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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA GESTIONE DI N. 1 BAR ALL’INTERNO
DEL PALARISO G. ZANOTTO
ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.R.L.
PREMESSO CHE:
• è intenzione di Ente Fiera offrire un servizio bar all’interno del Palariso G. Zanotto, durante le
manifestazioni organizzate nel corso dell’anno, predisponendo una apposita struttura arredata;
•

lo stesso Ente non ha alle dipendenze personale idoneo per poter effettuare direttamente la
gestione del suddetto servizio ed ha pertanto la necessità di ricorrere all’affidamento a soggetto
esterno;

•

per le motivazioni espresse si ritiene di richiedere la collaborazione delle Associazioni Sportive
che hanno partecipato alla Fiera del Riso – nel padiglione Risitaly – edizione 2016 - , per offrire
alle stesse la possibilità di finanziare la propria attività statutaria, ritenuta di pubblica utilità;

• si rende pertanto necessario stabilire i requisiti fondamentali che le Associazioni interessate
dovranno possedere, in modo da indirizzare la scelta unicamente verso soggetti qualificati,
AVVISA
È indetto un procedimento per l’affidamento della gestione di n. 1 bar allestito presso il Palariso G.
Zanotto, per la vendita di sole bevande, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del
provvedimento di concessione fino al 31/07/2018, all’Associazione Sportiva, con sede in Isola della
Scala, in possesso dei requisiti richiesti, che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri stabiliti più avanti.
REQUISITI RICHIESTI
• iscrizione al Registro delle Associazioni di interesse comunale nella sezione “Attività Sportive”;
• svolgimento prevalente della propria specifica attività nel territorio comunale;
• assenza di situazioni debitorie nei confronti di Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., causate da
mancati versamenti di somme dovute per precedenti incarichi;
•

dichiarazione di impegno ad effettuare il servizio bar, con personale proprio e in conformità a tutte
le norme vigenti in materia, durante le seguenti manifestazioni:
- Fiera del Riso

periodo 13 settembre – 8 ottobre

- Fiera del bollito con la pearà

periodo 9 novembre – 26 novembre

- In tutte le manifestazioni che saranno indicate da Ente Fiera fino alla scadenza del contratto.
MODALITA’ DI GESTIONE
Ente Fiera metterà a disposizione dell’Associazione vincitrice della gara un bar allestito con: pareti,
bancone, lavello con allacciamento all’acqua, impianto elettrico, macchina per caffè, macinino da caffè,
frigo aperto, tre spinatrici, lavabicchieri solo per la Fiera del Bollito con la Pearà.
L’Associazione dovrà:
-

farsi carico della gestione fiscale del bar, dell’acquisto delle bevande, del materiale monouso e per le
pulizie ecc.;

-

obbligatoriamente acquistare da Ente Fiera o dalle ditte sue partner le stoviglie monouso, l’acqua, il
vino, caffè ed eventuali altri prodotti che saranno successivamente indicati.

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

_____________________________________________________________________________________
La concessione avverrà a titolo oneroso nel seguente modo:
-

tramite il pagamento di un plateatico per le fiere del riso e del bollito;

-

tramite il riconoscimento di una percentuale del 33% sull’incasso lordo durante le altre
manifestazioni.

-

I prezzi di vendita dovranno essere concordati con Ente Fiera che provvederà a rilasciare apposito
listino autorizzato.
PENALI

In caso di inadempienza dell’impegno assunto dall’Associazione ad effettuare il servizio bar durante le
manifestazioni indicate, sarà applicata una penale di €.2.500,00 per indebita chiusura del bar.
Ente Fiera si riserva anche la facoltà di revocare la concessione.
L’Associazione dovrà altresì comunicare tempestivamente eventuali difficoltà e comunque non potrà
cedere la gestione del bar senza preventiva autorizzazione di Ente Fiera.
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno essere consegnate direttamente dalle Associazioni interessate, in busta chiusa, presso
la sede di Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., in via Vittorio Veneto n. 4 a Isola della Scala, alle ore 12,00
del giorno venerdì 14/07/2017, dove, alle ore 12,15, in seduta pubblica, avrà luogo l’apertura delle buste e
l’immediata valutazione delle domande.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
Il criterio adottato per l’assegnazione in concessione è quello dell’offerta più alta, a partire da una base di
€. 30.000,00 oltre IVA di legge.
Tale canone sarà corrisposto a Ente Fiera nei termini e secondo le indicazioni riportate nel provvedimento
di concessione, indicativamente in due tranches.
In caso di parità nel canone offerto l’aggiudicazione avverrà mediante estrazione a sorte alla presenza
delle parti interessate.
Isola della Scala, 30.06.2017
L’AMMINISTRATORE UNICO
f.to Alberto Fenzi

