
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.29 del 9.07.2014                                                                                                                 n° 137
OGGETTO: BANDO PERLA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI 
CHIOSCHI.

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio alle ore 17,15 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:========== .        

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il V.Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



L'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia relaziona sulla seguente proposta del Dirigente del 7° Settore.

Premesso che:

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02 luglio 2013 sono state approvate modifiche ed 
integrazioni al Regolamento dei Chioschi e per la occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro  
all’aperto, già approvata con Delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2006;

 Alla  luce  delle  numerose  richieste  pervenute  nel  corso  degli  ultimi  anni,  con  Deliberazione  di  
Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2014 si è stabilito di aumentare gli spazi e le aree pubbliche da  
destinare  alla  installazione  di  chioschi  secondo  le  indicazioni  riportate  in  apposita  planimetria  
allegata alla stessa deliberazione;

 Con lo  stesso  provvedimento  consiliare  si  stabiliva  che  l’assegnazione  delle  relative  aree  deve 
avvenire con bando ad evidenza pubblica; 

 Il Settore Urbanistica ed Edilizia, d’intesa con il Servizio Demanio, l’Ufficio Annona e l’Ufficio Servizi  
Sociali, ha provveduto alla stesura del presente Bando completo di Disciplinare Tecnico Descrittivo;

Considerato che il bando prevede: 

 Che  la  concessione  ha  ad  oggetto  le  aree  pubbliche  indicate  nella  planimetria  approvata  con 
Deliberazione di C.C. n. 12/2014 dalla n. 1 alla n 25, con la precisazione che le aree contraddistinte  
con i nn. 20-21-22-23-24 et 25 potranno essere rilasciate solo dopo il completamento delle opere di  
urbanizzazione e la relativa presa in consegna di tali aree da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 L’aggiudicazione  mediante  procedura  aperta  con  il  metodo  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, sulla base di tre diversi criteri di valutazione: a) offerta tecnica, b) requisiti personali,  
c) offerta economica;

Dato atto che 

 Il  bando di  cui  trattasi,  si  compone  di  n.  11  articoli  che  stabiliscono  norme sull’ammissibilità,  
documentazione necessaria, la valutazione ed i punteggi relativi;

 L’allegato disciplinare tecnico descrittivo oltre a regolamentare e a stabilire i criteri generali per  
l’inserimento  nel  contesto  urbano  è  corredato  dagli  schemi  tipologici  dei  vari  tipi  di  chioschi 
ammissibili individuati in n.7 Tavole;

 Dal bando sono esclusi i  chioschi contraddistinti  con i  nn. 26 – 27 – 28 et  29, previsti lungo il  
litorale  sud  “Zona  Sciali”,   per  i  quali  sussistono  ancora  problematiche  relative  alla  presa  in 
consegna delle aree.

Ritenuto di dover approvare il predetto bando. 

Tutto ciò premesso e considerato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente;
Ritenuto di dover condividere quanto riportato in premessa;
Ritenuta la  propria  competenza  nell'adozione  nell'atto  de  quo  ai  sensi  dell'art.  48  del  D.Lgs  n.  
267/2000;
Visti i pareri tecnici espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.n.267/2000;
A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;



DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 Di  approvare  il Disciplinare  Tecnico Descrittivo  per  l’assegnazione  di  spazi  su  area  pubblica  di 
chioschi ad esclusione delle aree contrassegnate sulla planimetria approvata con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12/2014 con i nn. 26-27-28 et 29;

 Di approvare  le linee guida per il bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione deli spazi di cui  
innanzi;

 Di dare atto che sono esclusi i chioschi  contraddistinti con i nn. 26-27-28 et 29, previsti lungo il  
litorale sud “Zona Sciali,  per i quali sussistono ancora problematiche relative alla presa in consegna  
delle aree;

 Di dare atto che i chioschi contraddistinti con i nn. 26-27-28 et 29, al concretizzarsi delle necessarie 
condizioni, saranno oggetto di separato provvedimento; 

 Di  demandare  al  Dirigente  del  7°  Settore  tutti  gli  adempimenti  consequenziali  al  presente 
provvedimento;



CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settore 7° - Urbanistica ed Edilizia

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE 
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DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO
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Il Sindaco
Angelo Riccardi

L’Assessore all’ Urbanistica
Matteo Clemente

L’Assessore al Demanio
Pasquale Rinaldi

Il Dirigente del VII Settore
Ing. Giovanni Spagnuolo

Redazione elaborati tecnici
Geom. Giandomenico Giandolfi

Arch. Giovanni Facciorusso



DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO

Premessa

il  Comune  di  Manfredonia,  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12 del 

20.02.2014 ha  stabilito  di  procedere  all’aumento  delle  aree  pubbliche  da  destinare  alla 

installazione di chioschi adibiti alla vendita di beni e, al tempo stesso, di avviare le procedure  

per la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti a cui 

assegnare, mediante concessione, tali aree. 

Nell'elaborato grafico  (Planimetria generale ubicazione chioschi)  allegato alla delibera 

C.C. 12/2014 sono state individuati i chioschi esistenti e le aree disponibili all’installazione di  

nuovi manufatti, da assegnare attraverso la procedura selettiva.

I riferimenti tipologici e le specifiche tecniche  dei chioschi, sono esplicitati nel bando 

attraverso  schede  tecniche.  Per  quanto  non  espressamente  richiamato  nella  presente 

relazione, si fa riferimento al  “Regolamento Comunale per l’installazione di chioschi, dehors 

e altri manufatti di arredo urbano”, approvato con Del. C.C. n. 24 del 2.7.2013.

Il  regolamento  comprende  un  “Allegato  A” relativamente  alla  descrizione  dell’iter 

amministrativo e della documentazione necessaria all’installazione dei manufatti in oggetto e 

un  “Allegato  B”  relativamente  alle  “Prescrizioni  tecniche  per  i  chioschi”  e  ai  “Materiali  e 

coloriture” degli stessi.

I  manufatti  dovranno,  inoltre,  essere  conformi  alle  vigenti  normative  nazionali  e  

regionali inerenti alla disciplina edilizia e commerciale, nonché ai regolamenti e strumenti di  

pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati.

Obiettivi generali degli interventi

La realizzazione di nuovi chioschi nel contesto urbano ha l'obiettivo primario di favorire 

l'occupazione dei giovani o disoccupati, ma può avere nel contempo un ruolo importante nello  

spazio pubblico, poiché l'inserimento di un chiosco e di una attività, opportunamente collegati 

al  contesto  esistente,  può  attivare  flussi  pedonali  e  dinamiche  virtuose  di  partecipazione 

all'ambiente urbano da parte della collettività.



Nelle periferie urbane, in assenza di altri esercizi commerciali, il chiosco può rappresentare un  

utile presidio del territorio. Infatti, oltre al servizio diretto rivolto alla comunità, il chiosco può 

svolgerne uno non meno importante, di tipo indiretto, legato alla sicurezza, specialmente se 

opportunamente collocato in prossimità di aree verdi attrezzate. 

L'installazione dei nuovi chioschi a ridosso di aree verdi attrezzate, oltre a inibire atti  

vandalici, può favorire la piccola manutenzione dello spazio pubblico da parte del gestore, di  

concerto con la Pubblica Amministrazione .

Criteri generali per l'inserimento nel contesto urbano

La  collocazione  del  chiosco  all'interno  delle  differenti  aree  urbane,  deve  avere 

attenzione  per  il  contesto  urbano  e  ambientale.  E'  molto  importante,  in  tal  senso,  una 

valutazione degli  aspetti architettonici e percettivi del contesto di inserimento, ai fini di un 

armonioso inserimento nello spazio pubblico e della valorizzazione dell'attività commerciale 

stessa.

Una particolare attenzione è richiesta per la progettazione di tali manufatti in relazione alla  

presenza di emergenze paesaggistiche presenti sul territorio e lungo la costa.

In prossimità di percorsi pedonali e di giardini, per favorire l'accessibilità da parte dei cittadini,  

si  dovrà  studiare  la  collocazione del  chiosco in  modo opportuno,  con elaborati  grafici  che 

rappresentino lo stato dei luoghi in maniera dettagliata.

In periferia, ove i chioschi, oltre a dare un servizio legato alla funzione commerciale possono 

svolgere un ruolo indiretto di presidio del territorio, si dovrà studiare l'esatta collocazione in 

relazione alla viabilità e all'assetto del territorio.

Tipologie e settori merceologici

Per i chioschi di nuova istallazione sono state individuate tre tipologie, in riferimento alle 

attività  commerciali  e  sono  stati  indicati  differenti  varianti  morfologiche  e  dimensionali  

attraverso le schede (dalla tavola N. 01 alla N. 07).

Le tipologie ammissibili sono le seguenti:

 Tipo A Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali piante e fiori (Tav. 01);

 Tipo B Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali giornali e souvenir (Tav. 02);

 Tipo C  Chiosco per prodotti alimentari, che si articola nelle seguenti sotto-categorie:



 Tipo  C.1 per la sola vendita di alimenti preconfezionati (Tav. 03);

 Tipo C.2 per la preparazione e vendita di alimenti (Tav. 04 e 05);

 Tipo C.3  per la preparazione, somministrazione, vendita e consumo di alimenti in area 

attrezzata (Tav. 06  e    07).

Per ciascuno dei tipi sopra individuati, sono stati definiti gli elementi funzionali caratterizzanti.

 Chiosco Tipo A  (tav. 01)

(Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali piante e fiori)

Il Chiosco dei fiori è costituito da uno spazio unico interno accessibile esclusivamente agli  

addetti, con un banco per la vendita dei prodotti aperto direttamente verso l’esterno, sullo  

spazio pubblico. In alternativa è possibile realizzare uno spazio riservato solo agli addetti,  

con  la  vendita  che  avviene,  tramite  un  banco  prodotti,  all’interno  del  chiosco  stesso 

destinando uno spazio al pubblico. In assenza di bagni pubblici, è data la possibilità sul retro  

di realizzare un servizio igienico a utilizzo esclusivo degli addetti alla vendita e una spazio da 

destinare a deposito e/o servizi tecnologici funzionali all’attività in oggetto.

 Chiosco Tipo B  (tav. 02)

(Chiosco per la vendita di prodotti non alimentari quali giornali e souvenir)

Il  Chiosco tipo B è costituito da uno spazio unico interno accessibile esclusivamente agli  

addetti, con un banco per la vendita dei prodotti aperto direttamente verso l’esterno, sullo  

spazio  pubblico.

In alternativa è possibile realizzare uno spazio interno riservato solo agli  addetti,  con la 

vendita che avviene, tramite un banco prodotti,  all’interno del chiosco stesso destinando 

uno  spazio  al  pubblico.  In  assenza  di  bagni  pubblici,  è  data  la  possibilità  sul  retro  di  

realizzare un servizio igienico a utilizzo esclusivo dell’addetto alla vendita.

 Chiosco Tipo C.1 (tav. 03) 

(Chiosco per la sola vendita di alimenti preconfezionati)

Il  Chiosco  C1  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  uno  spazio  unico  interno  accessibile  

esclusivamente  agli  addetti,  con  la  vendita  che  avviene  tramite  un  banco  aperto 

direttamente verso l’esterno, sul fronte principale e su quello laterale. In assenza di bagni  



pubblici, è  data la possibilità sul retro di realizzare un servizio igienico a utilizzo esclusivo  

dell’addetto alla vendita.

 Chiosco Tipo C.2 (tav. 04 - 05)

(Chiosco per la preparazione, e vendita di alimenti)

Rispetto al precedente, il chiosco C2 è caratterizzato dalla presenza di uno spazio di vendita 

accessibile  esclusivamente  agli  addetti  e  di  uno  spazio  destinato  alla  preparazione  di 

alimenti semplici, che può essere più o meno separato da quello della vendita, in funzione 

delle  caratteristiche degli alimenti  venduti. 

È necessario prevedere un servizio igienico a uso esclusivo degli addetti preceduto da un 

antibagno con funzione di spogliatoio. 

La vendita verso l’esterno può avvenire sia sul fronte principale che su quello laterale o 

retrostante.

 Chiosco Tipo C.3.1 e C.3.2. (tav. 06 - 07)  

(Chiosco per la preparazione, somministrazione, vendita e consumo di alimenti)

Questo  chiosco  è  destinato  alla  preparazione,  somministrazione,   vendita  e  e  prevede  

anche  il  consumo  di  alimenti  nell'area  antistante  il  chiosco.  Per  questo  motivo  si  

caratterizza come evoluzione complessa dei tipi precedenti prevedendo uno spazio per la 

vendita riservato esclusivamente agli addetti, uno spazio separato per la preparazione di 

alimenti e un servizio igienico a uso degli addetti preceduto da un antibagno con funzione 

di spogliatoio.  Il tipo C.3.2. Prevede la possibilità  di realizzare il bancone all'interno del  

chiosco, con accesso al pubblico all'interno dello stesso.

La possibilità di effettuare direttamente in loco il consumo degli alimenti, al banco o in area  

attrezzata esterna, impone la presenza di un servizio igienico a uso degli utenti conforme 

alle vigenti normative per l’accessibilità ai disabili.

Sono da escludere dalle attività di somministrazione la ristorazione e la pizzeria, che richiedono 

la rispondenza ad altre normative igienico-sanitarie.

Tipologie ammissibili  e collocazione dei chioschi nel contesto urbano



In relazione ai tipi individuati e alle loro caratteristiche funzionali si è definito come 

collocarli sul territorio urbano, prevedendo in ogni area individuata nell’elaborato planimetrico 

(Planimetria generale ubicazione chioschi)  quali attività è possibile svolgere.

AREA TIPO A TIPO B TIPO C
1 Viale Miramare x x X
2 Largo Salomone X X X

3 Via Santa Restituta (Mercato) x X X
4 Via Santa Restituta (C10) x X X

5 Via S. Ten. Troiano ang. Via Ten. Velasquez X X X
6 Via degli Eremi X X x

7 Via D’Onofrio ang. Via Cavolecchia X x
8 Ingresso Cimitero Via Gen. Azzarone X
9 Ingresso Cimitero Via Gen. Azzarone X

10 Parcheggio Cimitero X
11 Parcheggio Cimitero X

12 Viale dei Bizantini X X X
13 Piazza delle Mimose X X X
14 Lungomare del Sole X
15 Lungomare del Sole X
16 Lungomare del Sole X
17 Via del Rosmarino X
18 Via G. Di Vittorio x X

19 Viale Michelangelo ang. Via Tratturo Carmine X X
20 Via Marco Polo (CA9) X X X

21 Viale Mediterraneo (CA5) X X X
22 Viale Adriatico ang. Viale L. Da Vinci (CA5) X X X

23 Viale Europa (CA4) X X X
24 Viale Girolamo Campo (CA2) X X X

25 Viale G. Campo ang. Via O. e A. Del Vecchio X X X

Per tutti  i  25 chioschi  previsti,  la  posizione in planimetria  e gli  elaborati  grafici  delle 

tipologie  previste,  sono indicativi e  dovranno essere  oggetto di  un progetto specifico e  di 

dettaglio, che parta dal rilievo dello stato dei luoghi. 

La  collocazione  sui  marciapiedi,  piazzali,  aree  verdi,  dovrà  valutare  attentamente gli  

aspetti  dimensionali  per  il  passaggio  dei  pedoni.   Il  rispetto  delle  normative  tecniche,  

l'acquisizione dei pareri di competenza è onere del soggetto proponente e del progettista.

Alcune situazioni richiedono un'attenzione particolare nella redazione del progetto di 

inserimento nel luogo. 

I  Chioschi  14,  15  e  16,  posti  sul  Lungomare  del  Sole,  devono  tener  conto  della 

normativa del Piano delle Coste. Sono stati collocati, quindi, in corrispondenza delle spiagge 



libere e dovranno svolgere un servizio durante tutto l'arco dell'anno, quindi non collegato alla  

balneazione.  

I chioschi 20, 21, 22, 23, 24, 25, posti nei comparti CA di nuova realizzazione, potranno 

essere  dati in concessione solo dopo il completamento delle opere di urbanizzazione primaria 

e la presa in consegna delle aree da parte dell'Amministrazione.

I chioschi 26, 27, 28, 29, previsti nei Sciali,  per i quali sussistono ancora problematiche 

relative alla presa in consegna delle aree, sono esclusi dal presente bando.

In ogni caso è onere del soggetto proponente e, quindi del progettista dell'intervento, la  

verifica del regime vincolistico, la conformità alle norme urbanistiche, alle normative tecniche,  

per l'ottenimento dei pareri di competenza.

Aspetti tecnici e architettonici 

Nella  scheda  tecnica  sintetica  che  individua  le  differenti  tipologie,  sono definite   le 

caratteristiche prestazionali  che i chioschi devono avere.  

Il  manufatto  deve  essere  realizzato  con  materiale  leggero,  assemblato  a  secco.  Si 

prevede un tipo di chiosco urbano, in materiale metallico, colore grigio scuro/ verde scuro; e  

un  chiosco  per  il  lungomare  (14,  15,  16),  in  legno impregnato  e  auto-clavato,  con  doghe  

orizzontali  in legno di colore naturale o bianco, comunque resistente agli agenti atmosferici.

La  struttura  portante  potrà  essere  realizzata  in  legno  e/o  in  acciaio  delimitata  da 

partizioni leggere con finitura esterna in metallo verniciato o legno autoclavato e verniciato. 

Il sistema di copertura può essere del tipo piano, inclinato o a falde con la possibilità di  

prevedere una veletta in prossimità del solo spazio di interazione col pubblico;

I sistemi impiantisti dovranno essere integrati al manufatto e non a vista.

Per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  tecniche,  si  fa  riferimento  al  regolamento 

comunale dei chioschi. In via esemplificativa e non esaustiva, si richiamano, dalle normative 

tecniche vigenti, i principali dati dimensionali utili all'intervento.

 DATI DIMENSIONALI
Tipologia pianta:

 circolare (inscritta in una circonferenza di massimo 6 m di diametro);
 poligonale (inscritta in una circonferenza di massimo 6 m di diametro);
 quadrangolare.

Superficie utile lorda massima del chiosco 30 mq comprensivi, ove necessario, di :
 N. 1 servizio igienico per il pubblico accessibile anche a diversamente abili;



 N. 1 servizio igienico per addetti con antibagno – spogliatoio;
 N. 1 spazio destinato a laboratorio per la preparazione di alimenti;
 Area relativa  allo  svolgimento del  tipo di  vendita  prevista  negli  appositi  allegati  al  

bando

Aree di accesso esterno al chiosco e distanze:
 larghezza percorso min di 1,50m per fruibilità da parte dei diversamente abili;
 spazi  antistanti  all’accesso esterno dell’edificio  minimo di  m 2x2 per  diversamente 

abili;
 soglie di accesso al chiosco e i suoi servizi , dislivello max 2 cm ;
 distanza minima da altri manufatti 3 m;
 distanza minima da alberi 3 m;
 distanza minima da siepi 1,50 m;

Altezze:
 altezza esterna massima del manufatto 3,50 m;
 altezza interna minima 2,70 m;

Area di pertinenza (ove prevista):
 area di pertinenza contigua all’area di insistenza del manufatto con una superficie non  

superiore di 70 mq per eventuale occupazione stagionale con tavolini all’aperto con 
rapporto di n. 1 posto a sedere ogni 1,5 mq di superficie;

Con  riferimento  alla  sostenibilità  degli  interventi,  si  dovranno  privilegiare  soluzioni  

tecniche  e  architettoniche,  volte  a  ridurre  i  consumi  energetici  e  la  produzione  di  rifiuti. 

L'attenzione agli aspetti ambientali sarà considerato come elemento di qualità del progetto ai  

fini della procedura selettiva. 

Manfredonia, 8  luglio 2014



COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

A TAV. 01 _ CHIOSCO PER LA VENDITA DI PRODOTTI NON
ALIMENTARI (FIORI E PIANTE)

TIPO

Bagno

addetti



B TAV. 02 _ CHIOSCO PER VENDITA DI PRODOTTI NON
ALIMENTARI (GIORNALI E SOUVENIR)

TIPO

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

Bagno

addetti



C.1 TAV. 03 _ CHIOSCO PER SOLA VENDITA DI ALIMENTI
PRECONFEZIONATI

TIPO

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi



C.2 TAV. 04 _ CHIOSCO PER PREPARAZIONE,
 E  VENDITA DI ALIMENTI

TIPO

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

Bagno

addetti

Bagno

addetti



C.2 TAV. 05 _ CHIOSCO PER PREPARAZIONE,
 E  VENDITA DI ALIMENTI

TIPO

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

Bagno

addetti

Bagno

addetti

Laboratorio



C.3.1 TAV. 06 _ CHIOSCO PER PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE,
VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI IN AREA ATTREZZATA

TIPO

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

Bagno

addetti

Laboratorio

Area attrezzata

Max n. 50 posti a sedere



C.3.2 TAV. 07 _ CHIOSCO PER PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE,
VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI IN AREA ATTREZZATA

TIPO

COMUNE DI

MANFREDONIA

Assessorato all' Urbanistica

Assessorato al Demanio

Avviso pubblico

per l'assegnazione di aree

da destinare alla

realizzazione di chioschi

Laboratorio

Bagno

addetti

Area attrezzata

Max n. 50 posti a sedere



LINEE GUIDA PER
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L’ INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI

OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La  concessione  ha   ad  oggetto  le  aree  pubbliche  indicate  nella  planimetria  approvata  con 
deliberazione  di  C.C.  n.  12  del  22.02.2014,  per  la  realizzazione di  chioschi  da  adibire  ad  attività  
commerciali e regolate dal disciplinare tecnico descrittivo allegato al presente bando. 
I Chioschi 14, 15 e 16, posti sul Lungomare del Sole, devono tener conto della normativa del Piano  
delle Coste. Sono stati collocati, quindi, in corrispondenza delle spiagge libere e dovranno svolgere un 
servizio durante tutto l'arco dell'anno, quindi non collegato alla balneazione.  
I chioschi 20, 21, 22, 23, 24, 25, posti nei comparti CA di nuova realizzazione, potranno essere  dati in  
concessione  solo  dopo  il  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  la  presa  in 
consegna delle aree da parte dell'Amministrazione.
I chioschi 26, 27, 28, 29, previsti nei Sciali,  per i quali sussistono ancora problematiche relative alla  
presa in consegna delle aree, sono esclusi dal presente bando.
In ogni caso è onere del soggetto proponente e, quindi del progettista dell'intervento, la verifica del  
regime vincolistico, la conformità alle norme urbanistiche, alle normative tecniche, per l'ottenimento 
dei pareri di competenza.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Il  soggetto proponente dovrà indicare per quale area intende partecipare, facendo riferimento ai  
numeri che contrassegnano i chioschi nella planimetria allegata. 
È ammessa la partecipazione per  max due aree, fermo restando l’obbligo di presentare un plico  
distinto per ogni area per cui si partecipa, ma l'assegnazione potrà avvenire solo per una di esse, il  
soggetto che risulterà aggiudicatario di un’area sarà escluso dalle rimanenti.

Il soggetto proponente dovrà dimostrare, anche attraverso autocertificazione, il possesso dei requisiti  
seguenti e dovrà dichiarare:

 di aver preso visione dell’area oggetto della concessione;
 di  impegnarsi  a  presentare  apposita  cauzione,  a  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  la 

concessione – contratto, mediante polizza fideiussoria o bancaria del valore pari a 3 canoni 
annuali di concessione.  La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

 di aver preso visione e di accettare lo schema del contratto di concessione;
 di aver preso visione del regolamento comunale sui chioschi,  della relazione descrittiva e 

delle  schede  grafiche  relativamente  ai  requisiti  minimi  e  le  caratteristiche  tecniche 
dimensionali del chiosco;

 di  possedere  i  requisiti  personali  e  morali  prescritti  per  i  soggetti  che  svolgono  attività 
commerciali e in particolare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del  
D. Lgs 59/2010;

 di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
 di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;



 l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice 
Antimafia”;

 per quale categoria concorre : - categoria giovani disoccupati/inoccupati fino ai 35 anni o 
categoria nuclei familiari.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di 9 (nove) anni solari decorrenti dalla data della stipula del relativo 
contratto.

PREZZO A BASE D’ASTA
 Il prezzo a base d’asta, a titolo di canone annuo di concessione  delle singole aree, rispetto al quale il  
concorrente dovrà effettuare  il proprio rialzo percentuale,  è quello stabilito dalla vigente tariffazione 
comunale (C.C. N. 127 DEL 21.12.1998  e successive modifiche e integrazioni).
Per le concessioni relative ai chioschi nn. 1 (Viale Miramare ex Pretura) -14-15 e 16 (Lungomare del  
Sole) è previsto il rialzo minimo del 50% sulla base d’asta.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione  della  concessione  sarà  effettuata  mediante  procedura  aperta,  con  il  metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Il punteggio massimo totale è di 100 punti così ripartito:

a) max 45 punti offerta tecnica;
b) max 50 punti per requisiti personali (categoria giovani disoccupati/inoccupati fino ai 35 anni  

o nuclei familiari);
c) max 5 punti offerta economica;

L’aggiudicatario della concessione è l’offerente che consegue il punteggio complessivamente più alto 
derivante  dalla  somma del   punteggio  conseguito  nell’offerta  tecnica,  quello  relativo  ai  requisiti  
personali e quello conseguito nell’offerta economica. Il soggetto aggiudicatario di un’area sarà escluso 
dall’assegnazione delle restanti aree.

6. MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

“OFFERTA TECNICA”  dovrà contenere la seguente documentazione:

L’offerta tecnica dovrà contenere elaborati grafici comprovanti la conformità del manufatto proposto 
ai requisiti tecnici e prestazionali di cui al regolamento comunale sui chioschi e alle schede tecniche 
allegate al bando. 
Il progetto dovrà rappresentare, con opportuni elaborati grafici, lo stato di fatto e quello modificato, 
ponendo  particolare  attenzione  all'inserimento  del  chiosco  nel  contesto  urbano  esistente,  come 
meglio spiegato nella “relazione tecnica descrittiva” allegata al bando.
Il  progetto  dovrà  essere  corredato  di  una  relazione  tecnica  descrittiva  che  faccia  riferimento 
espressamente alla qualità dei materiali, ai colori e alle rifiniture.

Per l’offerta tecnica è necessaria presentare la seguente documentazione:
-progetto architettonico del chiosco in scala 1:100 o 1:50 (piante, prospetti e sezioni);
-planimetria generale con ubicazione del chiosco e del contesto in scala 1.200;
-relazione descrittiva con indicazione e abaco dei materiali scelti;
-fotomontaggi di inserimento del chiosco nel contesto urbano.
Si precisa che gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato;
Tali documenti dovranno  essere presentati anche su supporto ottico (CD / DVD).



 REQUISITI PERSONALI/FAMILIARI ”  dovrà contenere la seguente documentazione:

Dichiarazione        sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal soggetto 
che chiede l’assegnazione, con allegata copia del documento di riconoscimento dello stesso, atte
stante tutte le notizie occorrenti per l’assegnazione dei punteggi previsti nel presente bando in  
particolare:

 Per la categoria giovani disoccupati/inoccupati fino ai 35 anni:

- Indicazione dei propri dati anagrafici
- Indicazione dello stato occupazionale: (inoccupati o disoccupati dal ………………….);
- ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punti stabiliti per il presente requisito (con 

fronta  punto 7 lettere b.1.a, b.1.b, b.1.c, b.1.d, b.1.e, b.1.f  del presente bando).

 Per la categoria nuclei familiari:

- Dichiarazione relativa all’ISEE del proprio nucleo familiare; 
- ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punti stabiliti per il presente requisito (con 

fronta  punto 7 lettere b.2.a, b.2.b  del presente bando).

“OFFERTA ECONOMICA” Offerta espressa in termini  di rialzo percentuale  rispetto al canone annuo di 
concessione dell’area per cui si concorre. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà  secondo i seguenti sub - criteri:

-a.1:  Aspetti paesaggistici e di inserimento nel contesto urbano:  … punti max 10

-a.2:  Qualità architettonica dei materiali e delle finiture: ….............  punti max 10

-a.3: Opere ulteriori per l'inserimento nel contesto urbano o di manutenzione programmata 
delle aree limitrofe: ............. …......................................................  punti max 25
è prevista la possibilità per il concessionario di offrire opere di sistemazione esterna, opere a 
verde, aree attrezzate, elementi di arredo urbano e impegno alla manutenzione della stessa 
area, che dovrà restare di uso pubblico (ad esempio pulizia arenile con accumuli di  resti di  
“Cymodocea”  per  le  aree  ubicate  sul  lungomare).  L'impegno  offerto  dovrà  essere 
determinato in termini economici con un opportuno computo metrico estimativo.

Totale offerta tecnica: ….....................................................................punti max 45

Per l'attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica sarà  assegnato un coefficiente compreso fra 0 e 1 
espresso in valori centesimali  seguendo la sottoesposta equivalenza tra valutazione e coefficiente  
numerico:



 valutazione “eccellente” coefficiente 1,00
 valutazione “buono” coefficiente 0,80
 valutazione “sufficiente” coefficiente 0,60
 valutazione “mediocre” coefficiente 0,40
 valutazione “scarso” coefficiente 0,20
 valutazione “inadeguato” coefficiente 0,00

Tali coefficienti attribuiti saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo indicato per ogni sub -  
criterio.

La valutazione dei requisiti personali/familiari  avverrà  secondo i seguenti sub - criteri:

requisiti personali 

b)  requisiti  personali/familiari  (categoria  giovani  disoccupati/inoccupati  fino  ai  35  anni  o  nuclei 
familiari)  

Si intendono favorire due differenti categorie di utenti con svantaggio economico e occupazionale: 

b.1) giovani disoccupati/inoccupati fino a 35 anni ………………………….max punti 50;

 b.2) nuclei familiari a basso reddito …………………………………………..…..max punti 50;

Il punteggio sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti sub-criteri

-b.1) 
-b.1.a)  Giovani 18 – 35 anni inoccupati o disoccupati …………….……………...punti 24
- b.1.b) giovani privi di entrambi i genitori      ….……………………………………...punti 14
- b.1.c)  orfani di un solo genitore         …………….……………………………………...punti 14
- b.1.d) appartenenti a nuclei monogenitoriali ………………………………………..punti   6
E’ attribuibile uno solo dei punteggi delle voci b.1.b), b.1.c) b.1.d)

- b.1.e) Giovani aggregati anche in gruppi informali 
 (2 o 3 persone di cui almeno una donna )   …………………………….     punti   6;
- b.1. f)  Giovani aggregati anche in gruppi informali (2 o 3 persone di cui
 uno diversamente abile con invalidità almeno del 50%    ……………………... punti 6; 
I punti relativi alle lettere b.1.e) – b.1.f) sono cumulabili.

b.2) nuclei familiari 

b.2.a) valutazione in base al valore ISEE:
ISEE vigente

da           0,00 a € 6. 500,00 Punti 40

da   6.500,01 a € 12.000 Punti 30

da   12.000,01 a € 18.000,00 Punti 20



da 18.000,01 a € 26.000,01. Punti 10

b.2.b) situazioni particolari: presenza  nel nucleo di almeno 2 figli minori, 

o persone con disabilità o madri nubili o altro ……………………………………… max punti 10

I punti relativi alle lettere b.2.a) – b.2.b) sono cumulabili.

Le due fasce di richiedenti confluiscono in un’unica graduatoria.

c) Offerta economica
Per l’offerta economica, all’operatore economico che offre il maggior rialzo percentuale sul canone 
annuo di concessione sono attribuiti  5 punti, agli altri operatori si assegna il punteggio sulla base 
della seguente formula:

Il coefficiente "c" (offerta economica) è dato dalla formula:

c = coff / cmax x 5 

dove si intende:

c = punteggio da attribuire;

coff = valore dell’offerta (rialzo) offerto dal concorrente;

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
In tutti i casi di revoca, risoluzione e rinuncia, l’Amministrazione Comunale procede all’assegnazione  
nei confronti del soggetto posizionato successivamente.
Dopo l’assegnazione delle singole aree ai soggetti primi classificati (area per area), gli altri soggetti 
richiedenti,  confluiranno  in  un’unica  graduatoria,  organizzata  per  punteggi  ricevuti  in  ordine 
progressivo.  L’amministrazione si  riserva la  possibilità di proporre a tali  soggetti,  secondo l’ordine 
della graduatoria, le aree residue non assegnate. 
I  soggetti  aggiudicatari delle singole aree, pena revoca dell’assegnazione, dovranno entro 18 mesi 
dall’assegnazione della stessa, realizzare e richiedere il relativo Certificato di Agibilità del chiosco. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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