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Cooperativa Agricola di Calvenzano 
assegna a condizioni agevolate 
un immobile da adibire a trattoria 

con vocazione territoriale. Se le tue 
idee di cucina si ispirano ai prodotti 
locali, è ora di metterle sul piatto.
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Bando di assegnazione in 
conduzione dell’immobile adibito a 
Trattoria all’interno del complesso 
Corte Grande denominato Antica 
Trattoria Tricù.
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In esecuzione della decisione del Consiglio di Ammini-
strazione della Cooperativa Agricola di Calvenzano del 
08.01.2016 – 13.01.2016 e del 09.05.2016 per l’affi-
damento dell’immobile denominato “Antica Trattoria 
Tricù” è indetto un bando per l’individuazione di un 
operatore che si impegni ad assumerne la conduzione 
nello spirito della tradizione locale.

L’immobile che si intende dare in locazione agevolata è 
costituito da: 
• unità commerciale posta al piano terra del fabbrica-

to denominato Corte Grande a Calvenzano, censito 
al catasto fabbricati al foglio 14 particella 11 sub 
801, avente una superficie di mq. 150 utile circa e 
cantina. Attualmente l’unità commerciale è libera. 
I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano. 

L’unità commerciale è destinata ad uso esclusivo 
di trattoria con cucina, ed eventuale destinazione di 
vendita di prodotti agroalimentari come più avanti 
specificato. 
 
La durata della concessione è di anni sei, dalla sotto-
scrizione, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 
(sei) anni secondo le previsioni del successivo art. 11. 

ARTICOLO 1
OGGETTO

ARTICOLO 2
DESCRIZIONE 

DELL’IMMOBILE

ARTICOLO 3
MODALITÀ DI 

GESTIONE

ARTICOLO 4
DURATA
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Il canone annuo di riferimento è di Euro 15.000,00 
secondo i valori correnti di mercato per immobili com-
merciali. Su questa cifra vengono calcolate le riduzioni 
più avanti specificate. 

Al bando possono partecipare: 
gli imprenditori individuali, le società commerciali, le 
società cooperative, ivi compresi i consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro.

  

ARTICOLO 5
IMPORTO 

DELL’ASSEGNAZIONE

ARTICOLO 6
SOGGETTI 

AMMESSI AL 
BANDO
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P I A N O  T E R R A

P I A N O  I N T E R R A T O
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a. Requisiti di ordine generale: 

• Iscrizione in atto o da conseguire nel Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’og-
getto della concessione

• Per le società Cooperative, iscrizione all’Albo della 
società cooperative tenuto dal Ministero della Atti-
vità Produttive

b. Requisiti tecnici: 

• Aver svolto almeno negli ultimi 3 anni attività nel 
campo della ristorazione 

• in alternativa, per soggetti giovani sotto i 35 anni 
di età: aver conseguito diplomi di idoneità presso 
istituti alberghieri o altri centri di formazione rego-
larmente riconosciuti e avere in società almeno un 
soggetto con i requisiti di cui al comma precedente

c. Requisiti economici: 

• Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo né avere in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 

ARTICOLO 7
REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE
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• Non avere in atto debiti pregressi nei confronti della 
Cooperativa Agricola di Calvenzano o inadempienze 
a disposizioni contrattuali 

d. Studio di fattibilità e business plan: 

• Costituisce elemento di favore la presentazione di 
un piano economico finanziario commisurato alla 
durata del contratto, che preveda tutto ciò che è 
necessario per una buona conduzione imprendito-
riale dell’attività 

Modalità di valutazione da parte della Commissione 
giudicante della Cooperativa Agricola di Calvenzano

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore che 
avrà soddisfatto i requisiti indicati nel presente Bando, 
cogliendo nel modo migliore lo spirito culturale e 
sociale dell’iniziativa della Cooperativa Agricola di 
Calvenzano. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea 
e conveniente. 
La Cooperativa agricola di Calvenzano si riserva il 
diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso 
non ritenga soddisfacenti le caratteristiche del / dei 
progetto/i presentato/i.

ARTICOLO 8
CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE
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Sono qui indicati i requisiti che fanno parte integrante 
dell’impegno contrattuale, non con carattere di esclu-
siva, in ordine di importanza e liberamente implemen-
tabili dai partecipanti in coerenza con i principi generali 
del presente bando:

a. Costituzione societaria in forma cooperativa con 
presenza significativa di soci al di sotto dei 35 anni 
di età.

b. Offerta gastronomica corrispondente alle tradizio-
ni locali di Calvenzano e della Gera d’Adda.

c. Livelli di costo delle prestazioni da considerare 
economici e convenienti rispetto al mercato locale 
della ristorazione, eventualmente riducibili in base 
a convenzioni con soci della Cooperativa Agricola 
e categorie che abbiano residenza e attività nel 
territorio locale.

d. Utilizzo di materie prime provenienti in misura pre-
valente (indicare la percentuale) da produzioni “a 
Km zero” e comunque tipiche del territorio della 
Gera d’Adda, specie se certificate o biologiche.

e. Utilizzo di produzioni (conserve, marmellate, 
liquori, dolci ecc.) con le caratteristiche “Coltivato 
a Calvenzano”.

f. Rapporti di fornitura preferenziale con soci della 
Cooperativa Agricola e della Latteria Sociale di 
Calvenzano.

ARTICOLO 9
CRITERI DI 

DEFINIZIONE 
DELLA 

GRADUATORIA
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g. Impiego di personale proveniente dal territorio 
così come sopra indicato.

h. Definizione di convenzioni con cooperative sociali.

i. Disponibilità ad ospitare uno spazio di presentazio-
ne e commercializzazione dei prodotti locali.

j. Disponibilità a mettere a disposizione il locale o 
parte di esso per periodici eventi di approfondi-
mento culturale dedicati alla offerta gastronomica 
e produttiva della Gera d’Adda, da organizzare 
d’intesa con la Cooperativa Agricola, la Latteria 
sociale e altri Enti del territorio.

k. Valorizzazione delle iniziative dell’associazione 
“Slow food”.

l. Collaborazione con Confcooperative Bergamo

m. Disponibilità a entrare a far parte della società di 
gestione della Cooperativa Agricola di Calvenzano, 
con la presenza di un rappresentante della Coope-
rativa nell’organo decisionale.
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La Cooperativa Agricola di Calvenzano, attraverso il 
proprio Consiglio di Amministrazione, o una Commis-
sione nominata dallo stesso, è chiamato a valutare la 
validità del progetto complessivo e a decidere secon-
do insindacabili modalità interne.
Se i requisiti richiesti si riterranno soddisfatti, la Coo-
perativa si rende disponibile:

1. A sottoscrivere un contratto di locazione con 
l’aggiudicatario del presente Bando, della durata 
per legge di anni 6, basato su un canone massimo 
ridotto fino al 30% della cifra indicata all’arti-
colo 5, e che può ulteriormente, a seconda della 
qualità del progetto, scendere fino a coprire anche 
i soli costi fiscali annuali sopportati dalla Coopera-
tiva stessa.

2. A sostenere la promozione del Ristorante, d’intesa 
con la conduzione del medesimo, con una valoriz-
zazione sui media locali, regionali e nazionali.

3. Ad accreditare l’iniziativa presso Confcooperati-
ve, Coldiretti, le Banche, le istituzioni locali e ogni 
altro soggetto presso il quale far valere la più che 
secolare reputazione della Cooperativa Agricola di 
Calvenzano.

4. A valutare congiuntamente – se in presenza del 
requisito di cui al punto m – tutte le possibili 
iniziative per affrontare insieme le necessità iniziali 
del Ristorante (reperimento ed eventuale acquisto 

ARTICOLO 10
AGEVOLAZIONI 

ASSICURATE 
CONTRATTUALMENTE 

DALLA 
COOPERATIVA 

AGRICOLA DI 
CALVENZANO
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delle attrezzature, selezione del personale, svilup-
po dei rapporti sul territorio ecc.).

Le caratteristiche generali del Contratto che sarà sti-
pulato (durata, rinnovo, disciplinare del rapporto con 
la proprietà, rispetto delle regole condominiali ecc.) 
saranno in linea con le disposizioni di legge e determi-
nate in sede di stesura definitiva.
Saranno descritte in quella sede le particolarità re-
lative alle forme di garanzia reciprocamente utili alla 
buona conduzione dell’immobile e in particolare del 
rispetto degli impegni assunti dal conduttore all’art. 7 
del Bando, in quanto la modifica del quadro di riferi-
mento e dello spirito del Bando stesso, costituiranno 
eventuale causa di rescissione del contratto medesi-
mo.

a. Le domande dovranno essere presentate entro le 
ore 12 del 30 settembre 2016 direttamente presso 
la Sede della Cooperativa Agricola di Calvenzano, 
complete di tutta la documentazione richiesta.

b. Il presente bando ha durata di mesi 6, e potrà 
essere rinnovato una sola volta.

Calvenzano, 24 giugno 2016

ARTICOLO 11
GARANZIE

ARTICOLO 12
SCADENZE E DURATA
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