
   

REGIONE PIEMONTE      PROVINCIA DI BIELLA 
COMUNE DI VEGLIO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ex. Art. 36 c.2 lett.a) dlgs 50/2016 IN 

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ 
COMUNALE DA DESTINARSI AD ATTIVITÁ DI NEGOZIO DI 

VICINATO E DI BAR/RISTORANTE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

RENDE NOTO CHE: 

l’Amministrazione Comunale intende invitare soggetti privati per l’affidamento in uso dei locali e delle 
attrezzature di proprietà dell’Ente da destinarsi ad attività di negozio di vicinato e di bar/ristorante 
ubicati in fraz. Borgo, al piano terreno, presso le vecchie scuole elementari. 

 

Descrizione: 

I locali commerciali ad uso negozio di vicinato e bar/ristorante sono parte costituente di intero edificio 
denominato “Ex scuole elementari” ubicato in fraz. Borgo. In particolare la porzione immobiliare e 
l’attrezzatura sono costituiti da: 

 Al piano rialzato: vano ingresso di m² 11 ca., una sala principale ad uso bar/ristorazione di 
m² 50 ca., un locale negozio/bar di m² 33 ca., una zona cucina di m² 20 ca., una zona pizzeria 
di m² 7 ca. un locale dispensa di m² 4 ca., una locale adibito a celle frigorifere di m² 5 ca., 
uno spogliatoio/loc. tecnico di m² 10 ca., un servizio igienico di m² 3 ca. ad uso personale 
dipendente, un servizio igienico di m² 4 ca. adatto a portatori di handicap al servizio dei clienti. 

 Al piano seminterrato: vano cantina ad uso tecnico di m² 90 ca.. 

 All’esterno: zona cortile di m² 500 ca., non totalmente ad uso esclusivo, in cui potranno 
essere posizionati tavolini, tende, gazebo e/o ombrelloni. 

 Attrezzature negozio bar: Forno a legna per pane/pizza, bancone bar attrezzato, vetrinetta 
refrigerata, bancone negozio alimentari, retro banchi espositivi, lavabicchieri, fabbricatore 
ghiaccio, frigorifero freschi, scaffale espositivo, affettatrice, pensilina espositiva metallica. 

 Attrezzature cucina: Forno professionale multi-cottura elettrico, abbattitore multifunzione, 
bollitore cuoci-pasta, friggitrice elettrica, piastra fry-top, cucina 4 fuochi a gas, tavolo frigo, 
tavolo armadio, armadi pensili, 3 lavelli cucina e zona pizze, lavastoviglie, frigoriferi per locale 
cella, tavolo preparazione pizze, impastatrice spirale, tramoggia farina, cappa aspirazione. 

 Arredo: Tavoli e sedie sala ristorazione, sgabelli zona bar, scaffalature dispensa. 

 

La superficie interna netta dei locali è pari a m² 180 ca. 

 



Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti 
dalla normativa nazionale e regionale vigente per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. Nello specifico i seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione od impegno ad iscriversi al registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 
l'operatore economico ha sede (art. 83, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 

c) requisiti tecnico-professionali: previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. 

 

Attività da svolgere: 

Conduzione di attività commerciale di negozio di alimentari e di bar/ristorante pizzeria. 

 

Obblighi a carico del gestore: 

 Arredamento mancante interno/esterno ai locali (tavolini esterno, ombrellone/gazebo, 
sgabelli, registratore di cassa, macchina caffè, impianto video/sonoro e qualsiasi altro 
accessorio mancante e necessario a svolgere l’attività). 

 Attrezzatura mancante a quella concessa in gestione d’uso necessaria a svolgere l’attività 
(stoviglie, pentolame, coltelli, tovaglie, ecc…). 

 Pagamento dei consumi di gas, luce, acqua relative al periodo di gestione. 

 Garantire la migliore cura, manutenzione e pulizia dei beni in gestione. 

 Garantire l’apertura del locale il sabato e la domenica dalle ore 7:00 alle ore 24:00. 

 Garantire l’apertura del locale nei giorni settimanali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 riducendo 
al minimo i periodi di chiusura. 

 Prediligere il commercio di prodotti alimentari tipici escludendo prodotti commerciali 
confezionati. 

 

Criteri di affidamento: 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante, la quale sarà libera di dare seguito anche ad altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto. 

La gestione sarà affidata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, tramite 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e s.m.i. ed i criteri di aggiudicazione saranno: 

 Offerta economica in rialzo (30 p.ti) rispetto al canone di concessione posto a base di 
contrattazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.. 

 Residenza, domicilio e/o sede dell'attività (10 p.ti) nel Comune di Veglio. 
 Pregresse esperienze (20 p.ti) nel settore ristorativo/somministrativo o in ambito 

commerciale alimentare. 

 Progetto/Garanzie (40 p.ti) indicate alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 



 

Stipula del contratto: 

Sarà stipulato relativo contratto per l’uso dei locali in oggetto, delle relative attrezzature e degli spazi 
esterni indicati in uso, per anni 4 (quattro) continuativi, rinnovabili di ulteriori anni 4 (quattro),  a 
seguito di corresponsione di un canone mensile posto a base di contrattazione pari a 400,00 € 
(Euro quattrocento/00 centesimi) da corrispondere mensilmente in via anticipata entro il 10 del mese 
di riferimento al Comune di Veglio ed alla corresponsione di un deposito cauzionale equivalente a 
tre mensilità. 

 

Modalità di invio delle manifestazioni di interesse: 

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della Sede 
Municipale a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta a mano o tramite PEC entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 17 luglio 2020, redatte sul modulo Allegato A, a pena di esclusione 
dalle successive fasi procedurali. 

 

Trattamento dei dati personali: 

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura, ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016”. 

 
 
  



 

ALLEGATO A 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ex. Art. 36 c.2 lett.a) dlgs 50/2016 IN 

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ 
COMUNALE DA DESTINARSI AD ATTIVITÁ DI NEGOZIO DI 

VICINATO E DI BAR/RISTORANTE 

 
 

Il sottoscritto  ______________________________________________nato il  ________________                     
a  _______________residente a _______________________________________________  
in Via/Piazza ____________________________________________________n. __________ 

C.F.  _________________________in qualità di ____________________________dell’operatore 
economico ______________________________ con sede a ______________________________  
in Via/Piazza  _____________________________________________________n.__________   
C.F. _________________________P. I._____________________________ 

Tel./Cell. ____________________________E-mail ___________________________________ 

 
INOLTRA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO: 

Come: 

□ concorrente singolo 

□ mandatario 

□ ausiliaria/mandante 

(barrare l’alternativa che interessa) 

□ società commerciale 

□ consorzio stabile 

□ consorzio ordinario 

□ già costituito 

□ da costituirsi 

fra i seguenti operatori economici:  _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________  

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA: 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

2) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.; 



 

3) di essere a conoscenza che, per l’ammissione e la partecipazione alla procedura in oggetto, sarà 
necessario essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 
marzo 2010, n. 59 e s.m.i.; 

 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ed autorizza la Stazione appaltante 
all’utilizzazione degli stessi. 

 

5) Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità. 

 
MANIFESTA INTERESSE SPECIFICANDO: 

1) CANONE MENSILE POSTO A CONTRATTAZIONE PARI A € _________________(30 p.ti) 

2) RESIDENZA, DOMICILIO E/O SEDE DELL’ATTIVITÁ _______________________(10 p.ti) 

3) PREGRESSE ESPERIENZE_________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(20 p.ti) 

4) ORARI SETTIMANALI GARANTITI _____________________________________(15 p.ti) 

a. CON CHIUSURA ___________________________________________________ 

5) PRODUZIONI ARTIGIANALI ________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(10 p.ti) 

6) COMMERCIO DI PRODOTTI TIPICI A KM 0 ____________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(10 p.ti) 

7) ALTRE INFORMAZIONI UTILI ________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________(5 p.ti) 

 

 

 

Dichiarazione sottoscritta il ____________________________ 

 

Firma _____________________________________________ 

 

 

 Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità 


