AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(CIG: ZA52AFD3B7)
Pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
(ex bar/ristoro denominato “La Zanzara”)
Località lago piccolo in Comune di Avigliana (TO) - Parco naturale dei Laghi di Avigliana

Premessa
Il presente avviso è diretto a promuovere un'indagine conoscitiva al fine di individuare operatori
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, siano interessati ad essere
invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per la concessione della gestione in oggetto.
Con tale avviso, pertanto, si manifesta una volontà di carattere esplorativo con il solo scopo di
comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e non si costituisce invito
a partecipare a gara né offerta al pubblico, non è indetta alcuna procedura di affidamento, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Tale indagine esplorativa, di cui l'Ente non ha obbligo di notifica, è finalizzata esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei ad assumere
l’affidamento in quanto in possesso dei requisiti richiesti, per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
Considerata, pertanto, l'esclusiva finalità esplorativa della presente indagine di mercato, si precisa
che la Stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, escludere dalla selezione quelle
richieste da cui risulti una non adeguata pertinenza dei requisiti specifici posseduti con quelli
oggetto del presente avviso.
L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara
informale e di assegnare direttamente la gestione in caso di una sola manifestazione di interesse,
previa verifica e valutazione dei requisiti prescritti.
Le manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l'Ente; coloro che manifestano
interesse, pertanto, non potranno avanzare nei confronti dell'Ente alcuna pretesa.

1. Amministrazione aggiudicatrice
Stazione appaltante:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 – 10050 Salbertrand (TO) – tel. 0122/854720
mail: segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it – PEC: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Atti amministrativi a contrarre (ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016):
Determinazione dirigenziale n. 325 del 06.12.2019
Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Dott. Michele Ottino (Direttore dell’Ente): ottino@alpicozie.eu
2. Oggetto
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è titolare della concessione d’uso del punto
ristoro e dell’adiacente area attrezzata F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee), siti sul Lago Piccolo di Avigliana in Via San Bartolomeo. La struttura illustrata
nell’allegata planimetria (allegato n. 1), di complessivi mq. 117 circa, ed è stata ristrutturata ed
ampliata nel 2006.
L’Ente Parco intende affidare la gestione del suddetto servizio pubblico esercizio (bar ristorante) in
appoggio alle attività di fruizione dell’area protetta.
La gestione sarà caratterizzata da attività di turismo sostenibile, di accoglienza e supporto al
turismo scolastico ed educativo, attività di sensibilizzazione e di supporto all’educazione
all’ambiente, di accoglienza, ristorazione e ricettività qualificata.
Non sono oggetto dell’affidamento i servizi di accompagnamento, visite guidate ed educazione
ambientale, per i quali l’Ente Parco ha già attive specifiche Convenzioni.
3. Descrizione della struttura
In particolare, sono oggetto dell’affidamento in gestione di cui al presente avviso le seguenti
componenti immobiliari:

bar/ristoro sopra indicato, composto di salone di dimensioni interne (m 10,10 x 6,20)
con finestratura completa lato lago, cucina (15 mq), portico aperto su tre lati (m 6,00 x 6,95),
deposito derrate (m. 3,10 x 3,50), servizi igienici e doccia per il personale, blocco servizi igienici
per il pubblico che frequenta le aree attrezzata, locale centrale termica con caldaia a
condensazione. Sono inoltre installati due pannelli-collettori solari per la produzione di acqua calda
e due pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Completano la dotazione della struttura i seguenti impianti tecnologici:
- elettrico di rete;
- anti-intrusione;
- gas GPL (cucina, acqua calda sanitaria, riscaldamento);
- idrico-sanitario;
- smaltimento reflui.

area attrezzata nota come “area FIPSAS” , composta di un’area attrezzata,
prospiciente alla sponda sud del lago Piccolo, di pertinenza del locale del pubblico esercizio, dotata
di 5 gruppi tavoli panca, accessibile esclusivamente a piedi o in bici ed anche ai disabili motori,
nell’area è presente uno spazio destinato ai punti fuoco per il barbecue;

area attrezzata esterna all’area protetta , separata dalla precedente dalla strada
sterrata per la borgata San Bartolomeo, l’area è dotata di gruppi tavolo panca, spazio verde
alberato non attrezzato;

n. 2 parcheggi di pertinenza delle aree attrezzate.
Il tutto come illustrato nell’allegata documentazione fotografica (allegato n. 2).

4. Principali condizioni della concessione di gestione
Attrezzature e arredi:
Il bar/ristoro viene concesso in gestione privo di attrezzature ed arredi.
L’eventuale utilizzo da parte del Gestore entrante delle attrezzature e degli arredi rilevati dal
Gestore uscente, saranno oggetto di specifici accordi privati tra i due Gestori, esonerando
totalmente l’Ente Parco da qualunque onere e spesa derivante.
Si precisa pertanto che i costi di nuovi arredi e attrezzature, nonché quelli di adeguamento edile,
impiantistico o nella disposizione dei locali, che il Gestore entrante intendesse apportare, saranno a
totale ed esclusivo proprio carico.
Servizi turistici diversi:
Dovranno essere garantiti adeguati servizi di accoglienza e di informazione turistica ai visitatori
dell’area protetta, da concordare con l’Ente Parco, consistenti in:
a) attività di informazione: dovranno essere assicurati un servizio di front office qualificato e la
diffusione gratuita del materiale fornito gratuitamente dall’Ente Parco, finalizzato ad informare i
visitatori sulle attività e sulle caratteristiche salienti del territorio, sulle opportunità di visita e di
fruizione del Parco.
N.B. Il personale in servizio presso la struttura bar/ristoro dovrà seguire un corso di formazione ed
informazione organizzato dall’Ente Parco volto a fornire le competenze richieste.
b) vendita: in regola con la normativa vigente dovrà essere assicurato un servizio di vendita del
materiale educativo, divulgativo e commerciale prodotto dall’Ente Parco ed eventualmente da altri
soggetti;
c) accoglienza: potranno essere organizzate attività di animazione culturale concordate con l’Ente
Parco, organicamente collegate ai caratteri naturali, culturali, artigianali, agricoli del territorio,
mirate a ottimizzare l’accoglienza dei visitatori e a valorizzare le peculiarità del territorio (mostre
tematiche, esposizioni, proiezioni, ecc), privilegiando la partecipazione degli operatori locali.
d) servizi per la fruizione: dovrà essere assicurato il supporto alle attività di educazione ambientale
e di visita guidata, la cui gestione rimane di esclusiva competenza del Parco;
e) promozione: dovrà essere garantita la promozione di tutte le attività e i servizi offerti sia dalla
struttura oggetto del presente appalto che più in generale dall'Ente Parco.
Dovrà inoltre essere svolta un’attività di presidio dell’area indirizzando i fruitori ad un corretto uso
del verde e delle attrezzature (tavoli, panche, bacheche, materiale informativo), nonché al rispetto
delle norme comportamentali e ai regolamenti vigenti nell’area protetta.
Durata della gestione:
Il contratto di gestione avrà durata di 6 (sei) anni, eventualmente prorogabile (ma solo alla prima
scadenza) per un ulteriore periodo non superiore alla durata contrattuale con comunicazione
scritta delle parti.
Il rinnovo potrà essere concesso anche sulla base di una positiva valutazione di soddisfazione
dell’utenza esterna (“customer satisfaction”).
Non è previsto il tacito rinnovo.
Periodo minimo di apertura della struttura:
Orario di apertura del servizio da concordarsi con l’Ente Parco, nel rispetto della normativa dei
pubblici esercizi. Il Gestore dovrà comunque garantire l’apertura del pubblico esercizio in occasione
di particolari eventi, organizzati dall’Ente Parco presso la struttura e/o nelle sue immediate
vicinanze.
La struttura dovrà comunque essere sempre aperta durante il periodo estivo (dal 1° marzo al 30
novembre), nei giorni festivi (tutte le domeniche) e nelle festività di Pasqua, XXV Aprile, I° Maggio,
nonché in concomitanza di visite guidate organizzate per conto dell’Ente Parco.

Canone della gestione:
Il canone annuale di riferimento posto a base di gara per la concessione di gestione in oggetto è
pari ad Euro 15.200,00 (quindicimiladuecento/00) oltre l’I.V.A.
Il canone annuale di concessione della gestione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di
gara (oltre l'I.V.A.).
A partire dal secondo anno il canone annuo sarà rivalutato in base all’indice ISTAT.
Principali oneri della gestione (elenco non esaustivo):
Saranno a carico del concessionario i seguenti principali oneri di gestione:
- manutenzione ordinaria fabbricato, impianti, attrezzature e arredi, area di pertinenza e aree
attrezzate;
- approvvigionamenti alimentari, rifornimenti idrici, energetici, smaltimento reflui (almeno 1
svuotamento/anno);
- concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti l'attività esercitata;
- volture e/o allacci utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono);
- servizio ispettivo immobile, radio sorveglianza;
- attuazione del Piano aziendale di gestione, così come descritto nell’offerta di gara;
- adempimenti prevenzione incendi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- manifestazioni, convegni, corsi, eventi, iniziative, promozioni, ecc. da svolgere presso la struttura
dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente;
- presentare annualmente all’Ente Parco il Programma annuale di gestione, nonché la Relazione
annuale consuntiva delle attività svolte;
- deposito cauzionale e garanzie assicurative;
- penalità per pagamenti ritardati;
- spese e bolli per registrazione contratto.
5. Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, costituiti
da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs 50/2016,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016.
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare i seguenti stati:
- di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale indicati nel successivo punto 6 (Requisiti minimi
di partecipazione), la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali, di cui
all’art. 83 del DLgs 50/2016;
- di possedere la partita IVA e di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente, ovvero ad analogo registro professionale per imprese
aventi sede in altro Stato U.E., per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
6. Requisiti minimi di partecipazione
Oltre i requisiti di carattere generale di cui al precedente punto, per svolgere l’attività in questione,
è richiesto il possesso di almeno uno dei sotto elencati requisiti previsti dalle normative vigenti in
materia di somministrazione di alimenti e bevande da parte del Gestore e dal personale
eventualmente addetto:

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;

avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore
della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o,

se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi
siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
Inoltre, nonostante l’art. 71 comma 6 del D.Lgs n. 59/2010 non riconosca espressamente come
requisito valido, l’essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini della
qualificazione professionale per l’esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e della
somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel parere n. 61559
del 31.05.2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in possesso del requisito
professionale per l’esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato iscritto al REC ai sensi della
Legge 426/1971 “Disciplina del Commercio” o ai sensi della Legge 287/1991 “Attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti
soggettivi. Il superamento dell’esame d’idoneità previsto per l’iscrizione al REC, senza la successiva
iscrizione al registro medesimo, consente allo stesso modo di riconoscere i requisiti professionali
richiesti dalla legge, secondo la norma regionale della Legge n. 38/2006 s.m.i. e la risoluzione del
MISE n. 77536 del 23.06.2010.
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza di
manifestazione d'interesse e dovranno essere documentati in sede di offerta economica.
Per la gestione della struttura oggetto del presente avviso, inoltre, dovrà essere presentato, in
sede di offerta economica, un Piano aziendale nel quale sia illustrata l’organizzazione che si
intende dare all’attività, (con esclusione dei servizi di accompagnamento, delle visite guidate e dei
servizi di educazione ambientale, per i quali l’Ente Parco ha specifiche Convenzioni).
Si riportano a titolo esemplificativo alcuni degli elementi da valorizzare: le attività da organizzare
all’interno e all’esterno, le modalità di disciplina degli spazi verdi, gli orari e periodi di apertura, il
numero di addetti da utilizzare, la conoscenza almeno delle lingue straniere francese e inglese, le
condizioni particolari riservate all’Ente Parco (numero di giornate riservate per eventi dell’Ente,
agevolazioni riservate al personale dell’Ente durante lo svolgimento del servizio, ecc.).
Saranno considerati elementi di valutazione, la dimostrazione di possesso delle seguenti ulteriori
qualità:
- conoscenza delle lingue francese e inglese;
- comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi con annesse aree pubbliche
ad alta frequentazione turistica;
- comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande ubicati in aree protette;
- adesione al progetto “Parchi da gustare”;
- altri titoli, abilitazioni, licenze, stage o altre attività professionalizzanti attinenti alla gestione di
pubblici esercizi.
La gestione oggetto del presente avviso comporta l'acquisizione a propria cura e spesa di tutte le
autorizzazioni relative all’esercizio dell’attività, nonché l'osservanza degli obblighi gestionali previsti
dalle norme vigenti in materia di somministrazione alimenti e bevande.
L’Ente potrà verificare la veridicità del possesso dei suddetti requisiti, escludendo il candidato
qualora non sia accertato il possesso di anche soltanto uno dei requisiti, comunicando il fatto
all’Autorità Giudiziaria.
7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta dovranno far pervenire la propria
candidatura, da predisporre su apposito modello allegato al presente avviso (allegato n. 3),
contenente l'autocertificazione - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - di tutti i dati,

successivamente verificabili, riguardanti quelli anagrafici, di natura giuridica, di fatti giudiziari,
nonché del possesso dei requisiti generali e specifici inerenti l'attività in questione.
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro le ore
12,00 del giorno VENERDI’ 27 DICEMBRE 2019, a pena di esclusione dalla selezione,
mediante un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) avente ad oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA”, da
inviarsi
unicamente
al
seguente
indirizzo
PEC
della
Stazione
appaltante:
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla domanda precedente. Farà fede l’ora di arrivo indicata dal gestore del
sistema di posta elettronica certificata.
Al messaggio di PEC dovrà essere allegata la domanda di selezione, redatta secondo il modello
allegato (allegato n. 3), debitamente compilata, e sottoscritta in alternativa con una delle
seguenti modalità:
- firma digitale del titolare o legale rappresentante;
- firma autografa e successiva scansione del documento firmato. In tal caso dovrà essere allegata
alla domanda la scansione fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità.
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese,
l’istanza-autocertificazione deve essere trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
Si fa presente che l’utilizzo del suddetto modello non è obbligatorio, a condizione che siano
ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso contenute.
In questa fase esplorativa, la manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna
offerta economica da parte dei richiedenti.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvierà alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
8. Modalità di selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta
Conclusa la fase di manifestazione di interesse, fatte salve diverse valutazioni da parte dell'Ente,
seguirà procedura negoziata, ristretta ai soggetti che avranno manifestato interesse ed in possesso
dei requisiti richiesti, finalizzata all'individuazione e selezione del soggetto Gestore. L'Ente
provvederà, pertanto, all’invio delle lettere di invito agli idonei operatori economici che si saranno
proposti, oltre ad altri eventualmente invitati dall’Ente Parco.
La Stazione appaltante, provvederà pertanto, in seduta riservata, a verificare la correttezza e
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti,
sulla base delle autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito
verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva
procedura di gara.
Si precisa che, per i richiedenti invitati alla successiva fase di procedura negoziata, la
verifica dei requisiti autocertificati avverrà attraverso i controlli di cui al D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
9. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

10. Ulteriori informazioni
Disciplina applicabile:
Per quanto non espressamente previsto dalla normativa richiamata nel presente avviso, trovano
applicazione le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Autotutela:
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.parchialpicozie.it nelle relative sezioni
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio dell’Ente.
L’Ente avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet istituzionale, eventuali
note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Dati personali:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, si informa che i dati personali
verranno acquisiti dalla Stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad
obblighi informativi previsti dalla Legge.
Ogni altra informazione in merito al trattamento dei dati personali può essere trovata alla seguente
pagina del sito web dell'Ente: https://www.parchialpicozie.it/page/view/note-legali-e-privacy/
Informazioni:
Altre informazioni di carattere generale, nonché un eventuale sopralluogo presso la struttura
oggetto del presente avviso per prendere visione preventiva ai fini della manifestazione di
interesse, potranno essere richieste al Responsabile tecnico presso la sede dell’Ente di Avigliana al
seguente recapito:
Dott. Ing. Bruno Aimone Gigio – mail: aimone@alpicozie.eu – tel. 011/9313000
Ulteriori e più specifiche informazioni riguardanti le clausole contrattuali e gestionali saranno
fornite in sede di lettera di invito a presentare l'offerta.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Ottino - Direttore

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegati:
- n. 1 (planimetria bar/ristoro)
- n. 2 (documentazione fotografica del sito)
- n. 3 (modello istanza-autocertificazione di manifestazione di interesse)

Allegato n. 1
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA (TO)

PLANIMETRIA
(immagine grafica fuori scala)

Allegato n. 2
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA (TO)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato n. 3

N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

SCHEMA ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)
OGGETTO:
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA (TO)
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero
civico, città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico
(denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore
economico (via, numero civico, città,
CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale altro indirizzo di posta
elettronica
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, presa visione dell'avviso di manifestazione
di interesse di cui all'oggetto come da determinazione dirigenziale a contrarre n. 325 del
06.12.2019, intende partecipare alla procedura per la concessione della gestione del pubblico
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso il lago Piccolo di Avigliana (TO)
in Via San Bartolomeo all’interno del Parco naturale dei Laghi di Avigliana.
A tal fine, in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.
2) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le
capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016.
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3) Di possedere la partita IVA e di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente, ovvero ad analogo registro professionale per imprese
aventi sede in altro Stato U.E., per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
4) Di possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di somministrazione di
alimenti e bevande da parte del Gestore e dal personale eventualmente addetto, specificando
di seguito quali dei requisiti minimi elencati nel disciplinare di avviso pubblico sono in proprio
possesso:
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità
di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso
di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti;
 essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) o aver superato l’esame
d’idoneità previsto per l’iscrizione al (REC).
5) Di impegnarsi a redigere un Piano aziendale nel quale sia illustrata l’organizzazione che si
intende dare all’attività per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della
struttura.
6) Di avere esaminato l’avviso e le caratteristiche essenziali dell’affidamento, e di accettare,
senza condizioni o riserve alcune, tutte le disposizioni ivi contenute.
7) Di conoscere il luogo oggetto dell’affidamento e le condizioni di accessibilità in riferimento
alla gestione di cui al presente avviso.
8) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto,
mediante posta elettronica certificata (PEC).
9) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge.
10) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.
Data, __________________
__________________________________________
(Firma digitale o autografa del legale rappresentate)
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
- La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente.
- Alla domanda, in caso di firma autografa, va allegata copia (fronte e retro) di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445).
- Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti, ciascun soggetto costituente il
richiedente deve redigere e sottoscrivere separata domanda.
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