
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEL PUNTO DI RISTORO E INFORMAZIONE 

“BAR DEI  FOLLETTI” SITO IN VIA DI MEZZO N. 14/B 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale, ha intenzione di affidare la gestione del punto di informazione e 
ristoro denominato “Bar Folletti” , sito in Via di Mezzo n.ro 14/b, e quindi avviare un’indagine di 
mercato, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 
INVITA 

 
gli aventi titolo, qualora interessati, a presentare istanza per partecipare alla procedura per 
l’affidamento della gestione suddetta. 
 
La procedura di affidamento ha le seguenti caratteristiche:  
 
1.Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto riguarda la gestione del punto di informazione e ristoro denominato “Bar dei 
folletti” sito in Via di Mezzo n.ro 14/b. 
 
2.Requisiti per la manifestazione di interesse al servizio 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutte gli operatori economici di cui all’art. 34  
del D.lgs. n. 163/2006 e le Associazioni legalmente costituite. 
 
3.Specifiche del servizio 
Il punto informativo e di ristoro verranno affidate in gestione ad un soggetto esterno in possesso di 
adeguate capacità professionali ed organizzative; 
Il Comune individuerà attraverso l’approvazione di una specifica convenzione tutti gli oneri a 
carico del gestore; 
La durata della gestione sarà di 5 anni; 
Il canone annuale verrà successivamente stabilito dall’Amministrazione ed indicato nella lettera di 
invito; 
 
4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e documentazione da allegare 
La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in 
apposito plico controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di VILLAR 
FOCCHIARDO  recante il nominativo del mittente e, in evidenza, l’indicazione “AVVISO PER 
LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFF IDAMENTO DELLA 

 
 

 

 
 

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
PROVINCIA DI TORINO 
Via Conte Carroccio, 30  

telefono 0119645025  -  fax 0119646283 
sito internet:     www.comune.villarfocchiardo.to.it 

e-mail:tecnico@comune.villarfocchiardo.to.it 
Partita I.V.A. 01375740014 



GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE E DI RISTORO  “B AR FOLLETTI”, SITO 
IN VIA DI MEZZO N.RO 14/B. 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villar Focchiardo, Via Conte 
Carroccio, 30 Villar Focchiardo (To), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18 
Novembre 2015, a mano o a mezzo raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa interessata, pena l’esclusione, dovrà recare le seguenti 
indicazioni: 
a. dati anagrafici del legale rappresentante; 
b. codice fiscale o partita IVA ( se già in possesso); 
c. recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e PEC; 
d. iscrizione alla Camera di Commercio (se già in possesso); 
e. requisito professionale per l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande (art.71 del D.Lgs 
59/2010), se già in possesso; 
 
o,IN ALTERNATIVA  
 
per i punti  “b”,“d” ed “e”:dichiarazione di impegno a provvedere al possesso del requisito 
professionale, camera di commercio e P.I VA, nei termini indicati nella lettera di invito; 
 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione, debitamente 
sottoscritti dal titolare o legale rappresentante della ditta interessata: 
1. dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 
2. curriculum professionale indicante in particolare, qualora sussistenti, attività eventualmente 
svolte nel settore turistico e della somministrazione; 
3. di aver preso visione del punto di informazione e ristoro sito in Via di Mezzo n.ro 14/b; 
4. l’inesistenza di rapporti di controllo con altri concorrenti partecipanti alla procedura; 
5. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 
 
Le dichiarazioni indicate nei punti 1-3-4 dovranno essere cumulative e rese sotto forma di 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R 445/2000. 
 
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere 
allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata, pena l’esclusione. 
Con il presente avviso il Comune di Villar Focchiardo pone in essere una ricerca di imprese idonee 
che manifestino interesse all’affidamento della gestione. 
 
Si precisa inoltre che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 83 del D.Lgs 163/2006, con attribuzione di 
specifico punteggio, al prezzo offerto, al progetto di gestione e all’esperienza che verranno precisati 
nella lettera di invito. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Villar Focchiardo che sarà libero di avviare altre 
procedure. 
 



L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa al riguardo. 
 
5. Condizioni di trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati 
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 3. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione 
dalla procedura. 
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 
dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Villar Focchiardo. 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il responsabile 
dell’Area Tecnica Geom. Roberto Conti. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico e Commercio del 
Comune di Villar Focchiardo (TO), tel. 011.9645025  (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
13,00) – 
 
Villar Focchiardo, li  04 Ottobre 2015. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to: Roberto Conti 


