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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN’AREA DA ADIB IRE A RISTORANTE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 50^ FIERA DEL RISO – A NNO 2016 

 
 

tramite 
PROCEDURA NEGOZIATA  

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

ENTE AGGIUDICATORE:  

ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA SRL 

Tel.:  (+39)0457300089 
Fax:  (+39)0457302596 
E-mail:  info@isolafiere.it 
PEC: info@pec.isolafiere.it 
R.U.P.: Roberto Bonfante 
e-mail: roberto.bonfante@isolafiere.it 

1_SCOPO DELL’AVVISO 

Ente Fiera di Isola della Scala srl intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento in gestione di un’area di circa 120 m q. denominata “Risitaly”, all’interno del 
“Palariso G. Zanotto”, da adibire a ristorante durante lo svolgimento della 50^ Fiera del Riso - Anno 2016 che 
si terrà a Isola della Scala dal 14 settembre al 9 ottobre 2016. 
La zona è ubicata sul retro delle casse, adiacente al Top Show. 
Il presente avviso serve ad individuare le Ditte da invitare ad una procedura negoziata, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 50/2016.  
 
2_CONDIZIONI 

L’allestimento dello stand da adibire a ristorante sarà a carico del gestore. 
 
Potranno essere serviti solo piatti a base di riso ed il menù dovrà essere concordato con il referente di Ente 
Fiera. 

Le cucine potranno essere solo ad induzione o piastre elettriche. 

Ci dovranno essere due menù a prezzo fisso: 

• Menù ordinario da mettere in vendita con prezzo minimo di €. 28,00  

• Menù baby da mettere in vendita con prezzo minimo di €. 10,00  

Il prezzo dei pasti sarà incassato da Ente Fiera. 
 



                                                           
________________________________________________________________________________ 
                                                           

- 2 - 
 

Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. 
unipersonale 

Via Vittorio Veneto, 4 
37063 Isola d. Scala (VR) 

Tel. 045 7300089 Fax 045 7302596 
info@isolafiere.it  - www.isolafiere.it 

Cap. Soc. € 75.000,00 i.v. – R.E.A. di Verona 326481 
Cod. Fisc. E P. IVA 03316930233 

Il contratto avrà una durata corrispondente al periodo di svolgimento della Fiera e precisamente dal 14 
settembre 2016 al 9 ottobre 2016 e sarà stipulato a mezzo di scrittura privata. 

3_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il metodo di gara sarà una procedura negoziata finalizzata alla stipula di un contratto di concessione. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri 
che verranno indicati nella lettera d’invito, al concorrente che avrà offerto il canone più elevato rispetto alla 
base d’asta di euro 3.000,00=. 

4_PAGAMENTO DEL CANONE  

Il canone di gestione e la percentuale sugli incassi sarà trattenuta da Ente Fiera, che verserà il corrispettivo 
rimanente a fronte di regolare fattura entro il 31.10.2016. 

5_MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 
seguente indirizzo di PEC: info@pec.isolafiere.it a partire dal 9 agosto 2016  fino alle ore 13 del giorno 
23 agosto 2016  utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del presente avviso. Le 
manifestazioni di interesse dovranno inoltre contenere la fotocopia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento 
al seguente numero di telefono 045-7300089, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
nei giorni da lunedì a venerdì. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo la scadenza. 

L’Ente aggiudicatore procederà all’espletamento della procedura di gara anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse.  

Ente Fiera di Isola della Scala srl si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non 
abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione. 

6_REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI 

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 

Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell’operatore economico il riscontro anche in una delle 
ipotesi/ fattispecie di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere attestati 
nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 e Allegato 2). 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi:  

1) iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dell’appalto; 
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2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un 
fatturato medio annuo di 100.000,00 euro. 

 

8_ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Ente Fiera di Isola della 
Scala srl, che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.  

Ente Fiera di Isola della Scala srl si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

9_PRIVACY 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 
oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse 
ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Ente Fiera di Isola della Scala srl. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.isolafiere.it nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sotto la voce “bandi e contratti”  2016.  

Allegati: 

� Allegato A1 Dichiarazione sostitutiva requisiti 
� Allegato A2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del decreto legislativo 

50/2016 

Isola della Scala, 09.08.2016                                                    IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

f.to Roberto Bonfante 


