DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI
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
CIG: ZA52AFD3B7

Premessa
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è titolare in virtù di convenzione stipulata con
F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), con scadenza alla data del
24.ottobre 2022, della concessione d’uso del punto ristoro e dell’adiacente area attrezzata siti sul Lago
Piccolo di Avigliana, in Via San Bartolomeo.
L’Ente intende riassegnare la concessione d’uso del punto ristoro e dell’adiacente area attrezzata siti sul
Lago Piccolo di Avigliana, in Via San Bartolomeo sino alla data del 24.ottobre 2022, data di scadenza della
convenzione in essere con FIPSAS.
Ai fini della procedura di assegnazione è stata indetta un indagine conoscitiva conclusasi in data 27.12.2019
e il presente disciplinare di gara è diretto agli operatori economici che nella fase di indagine conoscitiva
hanno presentato istanza con manifestazione d'interesse per la gestione del locale ex bar/ristoro denominato
“La Zanzara” e che risultando in possesso dei requisiti prescritti, sono stati ammessi 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.
Sono stati invitati gli operatori economici che nella fase di indagine conoscitiva hanno presentato istanza
con manifestazione d'interesse per la gestione del locale ex bar/ristoro con scadenza della presentazione
delle offerte in data 29/01/2020.
In data 23/01/2020 è pervenuta al protocollo dell'ente n°234 la richiesta di FIPSAS di non dare corso alla
procedure per l'assegnazione in gestione del locale in quanto la data prevista per la scadenza contrattuale
andava oltre alla data di scadenza della suddetta convezione.
Con determinazione n° 15 del 28.10.2020 è stata sospesa la procedura di aggiudicazione del suddetto
servizio di gestione di pubblico esercizio (bar ristorante).
Con determinazione n° del 11.02.2020
sono stati riapprovati i termini per l'affidamento in gestione del
locale ex bar/ristoro denominato “La Zanzara” e dell’adiacente area attrezzata, con durata contrattuale
prevista sino alla data del 24.ottobre 2022, data di scadenza della convenzione in essere con FIPSAS.

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. 2 del 13.01.2020
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 in virtù di convenzione stipulata con
F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), fino alla data del 24.ottobre 2022,
della concessione d’uso del punto ristoro e dell’adiacente area attrezzata 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 riaffidare 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 pannellicollettori 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 è meglio indicato 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 per i nuovi arredi e
attrezzature, 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 del'Ente Parco.
f)
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.
5. Durata della gestione:
La durata del contratto di gestione è legata alla durata della Convezione in essere tra Ente parco e FIPSAS,
che ha scadenza il 24 ottobre 2022, eventualmente prorogabile in caso di rinnovo della convenzione per un
ulteriore periodo non superiore alla data del 31.12.2025.
Non è previsto il tacito rinnovo.
6. 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, 15 agosto, nonché in
concomitanza di visite guidate organizzate per conto dell’Ente Parco.
7. 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.
8. Principali oneri della gestione :
Saranno a carico del gestore gli oneri di gestione elencati negli articoli dell'allegato A) capitolato d'oneri.
9. Soggetti ammessi a partecipare:
Possono partecipare alla procedura di affidamento solo i soggetti che hanno presentato istanza con
manifestazione d'interesse alla gestione del pubblico esercizio entro il termine del 27.12.2019 e che sono
stati ammessi alla procedura di aggiudicazione avendo 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 punto 10 requisiti 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 invito.
10. Requisiti 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 che dovevano essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza di
manifestazione d'interesse, devono essere documentati e comprovati in sede di offerta.
Dovrà essere presentato, in sede di offerta tecnica, 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).
1.
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, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato,
l'applicazione di clausole sociali quali promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
l'integrazione sociale e professionale di persone in condizioni svantaggiate, la conoscenza almeno
delle lingue straniere francese e inglese, e/o di altre lingue, 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.)
2.
Saranno considerati ai fini della valutazione della qualità dell'offerta, la dimostrazione del possesso
delle seguenti ulteriori qualità:
a)
comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi con annesse aree pubbliche ad
alta frequentazione turistica;
b)
comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, ubicati in aree protette;
c)
adesione al progetto “Parchi da gustare” (iniziativa promossa dal settore Biodiversità e Aree naturali
della Regione Piemonte”;
d)
altri titoli aggiuntivi a quelli necessari per l'esercizio dell'attività: abilitazioni, licenze, stage o altre
attività professionalizzanti attinenti alla gestione di pubblici esercizi;
La gestione oggetto del presente invito 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.
11. Rispetto degli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
L’appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.
12. Disciplina applicabile per l'affidamento dell'incarico:
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, l'affidamento del servizio verrà
aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 2 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
13. Modalità e termini di presentazione dell'offerta
L’istanza per la partecipazione alla gara contenente la documentazione e l'offerta, dovrà pervenire entro le
ore 12,00 del giorno VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020 all’Ufficio Protocollo dell'Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie - Sede legale di Salbertrand - Via Fransuà Fontan 1, 10050 Salbertrand (TO), a
mezzo del servizio postale, agenzia di recapito o con consegna diretta a mano ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs
22.07.1999, n. 261 (autoprestazione).

Si ricorda che l'Ufficio Protocollo segue i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
- dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.00.
Si precisa che nel Comune di Salbertrand il servizio postale NON effettua i recapiti quotidianamente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida
alcuna altra domanda . Non farà fede la data del timbro postale.
Il plico chiuso, firmato sui lembi di chiusura dovrà riportare la dicitura “Istanza per l’affidamento in gestione
di pubblico esercizio presso il Lago Piccolo di Avigliana”. Il plico dovrà contenere la documentazione
amministrativa, la busta A ) documentazione tecnica e la busta B) offerta economica ,:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Contenente la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato n. 3). al presente
avviso debitamente compilata, sottoscritta e accompagnata da copia fronte-retro di un documento di
identità leggibile ed in corso di validità.
Si fa presente che l’utilizzo del suddetto modello non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente
trasmesse tutte le dichiarazioni in esso contenute.
L'istanza dovrà contenere gli elementi essenziali per identificare il soggetto:
a) denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
b) natura giuridica del candidato o eventuale composizione societaria;
c) codice fiscale / partita I.V.A.
d) numero e data di iscrizione 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.
e) la dichiarazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R..
445/2000:
• del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 9 (Soggetti ammessi a partecipare) del
presente disciplinare contenente le condizioni di partecipazione, per poter essere ammessi alla
procedura di affidamento, comprovabili a seguito di richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice,
mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ;
• del possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di somministrazione di
alimenti e bevande da parte del Gestore e dal personale eventualmente addetto elencati all'art. 10.
(Requisiti di partecipazione) del presente disciplinare. I suddetti requisiti che dovevano essere
posseduti al momento della presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse devono essere
documentati e allegati in copia o comprovati mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto
dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
UNA BUSTA A) CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA: [conforme all'allegato n. 4]
Sulla busta chiusa dovrà essere scritto “OFFERTA TECNICA” e dovrà contenere
1.
Il piano di gestione aziendale che illustra l’organizzazione che si intende dare all’attività, gli
elementi da valorizzare di cui alcuni indicati a titolo esemplificativo al punto 1 dell'art. 10 del
presente disciplinare di gara. Il piano di gestione aziendale deve essere sottoscritto a pena di
esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta partecipante.
2.
L'eventuale documentazione comprovante il possesso di ulteriori elementi oggetto di valutazione
documentabili mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016
s.m.i. utile a comprovarne l'effettivo possesso di:
a)
attestazione comprovante l'esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi con annesse aree
pubbliche ad alta frequentazione turistica, documentabile mediante copia del contratto di gestione o a
mediante qualsiasi altro mezzo idoneo documentale utile a comprovarne l'effettiva gestione;
b)
attestazione comprovante l'esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, ubicati in aree protette, documentabile mediante copia del contratto di gestione
o a mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale utile a comprovarne l'effettiva ubicazione in aree
protette.
c)
attestazione comprovante l'adesione al progetto “Parchi da gustare" Specificando per quale area
protetta è inserito nell'elenco degli operatori che aderiscono al progetto;
d)
attestazione dei titoli aggiuntivi a quelli necessari per l'esercizio dell'attività: abilitazioni, licenze, stage
o altre attività professionalizzanti attinenti alla gestione di pubblici esercizi, che devo essere allegati in
copia o comprovati mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale utile a comprovarne l'effettivo
possesso.

Si precisa che, la verifica dei requisiti autocertificati avverrà attraverso i controlli di cui al D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
UNA BUSTA B) CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA: [conforme all'allegato n. 5]
Sulla busta chiusa dovrà essere scritto “OFFERTA ECONOMICA”.
L'offerta dovrà essere espressa come percentuale di rialzo rispetto al prezzo di € 15.200
(quidicimiladuecento) posto a base d'offerta. Non sono ammesse offerte al ribasso.
Il valore percentuale deve essere espresso in lettere e cifre e deve essere espresso con non più di due
cifre dopo la virgola
L'offerta economica deve essere presentata in bollo (Euro 16,00) e deve essere sottoscritta a pena
di esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta partecipante
13. Modalità di svolgimento della gara
La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle Buste contenenti la documentazione
amministrativa, a seguito della quale i concorrenti la cui documentazione risulti idonea saranno ammessi alla
successiva fase di gara.
La seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa si terrà il giorno
24.02.2020 alle ore 10.00 presso l'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE Sede legale di Salbertrand - Via Fransuà Fontan, 1 - Salbertrand (TO).
La Commissione sospenderà quindi la seduta pubblica e procederà, in seduta ristretta e riservata, all’esame
e valutazione della documentazione contenuta nelle Buste A (Documentazione tecnica), ed attribuirà i
punteggi dell'offerta tecnica.
Infine, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura della graduatoria dei punteggi conseguiti nell'offerta
tecnica dai singoli concorrenti e procederà all’apertura delle Buste B (Offerta economica).
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla
somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti con l’offerta economica.
L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea.
L'Ente si riserva la facoltà di assegnare la gestione in caso di una sola offerta pervenuta che risulti
conveniente o idonea, previa verifica e valutazione dei requisiti prescritti.
14.
Valutazione delle offerte e 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., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione all'efficacia
del servizio proposto e alla coerenza con le finalità di gestione dell'area protetta.
Saranno considerati elementi di valutazione, la dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori elementi di
qualità:
1.
piano di gestione aziendale che illustra l’organizzazione che si intende dare all’attività contenente gli
elementi da valorizzare di cui alcuni indicati a titolo esemplificativo al punto 1 dell'art. 6 del presente
disciplinare di gara. Punteggio massimo assegnabile 30 punti attribuiti a seguito di valutazione
tecnica discrezionale e insindacabile della commissione.
2.
comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi con annesse aree pubbliche ad
alta frequentazione turistica, documentabile mediante contratto di gestione o altre forme utili a
comprovarne l'effettiva gestione. Punti assegnati per ogni mese di gestione 0,05. Punteggio
massimo assegnabile 6 punti. Le frazioni di mese fino a 15 giorni compresi non costituiscono
punteggio ;
3.
comprovata esperienza maturata nella gestione di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, ubicati in aree protette. Punti assegnati per ogni mese di gestione 0,1. Punteggio
massimo assegnabile 12 punti. Le frazioni di mese fino a 15 giorni compresi non costituiscono
punteggio ;
4.
Ristoratore che aderisce al progetto “Parchi da gustare" Punteggio assegnabile 6 punti.
Specificare per quale area protette è inserito nell'elenco degli operatori che aderiscono al progetto;
5.
altri titoli aggiuntivi a quelli necessari per l'esercizio dell'attività: abilitazioni, licenze, stage o altre
attività professionalizzanti attinenti alla gestione di pubblici esercizi. Vengono attribuiti 2 punti per ogni
titolo aggiuntivo fino ad un massimo di 6 punti;
6.
offerta economica viene attribuito un punteggio di 2 punti o frazione di punto per ogni punto o frazione
di punto percentuale di rialzo rispetto al canone a base d'asta, fino ad un massimo di 40 punti.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla
somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti con l’offerta economica. I risultati saranno
arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.
Nel caso di candidati a pari punteggio, risulterà aggiudicatario il candidato che avrà ottenuto il punteggio più
alto nella proposta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui risulti una sola offerta
valida che risulti conveniente o idonea, l’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà, con provvedimento
motivato, di non dar luogo all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea o abbia
totalizzato almeno un punteggio uguale o superiore a 60 punti, senza che ciò possa comportare pretese
di alcun genere da parte dei partecipanti.
15. Validità dell'offerta
L'offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180°(centottanta) giorni successivi alla data di scadenza fissata
per la presentazione delle offerte.
16. Garanzie.
L'affidatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire idonee garanzie, così come stabilito dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016 (cauzione definitiva e polizza assicurativa), nei modi e nelle forme previste dal
medesimo art. 103, valide per l’intero periodo contrattuale fino al 24.10 2022.
17. Revoca dell’incarico
Nel caso di inadempienze riportate nel capitolato d'oneri, o di ritardo nella conduzione della gestione l’Ente si
riserva la facoltà di revocare la gestione secondo le modalità indicate nell'art.19 nel capitolato d'oneri.
18. Sottoscrizione del contratto
L’Amministrazione si riserva sia di non affidare i servizi, sia di affidare anche in presenza di una sola
candidatura purché in possesso dei requisiti richiesti.
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
Saranno a carico dell’affidatario tutte le imposte e tasse relative alla eventuale registrazione del presente
contratto qualora richiesta dal medesimo soggetto.
Il suddetto contratto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà
registrato a tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo
riterrà necessario.
19. Controversie
A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede, e per ogni
controversia potesse insorgere tra l’Ente e il Gestore in dipendenza del rapporto regolamentato dal contratto,
il foro competente è quello di Torino.
20.

Ulteriori informazioni

Informazioni:
Altre informazioni di carattere generale, nonché un eventuale sopralluogo presso la struttura oggetto del
presente invito per prendere visione preventiva ai fini dell’offerta, 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
Autotutela:
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la
procedura relativa al presente invito e di non dare seguito all’indizione della procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori invitati alla procedura.
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/
Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art, 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si comunica che il responsabile del
procedimento è il Direttore dell'Ente dott. Michele Ottino.

Eventuali informazioni possono essere richieste al funzionario tecnico Bruno Aimone - presso la Sede di
Avigliana tel. 011 93.13.000 e-mail aimone.alpicozie@ruparpiemote.it

Salbertrand (TO), lì 11.02.2020

IL DIRETTORE
Dr.Michele Ottino

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

Allegati:
Allegato A Capitolato d'oneri.
- allegato 1 (planimetria bar/ristoro)
- allegato 2 (foto del sito)
- allegato 3 (modello domanda di partecipazione per l'istanza amministrativa)
- allegato 4 (modello offerta tecnica)
- allegato 5 (modello offerta economica)

ALLEGATO 3
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte)

All’Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

ISTANZA AMMINISTRATIVA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUBBLICO
ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(bar/ristoro denominato “La Zanzara” )

CODICE CIG. ZA52AFD3B7
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il _______________________ a _________________________________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
titolo di studio_____________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell' operatore economico___________________________________________________________
natura giuridica (srl, sas, ditta individuale, ecc) _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
partita I.V.A. n. _____________________________codice fiscale____________________________
iscrizione Registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________
(Al cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza),
per le attività di ___________________________________________________________________
con il numero d'iscrizione ______________________ e data iscrizione _______________________
telefono ___________________________________ fax __________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto come:

[barrare la casella che interessa]

□ impresa singola
□ società
□ cooperativa
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

1.

di possedere i requisiti di ordine generale per poter essere ammessi alla selezione ovvero:

essere operatori economici come individuati agli art.45 e 46 del D.lgs. 50/2016
s.m.i
iscritto
dal
__________________________
al
Registro
delle
Imprese
di__________________________, al numero __________________, che ha ad oggetto
sociale:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ragione
o
denominazione
sociale____________________________________________
(da compilare solo in caso di società cooperativa) che l’Impresa, è iscritta nell’apposito Registro
prefettizio
con
il
n.
__________________,
data
di
iscrizione
_______________
che i soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (es. consiglieri, institori e
procuratori generali), sono di seguito elencati:
cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che
costituiscono motivo di esclusione dalla gara ed in particolare:
che, ai sensi dell’art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e
con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare);
oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e
s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192
legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero
per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta
l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n. 270/99;
che ai sensi di quanto previsto all’art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla data della
presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione, in particolare:
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
nei propri confronti:

□ non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965,
n. 575;

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale e prende atto che è comunque causa di esclusione la condanna, con

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e s.m.i.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
oppure sussistono i seguenti provvedimenti:
□
sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
□
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
□
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale.
per i reati ___________________________________________________
oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 condannati
con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale
(associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 condannati
con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
oppure
□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna passate in giudicato
di cui sopra è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione);
che ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

□

nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;

che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione:

□

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R.
n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre alcuna delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

oppure

□

la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs.
n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si allega dichiarazione).

che, ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:

□

non sono cessati dalla carica titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico;
oppure

□

sono cessati dalla carica societaria i titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico di seguito elencati:

cognome
nome

e codice
fiscale

luogo e data di residenza
nascita

carica ricoperta

data
cessazione

di

e che:

□

non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della
pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80, comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016.
oppure

□

sussistono in capo a:
cognome
e codice
nome
fiscale

luogo e data di residenza
nascita

carica ricoperta

data
cessazione

di

le seguenti condizioni ostative:______________________________________________________________
e che in tal caso:

□

l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
_____________________________________________________________
oppure

□

è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della
condanna.

[In caso di società incorporate/fuse/cedute] che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, che hanno operato presso la società

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara sono:
cognome
e codice
luogo e data di residenza
carica ricoperta data
di
nome
fiscale
nascita
cessazione

e che, per quanto a propria conoscenza:

□

non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e sopra
indicati condizioni ostative di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
oppure

□

sussistono in capo a:
cognome
e codice
nome
fiscale

luogo e data di residenza
nascita

carica ricoperta

data
cessazione

le seguenti condizioni ostative:_________________________________________________________
che in tal caso:

di

e

□

l’Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
___________________________________________________________
oppure

□

ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del
c.p.p./l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della
condanna.

che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

□

l’Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilita;
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente:_________________________________
___________________________________________________________________Via
_______________
n.
_________
CAP
__________
TEL
_____________
FAX
_____________________PEC __________________________________________ [indicare l’ufficio
territoriale competente]

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i del debito □
condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e:
___________________________________________________________________

□

l’operatore economico, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilita.

[eventuale] che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse □ concordato/i del debito □
condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di seguito indicata/e
___________________________________________________________________
che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

□

l’Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

□

l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

□ che la partecipazione dell’Operatore Economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;

□ non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale con altro
operatore economico che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente
di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
oppure

□

di
essere
a
conoscenza
della
partecipazione
alla
procedura
di
__________________________________________________________ [indicare la denominazione
dell’operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente

□

che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

□

che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

□

che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), occupa un numero di dipendenti:
[barrare la casella che interessa]

□

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure

□

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi
di cui alla predetta legge;
oppure

□

pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge;
sede
Ufficio
di
competenza
_________________________________________________________Via _______________ n.
_________
CAP
__________
TEL
_____________PEC
________________________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente]

nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000, assumendosene le
relative responsabilità:

□ non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5,

lett. l), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

oppure

□
2.

la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione di cui all’art. all’art.
80, c. 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti (di cui si
allega la dichiarazione).
Di poter dimostrare, allegando idonea documentazione, di possedere 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, richiesti dal disciplinare di gara:

[barrare la casella che interessa]

□

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.
3. Di avere esaminato il disciplinare di gara e la documentazione progettuale e di accettare,senza
condizioni o riserve alcune, tutte le disposizioni ivi contenute.
4. Di essere nelle condizioni di poter eseguire il servizio nei termini e nelle modalità richieste.
5. Di essere informato, che i dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura e i dati
contenuti nel contratto verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in
materia.

Luogo e data _____________________________
Firma
__________________________
N.B.
In caso di Società, l'istanza deve essere sottoscritta
dai soci con potere di firma.

N.B.
L'istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma
3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) , pena l’esclusione dalla gara.

Modello offerta tecnica
All’ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLE ALPI
COZIE
Sede legale di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1
10050 - Salbertrand (TO)

OFFERTA TECNICA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(bar/ristoro denominato “La Zanzara”
CODICE CIG. ZA52AFD3B7

Il sottoscritto
______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
dell’operatore economico
_____________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________(___)
Via _________________________________________________________________n___
Posta Elettronica Certificata (PEC)_______________________________________
Codice fiscale n°___________________________ Partita IVA n°
_________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Di possedere e documentare, con idonee attestazioni allegate alla presente dichiarazione, i seguenti
requisiti:
[barrare la casella che interessa]

□

comprovata esperienza maturata per anni________e mesi__________nella gestione di pubblici esercizi
con annesse aree pubbliche ad alta frequentazione turistica, documentabile mediante copia del
contratto di gestione o a mediante qualsiasi altro mezzo idoneo documentale utile a comprovarne
l'effettiva gestione:
[indicare la tipologia di esercizio ed aree pubbliche ]
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□

comprovata esperienza maturata per anni________e mesi__________nella gestione di pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in aree protette, documentabile mediante copia del

contratto di gestione o a mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale utile a comprovarne l'effettiva
ubicazione in aree protette.:
[indicare le aree protette ]
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

□

adesione al progetto “Parchi da gustare" Specificando per quale area protetta è inserito nell'elenco
degli operatori che aderiscono al progetto;
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□

titoli aggiuntivi a quelli necessari per l'esercizio dell'attività: abilitazioni, licenze, stage o altre attività
professionalizzanti attinenti alla gestione di pubblici esercizi, che devo essere allegati in copia o
comprovati mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale utile a comprovarne l'effettivo possesso:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

[indicare i titoli posseduti ]
2. Allega il piano di gestione aziendale sottoscrittao a pena di esclusione, che illustra l’organizzazione
che si intende dare all’attività, e gli elementi da valorizzare.
NOTA:

Gli operatori economici possono comunque avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo
documentale previsto dall'Art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per comprovare la sussistenza
dei requisiti richiesti

Luogo e data _____________________________
Firma
__________________________
N.B.
In caso di Società, l'offerta deve essere sottoscritta
dai soci con potere di firma.

N.B.
La dichirazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma
3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) , pena l’esclusione dalla gara.

BOLLO
€16,00

Modello offerta economica
All’ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLE ALPI
COZIE
Sede legale di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1
10050 - Salbertrand (TO)

OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUBBLICO
ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(bar/ristoro denominato “La Zanzara” )
CODICE CIG. ZA52AFD3B7
Il sottoscritto
______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
dell'operatore economico
_____________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________(___)
Via _________________________________________________________________n___
Posta Elettronica Certificata (PEC)_______________________________________Codice
fiscale n°___________________________ Partita IVA n° _________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
OFFRE
per l'affidamento del servizio in oggetto, il seguente rialzo percentuale sul prezzo posto a
base di gara (Euro 15.200,00):
___________% (in cifre) ____________________________________________________
% (in lettere)
(la percentuale deve essere espressa con non più di due cifre dopo la virgola)

Luogo e data _____________________________
Firma
N.B.
In caso di Società, l'offerta deve essere sottoscritta
dai soci con potere di firma.

__________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma
3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) , pena l’esclusione dalla gara.

