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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA CONCESSIONE
TEMPORANEA DI UN’AREA ALL'ESTERNO DEL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA NEVE
PER L’ALLESTIMENTO DI UN CHIOSCO-BAR PER L’ATTIVITA’' DI SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “RUBEDO”.

Vista la deliberazione n. 80 del 13.05.2021 ad oggetto “MONTELLAESTATE 2021 - ESPOSIZIONE A
TEMA CELEBRATIVO SULLA FIGURA DI DANTE A 700 ANNI DALLA MORTE DAL TITOLO
“RUBEDO” - CONVIVI TEMATICI ED INIZIATIVE VARIE” con cui la Giunta Comunale ha approvato
la detta iniziativa inserendola nel programma MontellaEstate2021;

Vista la deliberazione. n. 87 del 28.05.2021 con cui la Giunta Comunale da indirizzo ad allestire in
occasione di detta iniziativa un chiosco-bar affidandone la realizzazione e gestione a soggetto
qualificato;
RENDE NOTO

intende acquisire dichiarazioni di manifestazione d’interesse per
individuare un soggetto cui affidare in concessione temporanea di un’area pubblica, indicata
nell’allegata planimetria, all’esterno del complesso di Santa Maria della Neve per l'allestimento di
un chiosco-bar temporaneo per la vendita e somministrazione di bevande e alimenti confezionati,
in occasione della manifestazione “RUBEDO”.
Il

Comune di Montella

SOGGETTI AMMESSI

Potranno presentare il proprio interesse imprese private, forma singola o associata, in possesso
dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla C.C.[.A.A. per attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” ATECO 56.30.00;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del D.lgs.
n.59 del 26.3.2010;
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste
dall’art.32-ter del Codice Penale;

non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
- non avere in atto contenziosi o situazioni debitorie nei confronti del Comune di Montella.

-

OGGETTO E CONDIZIONI

titolo indicativo e non esaustivo di seguito sono riportate le condizioni di gestione:
- l’allestimento del chiosco-bar è a carico del concessionario che dovrà provvedere a dotarsi di
tutte le attrezzature necessarie, il Comune di Montella metterà a disposizione il solo collegamento
elettrico;
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l'allestimento dovrà essere effettuato con struttura idonea (stand in legno) dalle dimensioni
massime di metri 4x4, sull’area delimitata nella planimetria allegata;
in oggetto resta subordinata
- l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
della
Segnalazione Certificata
alla presentazione al SUAP, a cura del soggetto concessionario,
notifica
Inizio Attività (SCIA) di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché di
dell'attività alimentare - Regolamento C.E. 852/2004;
i giorni di apertura della
- il chiosco-bar dovrà essere obbligatoriamente attivo durante tutti
dei lunedì;
mostra, a partire dal giorno 24 giugno 2021 fino al giorno 1 agosto 2021, ad eccezione
la raccolta dei rifiuti e alla
- il concessionario dovrà provvedere al posizionamento di cestini per
costante pulizia dell’area occupata e dell’area adiacente;
ad €. 800,00
- il canone di concessione dovuto per l’intero periodo non potrà essere inferiore
di spazi
cui si aggiungono € 156,00 dovuti al Comune a titolo di Canone Unico per l'occupazione
e aree pubbliche per l’intero periodo.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Conclusa la procedura relativa alla manifestazione d’interesse, laddove vi siano più soggetti
interessati alla concessione, l’amministrazione richiederà a ciascun soggetto interessato un'offerta
in
di gestione in rialzo rispetto al canone minimo sopraindicato. L'’aggiudicazione sarà effettuata
favore del concorrente che ha fatto l’offerta migliore in rialzo.
la
Laddove, invece, vi sia un solo candidato interessato l’Amministrazione comunale, valutata
dalla legge,
congruità dell’offerta, procederà ad affidamento diretto secondo quanto prescritto
ovvero mediante trattativa privata con il soggetto interessato.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del
I
interessati

possono
indirizzo PEC, esclusivamente alla PEC del Comune di Montella:
da
giugno
protocollo.montella@asmepec.it compilando l'apposito modello (Allegato A) unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L’oggetto del messaggio
PEC deve essere, a pena di nullità, il seguente: “Manifestazione di interesse concessione
temporanea chiosco-bar”.
soggetti
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ente affidatario: Comune di Montella, Piazza degli Irpini
Responsabile del procedimento: Arch. Bruno Di Nardo.

- 83048

Montella (AV).

SUAP
Punto di contatto: Dott. Antonio Dell’Angelo - Responsabile Servizio
602.
int.
antoniodellangelo@comunemontella.it - 082762003
Del presente avviso sarà data conoscenza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
sul sito istituzionale www.comune.montella.av.it
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