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UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
Affidamento in concessione del servizio bar interno ad uso esclusivo dell’Arena Sinni 

ubicata alla loc. Massanova, in occasione degli eventi previsti nell’ambito del progetto 

denominato “Valorizzazione dell’Arena Sinni” previsti nel mese di Agosto 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

VISTA la Determinazione a contrattare n. 172 del 27/07/2018, da parte del Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di Senise, con la presente 

 

RENDE NOTO  

 

1. Finalità dell’Avviso 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26.07.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo 

denominato “Promozione ed attrazione del territorio - Valorizzazione dell’Arena Sinni” con il quale 

sono previste una serie di attività ed eventi culturali in alcune serate del mese di Agosto 2018 che 

prevedono l’affluenza di pubblico presso l’Arena Sinni ubicata alla loc. Massanova. 

Per questo motivo il Comune di Senise, allo scopo di verificare la presenza di soggetti interessati a 

gestire questo servizio, intende ora acquisire dichiarazioni di manifestazione d’interesse per 

individuare un soggetto cui affidare la gestione del servizio di bar presso l’Arena Sinni in 

corrispondenza degli eventi che sono previsti nell’ambito del progetto approvato. 

I soggetti interessati devono essere in possesso di competenze e  comprovata esperienza nella 

somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. 

Potranno candidarsi solo i soggetti in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità 

tecnico professionale previsti dalla legge. 

L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei 

contenuti della documentazione inviata a corredo della propria offerta 

 

2. Procedura per l’affidamento 

L’affidamento  è  indetto  con  procedura  aperta ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.L.gs 50/2016 

e ss.mm.ii.. L’Amministrazione, qualora non pervengano offerte, si riserva, senza ulteriori avvisi, 

di avviare una procedura negozia diretta con soggetti non partecipanti al presente avviso. 



3. Oggetto 

Oggetto dell'affidamento è la gestione del bar interno all’Arena Sinni in occasione degli eventi 

culturali previsti nell’ambito del progetto denominato “Promozione ed attrazione del territorio - 

Valorizzazione dell’Arena Sinni”. 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del concessionario la sala adibita a bar 

dell’Arena Sinni (nello stato e in cui si trova e con le attrezzature presenti, allaccio di acqua ed 

energia elettrica compresi) ; oltre a questa uno spazio scoperto da concordare, da utilizzare 

esclusivamente per la mescita agli spettatori (con esclusione di terzi), in modo da assicurare la miglior 

ospitalità al pubblico, in piedi, senza la possibilità di posti a sedere (se non di cortesia). 

L’autorizzazione all’attività di somministrazione si intende per ogni giorno di spettacolo e con 

i seguenti orari: 

• un’ora prima dell’inizio dell’evento;  

• durante l’intervallo, ove previsto; 

•  un’ora dopo la fine dell’evento. 

La disponibilità di servizi igienici per gli spettatori è a cura dell’Amministrazione Comunale, 

ma la pulizia sarà a carico del gestore del servizio bar. 

 

4. Oneri e spese a carico del concessionario. 

Sono a completo carico del gestore del bar sia gli aspetti organizzativi che economici relativi a: 

•   rilascio delle autorizzazioni delle competenti autorità 

• eventuale arredo ulteriore dello spazio bar interno alla struttura con attrezzature proprie da 

rimuovere al termine della Concessione e montaggio di struttura aggiuntiva esterna 

compresi arredi della pertinenza esterna compresi; 

• allestimenti e disallestimenti di impianti elettrici, idraulici e sanitari aggiuntivi, necessari 

al funzionamento del bar in linea con le prescrizioni igienico-sanitarie; 

•   oneri legati alle coperture assicurative necessarie per l'esercizio delle attività; 

•   pulizia giornaliera dei locali bar, dei servizi igienici della struttura Arena Sinni, dell’area di 

pertinenza del bar occupata con strutture e/o attrezzature rimovibili (tavoli, sedie, 

ecc….)smaltimento rifiuti secondo le norme dei Regolamenti comunali; 

• l’esposizione del listino prezzi emesso dalla Camera di Commercio per i generi in vendita; 

• il concessionario dovrà assicurare, per quanto di sua competenza, il perfetto stato dei luoghi 

e delle attrezzature dati in uso, salvo il naturale deterioramento. 

 

5. Modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo dell’offerta più alta. 

Il concorrente dovrà formulare la propria offerta a partire da € 1.000,00 (dicasi Euro Mille/00) 

per l’intero pacchetto di eventi culturali . Non saranno accettate offerte in diminuzione. 

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta per l’intero lotto di serate, non frazionabile. 

E’ richiesto all’aggiudicatario di versare il 50% della somma complessiva offerta entro il 10 

Agosto, e di provvedere al saldo il entro il 31 Agosto. 

 

6. Obblighi del Concessionario nei confronti del personale addetto al servizio 

Il personale dell’impresa addetto all‘espletamento del servizio, compresi i soci di cooperative, dovrà 

essere in regola con le norme di igiene e sanità previste dalla legislazione vigente. 



Il responsabile del contratto ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni 

sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. 

Il personale addetto all'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere 

tali prestazioni ed essere di provata capacità, onestà e moralità. 

L’impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare 

nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le 

procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. 

I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non aderente ad alcuna Associazione 

ed indipendentemente dalla sua natura giuridica, ivi compresa la forma di cooperativa. La ditta 

aggiudicataria è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 

obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e/o soci lavoratori nel caso di cooperative. 

L'impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché 

garantire l'applicazione del trattamento retributivo previsto dai C.C.N.L. ed eventuali accordi 

integrativi territoriali, sia riferito ai lavoratori dipendenti, che per i soci lavoratori di cooperative 

impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. 

 

7. Requisiti di partecipazione 

I candidati interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio per le 

attività di somministrazione di alimenti e bevande ; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di concessioni di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016; 

 

8. Termini della presentazione della manifestazione di interesse. Data di espletamento della 

procedura di gara. 

I soggetti interessati devono fare pervenire dichiarazione di interesse al seguente indirizzo 

 

entro le ore 14:00 del giorno 30 LUGLIO 2018 

 

le operazioni di gara avranno inizio, presso gli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

 

il giorno 31 LUGLIO 2018 alle ore 10.00 

 

9. Modalità di presentazione delle istanze 

I soggetti interessati devono fare pervenire dichiarazione di interesse al seguente indirizzo 

Comune di Senise - Ufficio Protocollo 

– c.da Mercato – Area P.I.P. 

85038 SENISE (PZ) 

esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata o consegna a mano, in un plico chiuso e 

controfirmato sul lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "NON 

APRIRE- Contiene manifestazione di interesse relativa alla gestione del Bar dell’Arena Sinni 



in corrispondenza delle attività culturali previste estiva nell’ambito del progetto denominato 

“Promozione ed attrazione del territorio - Valorizzazione dell’Arena Sinni”. 

Per facilitare l’adempimento, si suggerisce di utilizzare i moduli allegati al presente avviso.  

Il plico, pena l’esclusione del concorrente dalla procedura, dovrà contenere al suo interno due buste 

distinte, chiuse, sigillate su ogni lembo di chiusura ed altresì timbrate e controfirmate sempre su ogni 

lembo di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa, recanti l’indicazione della ragione sociale 

e della sede del concorrente e la dicitura, rispettivamente:  

“Busta A - Documentazione” , “Busta B - Offerta economica”.  

 

Nella busta “A - Documentazione” deve essere contenuta una DICHIARAZIONE (come da 

Modulo “A” – istanza allegato al presente Avviso) sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui  il concorrente dichiara : 

a) di essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio indicando 

l’oggetto prevalente di attività e i soggetti aventi legale rappresentanza; in caso di concorrenti di altri 

stati membri dell’Unione Europea e non residenti in Italia, dichiarazione dei dati relativi 

all'iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di concessioni di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016; 

c) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

d) di avere preso visione del luogo oggetto della concessione per la gestione del bar dell’Arena Sinni 

in corrispondenza degli eventi che sono previsti nell’ambito del progetto denominato “Promozione 

ed attrazione del territorio - Valorizzazione dell’Arena Sinni”. 

 

Nella busta “B – Offerta economica” (come da Modulo Allegato) dovrà essere contenuta una 

dichiarazione con l’indicazione dell’offerta in aumento (sia in cifre che in lettere) rispetto all’importo 

a base d’asta di cui al punto 5. del presente Avviso. 

 

All’offerta e alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere 

allegata fotocopia di un documento di identità della persona che firma le dichiarazioni stesse.  

 

L’Amministrazione  comunale,  se  necessario,  potrà  invitare,  telefonicamente  o  tramite  PEC  

i concorrenti a completare o a chiarire i contenuti delle dichiarazioni presentate. 

Al concessionario, all'atto dell’aggiudicazione, sarà richiesta la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti dichiarati. 

 

10. Informazioni utili 

La concessione avrà durata per le sole serate degli eventi previsti nel progetto denominato 

“Promozione ed attrazione del territorio - Valorizzazione dell’Arena Sinni” , con esclusione di 

giornate diverse, fatte salve le programmazioni aggiuntive. In caso di mancata effettuazione degli 

eventi causa avverse condizioni atmosferiche nulla sarà dovuto al concessionario. Altresì in caso di 

giornate aggiuntive, ovvero di spostamento di date nell’ambito del progetto, il concessionario sarà 

tenuto ad assicurare il servizio, fatte salve cause di forza maggiore, onorando il canone complessivo 

previsto. 

 



11. Informazioni finali. 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Senise per 

finalità unicamente connesse alla selezione e alla eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Senise. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di Senise. 

 

 

Senise, 27 Luglio 2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Arch. Bernardino FILARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Modulo “A” Istanza 

 
 

Comune di Senise 
Settore Tecnico 

C.da Mercato – Area P.I.P.  

85038 SENISE (PZ)  
 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio bar interno ad uso esclusivo dell’Arena Sinni 

ubicata alla loc. Massanova, in occasione degli eventi previsti nell’ambito del progetto denominato 

“Valorizzazione dell’Arena Sinni” previsti nel mese di Agosto 2018 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE  
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………………… in 

qualità di………………………………………………………………………………………... 

dell’impresa………………………………………………………………….……………………. con 

sede in…………………………...…………………………………………………………..... con 

codice fiscale n………………..……………………………………………………………… con 

partita IVA n………………..………………………………………………………………. 

n. telefono……………………………………................................................................................. 

fax. n. ……………………….………………………………………………………………………... 

e-mail ……………………………………………………………………………………………… 

P R E M E S S O  
 

Che il Comune di Senise intende affidare il servizio di cui in oggetto, mediante procedura aperta, art. 59 comma 

1 del D. Lgs.50/2016, da aggiudicare mediante offerta in aumento 

 

C H I E D E  
 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000  

 

D I C H I A R A 
 

1) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016  

2) Di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente   accertate,  rispetto  agli  obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti ; 



3) Di non essere responsabile di  infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice; 

4) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

5) Di non trovarsi   in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

6) Di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in  una  

situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o in  una  qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale ; 

7) attesta che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di……………………………………….………..……. per la seguente attività 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  ed attesta i seguenti dati :  

♦ numero di iscrizione_____________________________________ ;  

 

♦ data di iscrizione________________________________________ ;  

 

♦ durata della ditta/data termine________________________/ __________________________ ;  

 

♦ forma giuridica _______________________________________________________________;  

 

8) autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 

di gara l’utilizzo dei seguenti dati: 

•    domicilio fiscale ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

•    il codice fiscale ……………………………………………………………….. 

•    la partita IVA …………………………………………………………………. 

•    l’indirizzo di posta elettronica ………………………………………………… 

•    il numero di fax ………………………………………………………………. 

 

9) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

DATA _______________________                                             FIRMA PER ESTESO  

 

       ______________________________________ 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

 
 

 
 



Modulo Offerta Economica 

 
Comune di Senise 

Settore Tecnico 

C.da Mercato – Area P.I.P.  
85038 SENISE (PZ)  

 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio bar interno ad uso esclusivo dell’Arena Sinni 

ubicata alla loc. Massanova, in occasione degli eventi previsti nell’ambito del progetto denominato 

“Valorizzazione dell’Arena Sinni” previsti nel mese di Agosto 2018 

 
Il sottoscritto ........................………………………………………………………………………………… 

nato il.....………………………….................a ................................…………………………… 

in qualità di......................................……………………………………………… 

dell’impresa/azienda ................................................................…………………………………………… 

con sede in.......................................………………………………………………………. 

con codice fiscale n.....................................…………………………………………… 

con partita IVA n......................................……………………………………………… 

1. presa esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

2. accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 

DICHIARA 
Di offrire il seguente prezzo di concessione : 

 

 (cifre)……………………….……….…………………………………… 

 

 (lettere)…………………………………………………………………… 

 

 

                                                                             FIRMA 

 

 

                                                                                                      __________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


