.2022 di approvazione del presente Bando di gara, 

dello schema di convenzione e dei relativi allegati; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione della gestione dell’area 

comunale denominata “Parco Naturale del Muson (d’ora in poi detto Parco)” sita in Loria, Via Bagolaro, 

nonché delle strutture ed attrezzature presenti, come individuate nell’allegata planimetria (allegato C) per 

il periodo di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al punto 10, con facoltà 

per l’Amministrazione Comunale di rinnovare l’affidamento per altri tre anni. 

 

1. ENTE AFFIDANTE 

 

Comune di Loria – Piazza Marconi n. 1 – 31037 Loria (TV) 

mail: info@comuneloria.it – tel 0423456712 

 

2. OGGETTO DELLA GARA 

 

Il Comune di Loria intende affidare ai soggetti di cui al successivo punto 4, la gestione dell’area comunale 

denominata “Parco Naturale del Muson”, sita in Loria, Via Bagolaro, nonché delle strutture ed attrezzature 

presenti, come individuate nell’allegata planimetria per il periodo di anni tre, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della convenzione di cui al punto 10, con facoltà per l’Amministrazione Comunale di 

rinnovare l’affidamento per altri tre anni. 
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La gestione comprende: 

1. La manutenzione del verde pubblico che costituisce il parco, sia prativo che arboreo, compresi gli 

sfalci come previsti dalla corretta prassi di coltivazione, come meglio dettagliato al punto 3 del 

presente Bando. 

2. La gestione, la corretta manutenzione delle strutture presenti nel parco e la loro custodia e vigilanza; 

3. La gestione e regolamentazione dell’utilizzo dell’area e delle strutture da parte di soggetti autorizzati 

dal concessionario stesso per attività educative, ludiche, motorie, di intrattenimento ecc. compatibili 

con la destinazione a parco pubblico dell’area; 

4. La disciplina dell’affluenza del pubblico e di animali da compagnia, fermo restando che si tratta di 

area pubblica e come tale normalmente di libero accesso alla totalità dei cittadini; 

5. La gestione del chiosco-bar per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presente all’ 

interno dell’area per la quale il gestore si obbliga ad osservare tutte le norme amministrative ed 

igienico-sanitarie vigenti, con espresso divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto 

alcolico superiore al 21 per cento del volume (cd. “superalcolici”); 

6. La facoltà del gestore di applicare tariffe per utilizzi, eventi e manifestazioni di iniziativa privata. 

L’eventuale tariffario di utilizzo del Parco dovrà essere preventivamente autorizzato da parte della 

Giunta Comunale; 

7. Accensione, controllo e manutenzione - a norma di legge – dell’impianto elettrico, idrico e di 

irrigazione; 

8. La pulizia continuativa generale dell’area intera, delle attrezzature e strutture, con particolare cura 

per i servizi igienici. 

9. L’assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva 

dell’impianto, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l’acquisto e la manutenzione di 

macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi e di pulizia. 

10. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune di Loria. 

 

3. MANUTENZIONE AREE VERDI 

L’attività di manutenzione comprende: 

− manutenzione dei tappeti erbosi: sfalci e risemine localizzate; 

− cura e manutenzione delle alberature; 

− cura e manutenzione degli arbusti; 

− cura e manutenzione delle siepi; 

− controllo fitopatologico e statico della vegetazione. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi i richiedenti appartenenti alle seguenti categorie: persone fisiche, persone giuridiche e 

associazioni in possesso dei requisiti sotto indicati, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive 

di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000: 

 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

• Non avere situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di Loria; 

• Non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Loria da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune, ai sensi e per gli effetti 

del disposto di cui all’art. 53, comma 16 ter del DLgs 165/2001; 

• Non avere cause ostative all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di cui all’art. 71 del 

D.lgs. 59/2010; 
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• Possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 4 della L.R. Veneto n. 29/2007 e s.m.i. 

necessari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante al momento della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della 

procedura di affidamento. I requisiti di onorabilità e professionalità devono essere posseduti dal legale 

rappresentante o da altra persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati 

dall’art. 2, comma 3, del DPR 3 giugno 1998 n. 252. 

 

5. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione avrà durata di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al 

punto 10, con facoltà per l’Amministrazione Comunale di rinnovare l’affidamento per altri tre anni. 

 

6. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

I partecipanti dovranno presentare in busta chiusa e sigillata, apposita istanza di partecipazione (schema 

allegato A) nella quale dovranno essere autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 445/00, con 

allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore, i requisiti richiesti al punto 4, la 

dichiarazione di aver preso visione del bando e della convenzione e di aderire integralmente a quanto in 

essi indicati; la dichiarazione di aver preso visione dell’area e delle strutture installate. 

L’istanza, in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Loria, 

direttamente a mano o inviata mediante raccomandata a/r (farà fede il timbro di arrivo del protocollo 

dell’Ente) o a mezzo PEC all’indirizzo: info@comuneloria.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 14 luglio 

2022. La busta dovrà recare, oltre all’indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: Gara per l’affidamento 

della concessione per la gestione dell’area comunale denominata PARCO NATURALE DEL MUSON. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio postale. 

 

All’istanza di partecipazione dovranno essere allegate due buste chiuse e sigillate in ognuna delle quali 

dovrà essere inserita apposita dichiarazione autocertificata, nella quale verranno indicati gli elementi che 

contribuiranno alla determinazione del punteggio. Le buste, che verranno denominate: 

BUSTA n. 1 – offerta qualitativa 

BUSTA n. 2 – offerta economica 

dovranno essere inserite nel plico contenente l’istanza.  

 

La Commissione di Gara sarà costituita con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio 

Affari Generali e sarà composta dal Presidente e da due Commissari, di cui uno avente anche la funzione 

di verbalizzante, individuati tra i dipendenti comunali aventi specifiche competenze in materia. Il Presidente 

di gara, aperti i lavori in seduta pubblica, dispone l’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile; attesta 

la regolarità formale dei plichi e delle buste 1) e 2) in essi contenute e di seguito: 

- Apre la busta 1 contenente l’offerta qualitativa accertando l’esistenza e la regolarità dei documenti in essa 

contenuti, di cui ne dà lettura. 

In caso di mancata presentazione anche di un solo documento, ovvero in caso di irregolarità o carenze non 

sanabili, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si 

procederà all’esclusione del concorrente. 

- Apre la busta 2 contenete l’offerta economica e verifica che il contenuto corrisponda a quanto richiesto. 

Successivamente in una o più sedute riservate procede alla valutazione dell’offerta e attribuisce i relativi 

punteggi. In seconda seduta pubblica comunicherà i punteggi attribuiti e procederà all’apertura della busta 

contenete l’offerta economica, attribuendo il relativo punteggio e formando la graduatoria definitiva. 

 

7. OFFERTA QUALITATIVA (BUSTA 1 ) 
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L’offerta qualitativa dovrà contenere: 

a) un progetto di gestione finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione turistica dell’area naturale 

oggetto della concessione in cui saranno valutate, in particolare modo, le attività che si intende 

proporre a favore delle scolaresche delle scuole dell’obbligo incentrate sull’informazione didattica 

sulle specie floro-faunistiche presenti nell’area, sulla salvaguardia degli eco-sistemi e, più in 

generale, sulla cultura ambientalistica; 

b) un progetto programmatico sugli interventi di miglioria, sia strutturali che organizzativi, che si 

intendono proporre ed attuare nell’area in concessione; 

c) descrizione delle esperienze acquisite dal concorrente in analoghe attività di gestione di parchi 

pubblici o aree similari. 

 

8. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA 2 ) 

 

L’offerta economica (Allegato B) deve riportare il canone annuale che il concorrente offre al Comune per 

la gestione dell’impianto che non dovrà essere inferiore alla somma di € 100,00. 

 

9. CRITERI E PUNTEGGI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio secondo 

i criteri di seguito elencati: 

 

OFFERTA QUALITATIVA 

 

A. Punti da 1 a 40: assegnati mediante la valutazione dell’offerta qualitativa di cui alla lettera a) del punto 

7 (busta n. 1 offerta qualitativa).  

 

B. Punti da 1 a 20: assegnati mediante la valutazione dell’offerta qualitativa di cui alla lettera b) del punto 

7 (busta n. 1 offerta qualitativa).  

 

C. Punti fino ad un massimo di 10: assegnati mediante la valutazione dell’offerta qualitativa di cui alla 

lettera c) del punto 7. Saranno assegnati 1 punto per ogni anno di anzianità nella gestione di aree 

similari (busta n. 1 offerta qualitativa). 

 

Ai fini del calcolo dei punteggi di cui alle lett. A) e B) del presente punto 9, per ciascuno dei criteri sopra 

elencati verranno applicati i seguenti coefficienti di valutazione: 

 

   GIUDIZIO  COEFFICIENTE 
 

Ottimo   1 

Elevato   0,8 

Buono   0,7 

Sufficiente  0,6 

Mediocre   0,4 

Insufficiente  0,2 

 

Ciascun Commissario di gara attribuisce all’offerta qualitativa di cui alle lett. A) e B) del punto presente 9 

il proprio punteggio di coefficiente. Il punteggio definitivo assegnato all’offerta sarà ottenuto moltiplicando 

la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari con il rispettivo punteggio massimo. 

 

OFFERTA ECONOMICA 
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D. Punti da 1 a 30 assegnati in proporzione al canone annuale di gestione proposto al Comune per l’utilizzo 

della struttura (busta n. 2 offerta economica). Il punteggio massimo 30 punti verrà assegnato al soggetto 

che avrà presentato l’offerta di canone, in aumento, più vantaggiosa rispetto al canone annuo a base di 

gara; il punteggio per le altre offerte verrà assegnato in misura proporzionale rispetto al canone più alto 

secondo la seguente formula: punteggio = canone annuo offerto x 30 / canone annuo più alto. 

 

In presenza di una sola candidatura potrà comunque procedersi all'affidamento qualora il contenuto delle 

offerte proposte risponda a quanto previsto dai punti 7 e 8 del presente Bando. 

 

9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 

a) L’affidatario dovrà presentare prima o contestualmente alla sottoscrizione della “concessione” 

cauzione/fidejussione bancaria o assicurativa di € 500,00 per tutta la durata della concessione a 

garanzia della corretta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e dovrà contenere le clausole di cui 

all’art. 93, c. 4, D.lgs. 50/16. 

b) Se emessa in forma di polizza, la garanzia dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio -resa ai sensi del D.P.R. 445/2000- da parte del soggetto firmatario 

(rappresentante, procuratore, ecc. della società garante), relativa all'identificazione e al potere di firma 

ai fini del rilascio di garanzie a nome della società garante. 

c) In caso di escussione -parziale o totale- della cauzione in conformità alla disciplina contrattuale, questa 

dovrà essere reintegrata dal concessionario all'importo iniziale entro i termini stabiliti dal contratto, 

pena l'applicazione delle penali previste. 

d) L'aggiudicatario assume la piena ed incondizionata responsabilità civile verso terzi e a tal fine si 

obbliga a costituire e consegnare in copia al Comune, prima della stipula della convenzione, una o più 

polizze di assicurazione aventi massimali adeguati a coprire i seguenti rischi: 

− rischio di danni provocati a terzi e dipendenti, intendendosi per tali anche l'Amministrazione 

Comunale ed il personale e/o collaboratori della stessa a qualunque titolo, nell'espletamento delle 

attività da svolgersi (RCTO). I contratti di assicurazione dovranno essere stipulati con compagnie 

di primaria importanza. 

e) La mancata presentazione o validità e/o la non conformità delle coperture assicurative richieste non 

consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'aggiudicatario. 

f) Le coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della 

concessione, pena la risoluzione del contratto. 

g) I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del concessionario né nei 

confronti dell'Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati. 

h) L’Amministrazione Comunale assume a proprio carico l’onere per l’assicurazione All Risks per i danni 

alle strutture ed agli impianti. Il Concessionario è libero di stipulare propria polizza a garanzia di 

eventuali danni che dovesse causare a strutture ed impianti. 

 

10. CONVENZIONE 

 

Il rapporto contrattuale con l’affidatario, sarà disciplinato dall’apposita convenzione allegata al presente 

bando e della quale ciascun partecipante deve dichiarare di averne conoscenza e di accettarla in ogni sua 

parte. 

Le spese afferenti il perfezionamento della concessione si intendono a totale carico del concessionario. 

Il contratto sarà registrato in forma di scrittura privata da registrarsi all’Agenzia delle Entrate con oneri a 

carico del Concessionario solo in caso d’uso. 

 

 

11. ESCLUSIONE ED AVVERTENZE 

 

1. I modelli allegati al presente avviso fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 
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2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di un’unica 

offerta valida;  

4. Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione delle offerte. 

5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta di altri. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni 

o correzioni. 

6. I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso 

di mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento. 

7. Le disposizioni contenute nello schema di convenzione relativo alla concessione in questione 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

8. E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non dar luogo alla gara, di sospenderla e rinviarne 

le operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, di prorogarne la data, senza che i 

concorrenti possano reclamare alcuna protesta al riguardo. 

9. Il soggetto concorrente, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si impegna e si obbliga ai 

seguenti adempimenti nel termine che gli verrà assegnato dall’Amministrazione Comunale: 

• polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, contro i rischi RCTO con massimale 

minimo dell’importo adeguato a coprire i rischi connessi alle attività assunte in gestione; 

• invio di qualsiasi altro documento che dovesse dimostrarsi necessario per perfezionare il 

contratto. 

10. Le utenze relative ai servizi di elettricità, acqua e smaltimento rifiuti, sono a carico dell’affidatario 

il quale si impegna ad avviare le procedure per la loro voltura a proprio carico, nonché al pagamento 

delle fatture riferite a consumi successivi all’affidamento. 

11. Alla stipula della convenzione si provvederà solo quando l’amministrazione comunale avrà 

accertato, a mezzo della certificazione prefettizia, l’assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui 

alla legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

In caso di inosservanza, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente bando, il concessionario 

incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, salvo restando per l’Amministrazione comunale ogni e 

qualsiasi azione per il risarcimento del danno. 

 

12. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Date Protection Regulation – GDPR) 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamenti nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Loria. Il 

trattamento dei dati indicati nel modulo è finalizzato esclusivamente alla domanda e all’istruttoria inerente 

il bando di gara in argomento e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti coinvolti 

a vario titolo con la concessione da affidare. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Loria – responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 

Affari Generali, il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Centro Studi Amministrativi della 

Marca Trevigiana sito in Treviso via Cal di Breda n. 116, Edificio 7, telefono 0422 491855 email: 

info@comunitrevigiani.it pec comunitrevigiani@pec.it . Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti previsti 

dagli articoli dal 15 al 22 del regolamento UE 2016/679. Si possono esercitare i propri diritti con richiesta 

scritta inviata al Comune di Loria, Piazza Marconi, 1 – 31037 Loria (TV) o tramite posta elettronica 

info@comuneloria.it o all’indirizzo pec: info@comuneloria.legalmail.it. 
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La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente 

Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere 

trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, 

a fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e 

autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e 

non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né 

diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. La 

normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione 

documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai 

sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. I diritti dell’interessato sono previsti dal 

Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo 

riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al 

trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del 

regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente 

Avviso. La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle 

modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Zonta, Responsabile del Settore Affari Generali del 

Comune di Loria -  tel. 0423456711, mail: elena.zonta@comuneloria.it. 

 

Il presente Bando di gara è reso pubblico sul sito web istituzionale dell’Ente, www.comunediloria.tv.it, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

La pubblicazione è stata effettuata in data odierna. 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

dott.ssa Elena Zonta 

(Firma acquisita digitalmente) 
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