
                                           

 

                                           

 

 

AVVISO DI GARA 
 

L’Amministrazione di Massalengo intende affidare per la durata di anni 3,  dalla 
aggiudicazione definitiva,  la gestione del chiosco situato  nel Parco Giochi  di via 
Manzoni  nel quale dovrà essere esercitata attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, previo rilascio, nel rispetto delle normative vigenti, di apposita 
autorizzazione  amministrativa la quale sarà  azzonata  esclusivamente nel  parco . 
La gestione verrà affidata mediante asta pubblica, alle condizioni dell’allegato 
capitolato d’oneri, a colui che avrà effettuato l’offerta migliore in aumento sul 
canone annuo di Euro 1.250,00 per un totale pari alla durata della concessione, di     
€ 3.750,00. 
Sono ammesse a partecipare all’asta le ditte individuali e le società a condizione 
che il titolare (nel caso di ditte individuali ) o il legale rappresentante (nel caso di 
società) risultino in possesso dei requisiti di legge per la somministrazione di 
alimenti e bevande. 
L’offerta, redatta su carta da bollo e chiusa in apposita busta controfirmata sui 
lembi di chiusura, riportante l’indicazione  del mittente  e dell’oggetto della gara 
dovrà pervenire al protocollo del comune entro le ore 12.00 del  giorno Venerdì 17 
Marzo 2017. 
Nell’offerta la ditta dovrà indicare, sia in cifre che in lettere (caso di discordanza 
sarà ritenuta valida la cifra più conveniente per il Comune), il canone annuo che 
intende versare all’Amministrazione comunale. 
Contestualmente all’offerta dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la 
piena responsabilità dichiara: 
 

1. Di essere in possesso dei requisiti di legge per la somministrazione di alimenti e 
bevande a seguito di _____ ; 
 

2. Che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 
1463 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 
 

3. Che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passata in 
giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444  c.p.p. per i reati che incidono sulla moralità professionale; 
 

4. Di aver esaminato il capitolato d’oneri e di accettare incondizionatamente tutte le 
prescrizioni; 
 

5. Di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 
 

6. Di ritenere il prezzo offerto di sua piena ed assoluta convenienza 
 
La gara si terrà il giorno 17 Marzo 2017 alle ore 15.00. 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, mentre 
nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Gabriele Maggiori        
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