
 
Prot.  
 

AVVISO DI GARA 
 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE COMPOSTO 
DA UNA ATTIVITA’ DI AFFITTACAMERE AI SENSI DELLA L. R. 29.05.1996 N. 11 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, UN PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R.1/2006 CON ANNESSO ESERCIZIO DI 
VICINATO PER IL SETTORE ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 
31.03.1998, N. 114 DI PROPRIETA’ COMUNALE IN FRAZIONE ERESAZ. 
 
Questa Amministrazione Comunale intende procedere a gara d’appalto, mediante appalto 
concorso, per la cessione in affitto d’azienda dell’edificio comunale “Casa Celestin” sito in 
Frazione Eresaz per la gestione delle attività in oggetto. 
I criteri di aggiudicazione sono quelli stabiliti dall’articolo 4 del Capitolato di gara allegato al 
presente Avviso. 

Chi è interessato a partecipare all’appalto dovrà far pervenire, entro le ore 12 di lunedì 
07 SETTEMBRE 2009: 

1) la documentazione indicata e richiesta ai punti 1, 2, 3 dell’articolo 6 del Capitolato  
2) Modulo di dichiarazione allegato, debitamente completato e firmato; ai sensi delle 

disposizioni vigenti il modulo dovrà essere sottoscritto in presenza del responsabile 
comunale o accompagnato da copia di 1 documento di identità del sottoscrittore. 

3) Copia del capitolato d’oneri, sottoscritto su ogni foglio per accettazione delle 
condizioni di appalto e di gestione 

 
Gli atti di cui sopra dovranno essere contenuti in un’unica busta sigillata e controfirmata in 
maniera visibile sui lembi di chiusura e dovranno pervenire entro il termine sopraindicato; 
La busta contenente i documenti dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di  
Emarèse e sulla stessa dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Affidamento gestione 
“Casa Celestin”. NON APRIRE”. 

Saranno a totale carico della Ditta individuale o società aggiudicataria tutte le 
spese, nessuna esclusa, per la stipulazione e la registrazione del contratto d’appalto. 
In caso di offerte con uguali punteggi, si procederà mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta ammessa o 
presentata, purchè valida. 
Per eventuali, ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Segreteria, in orario 
d’ufficio al n. 0166 519103 – Fax n. 0166 519128. 
 
 
Emarèse lì 10.08.2009 
 

Il Segretario Comunale 
Claudio Fabio BOSCHINI 

 
 
 



 
 
 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE COMPOSTO 
DA UNA ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1996 N. 11 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, UN PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DI 
CUI ALLA L.R.1/2006 , UN ESERCIZIO DI VICINATO PER IL SETTORE ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FRAZ. ERESAZ. 
 
 
__I__    sottoscritt___________________________nat__ a_______________________ 
 
il______________________ C.F._______________________________ 
 

CHIEDE 
 
 
Di poter partecipare alla gara d’appalto in oggetto, 
 

DICHIARA 
 
Consapevole delle conseguenze penali cui va incontro in caso di attestazioni mendaci, di: 
I. essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al 
settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome 
di Trento e di Bolzano; 
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita 
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno 
due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in 
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di 
coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore 
familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS. 

II. - Essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio nell’apposita sezione per la 
somministrazione di alimenti e bevande a seguito di domanda presentata entro il 4.07.2006 

- avere frequentato con esito positivo corsi di qualificazione professionale istituiti o 
riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano aventi ad 
oggetto l’attività di somministrazione di alimenti o di bevande 

- avere conseguito un diploma di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo 
professionale 

- aver superato dinanzi ad un’apposita commissione, costituita presso una Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

III. idoneità psico-fisica all’esercizio della professione; 
IV. non trovarsi in una di queste condizioni o aver ottenuto la riabilitazione: 

a) avere in corso un procedimento per la dichiarazione di stato fallimentare, di liquidazione; 
b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia 
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo editare; 

c) non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di 



ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

d) non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del 
codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti 
da leggi speciali; 

e) non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni,ovvero siano stati dichiarati 
delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 

f) avere subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità, o per delitti finanziari; 

g) avere commesso un errore grave nello svolgimento della propria attività professionale; 
h) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 
residenza; 

i) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

j) essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui 
sopra. 

V  Di aver preso conoscenza del capitolato di gara e di non opporsi alla realizzazione degli obiettivi 
indicati dal Comune nell’art. 1 del capitolato. 

In caso di società il possesso dei requisiti di cui: 
- al punto I del legale rappresentante o del preposto 
- al punto II del legale rappresentante o del delegato 
         ai punti III e IV con riferimento sia al legale rappresentante sia altri amministratori o soci. 
 
 
 
 
_______________lì ________________ 
 

FIRMA 
 

______________________ 
 


