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BANDO DI ASTA PUBBLICA  
PER AFFITTO D’AZIENDA BAR E RISTORANTE “MASERE” 

 
 

 

1. OGGETTO DELL’ASTA 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 02 maggio 2016, il 
Comune di Pelugo indice un’asta pubblica ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 
23 per procedere all’affitto dell’azienda bar e ristorante “Masere” ubicata nella nuova 
struttura di proprietà del Comune stesso, situata a Pelugo in località Balterin c/o Parco 
Masere e corrispondente ai sub 2 e 3 della p.ed. 813 C.C. Pelugo, prevedibilmente dal 17 
giugno 2016 al 31 dicembre 2018.  
 

L’esercizio commerciale in questione rientra nelle tipologie di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) n. 
1 e lett. b) n. 1 della L.P. 9/2000, ossia “esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti 
tradizionali e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte 
e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia”. 
 

Il Comune di Pelugo affitterà l’azienda al soggetto aggiudicatario della presente asta 
pubblica; con detto soggetto sarà stipulato un contratto di affitto di azienda. 
 

La gestione dell’esercizio dovrà svolgersi inderogabilmente alle seguenti condizioni, che 
costituiranno clausole essenziali del contratto di affitto d’azienda: 
 

a) apertura minima richiesta da metà aprile a metà ottobre, fatto salvo per l’anno in 
corso il cui inizio attività è previsto per la seconda metà di giugno 2016, con facoltà di 
prolungare il periodo di apertura; 
 

b) orario minimo di apertura richiesto, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e 
festivi nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre, mentre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
nei restanti periodi, con facoltà in entrambi i casi di estendere l’orario oltre il minimo 
richiesto; 
 

c) divieto assoluto d’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6 e 7, del 
R.D. 773/1931 (c.d. “slot machine”); 
 

d) divieto di subaffitto dell’azienda, ai sensi dell’art. 1624 Cod. Civ., fatta salva l’espressa 
autorizzazione del Comune di Pelugo; 
  

e) divieto di cessione del contratto di affitto d’azienda, ai sensi dell’art. 2558 Cod. Civ., 
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fatta salva l’espressa autorizzazione del Comune di Pelugo. 
 

La violazione delle condizioni sopra elencate sarà considerata dal Comune di Pelugo quale 
grave inadempimento del contratto di affitto d’azienda e potrà comportare la risoluzione 
d’ufficio del contratto medesimo, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 23/1990, fermo restando 
quanto previsto in materia dal Codice Civile. 
 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà il “progetto 
generale di gestione” contenente la miglior proposta tecnica di sviluppo dell’attività, 
tenendo conto dell’offerta economica secondo quanto specificato di seguito nel bando. 
La valutazione dei singoli progetti generali di gestione, sarà effettuata da un’apposita 
Commissione di Gara nominata dal Comune. 
 

Il Comune di Pelugo si riserva, entro un anno dall’avvio dell’attività, la facoltà di verificare il 
corretto utilizzo e mantenimento delle attrezzature e delle aree riservate, nonché la 
coerenza della gestione rispetto al progetto generale di gestione formulato ai fini della 
valutazione dell’offerta. Ove non siano rispettate le previsioni del progetto generale di 
gestione e/o del contratto, il Comune di Pelugo potrà far cessare l’affitto con un preavviso 
di 30 giorni, senza che l’affittuario abbia diritto ad alcun risarcimento. 
 

Ai sensi dell’art. 5, c. 1, della L.P. 23/1990 sono esclusi il rinnovo e la proroga taciti. Le 
parti, con almeno tre mesi di anticipo sulla data di scadenza del contratto, potranno 
pattuire una proroga per un periodo massimo di ulteriori tre anni, alle condizioni 
contrattuali migliorative per il Comune di Pelugo da concordarsi. 
 

In caso di risoluzione del contratto di affitto d’azienda, sia per scadenza naturale, sia per 
cessazione anticipata per qualsivoglia motivo, il Comune di Pelugo non riconoscerà 
all’affittuario alcun indennizzo per la perdita dell’avviamento.  
 

Le comunicazioni ai partecipanti alla gara saranno effettuate mediante posta 
raccomandata o posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dagli offerenti.  
 
 

2. COMPOSIZIONE DELL’AZIENDA  
 

L’azienda bar e ristorante “Masere” si compone di una zona destinata a bar e di una zona 
destinata a cucina, con relative aree porticate esterne, come indicato nelle planimetrie 
allegate (Allegato A). Nello specifico: 
 

Zona bar 
 

a piano terra: 
 

 57 m2 ca. di sala bar, per circa 22 posti a sedere (nella sala è inoltre presente uno 
spazio dedicato ai bambini con circa 8 posti a sedere) 

 100 m2 ca. di area porticata esterna 

 21 m2  ca. di servizi igienici a disposizione sia del bar, sia dei fruitori del parco 
 
 

a piano primo:  
 

 110 m2 ca. di spazio adibito a deposito 
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Zona cucina 
 

a piano terra: 
 

 36 m2 ca. di cucina e zona lavaggio 

 4,50 m2 ca. di spogliatoio e servizi igienici per il personale 

 50 m2  ca. di area porticata esterna  
 

a piano primo:  
 

 40 m2 ca. di spazio adibito a deposito 
 

Lo stabile nel quale è ubicata l’azienda bar e ristorante “Masere” dispone inoltre di un 
locale “Family” di 18 m2 ca. a disposizione degli utenti della struttura e del parco, e di una 
pertinenza esterna (marciapiede) pari a 80 m2 ca. 
 
 
2.1 Spese di gestione 
 

L’esercizio in questione è in gran parte arredato: nello specifico, rientrano nell’oggetto 
dell’affitto di azienda gli arredi e le attrezzature indicati nell’apposito elenco incluso nel 
presente bando (Allegato B).  
 

Per quanto non presente (es. stoviglie, pentole, ecc.) l’acquisto è a carico dell’affittuario, 
senza che vi sia alcun onere per l’Amministrazione Comunale. Eventuali installazioni (TV, 
impianti audio e/o visivi) o acquisti di ulteriori arredi interni o esterni, potranno essere 
effettuati a spese dell’affittuario e senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, 
previa autorizzazione della stessa. Tutti gli acquisti di arredi o attrezzature e tutte le 
installazioni dovranno essere conformi alle previsioni della normativa vigente. 
 

Saranno a totale carico dell’affittuario le spese per i consumi di energia elettrica e acqua 
(acquedotto, fognatura e depurazione) relative all’intero immobile, così come le spese per 
il consumo di combustibili, le imposte sui rifiuti, la manutenzione degli estintori e tutti gli 
altri servizi o forniture necessari per l’esercizio dell’azienda, anche se non espressamente 
indicati, nessuno escluso. 
 

Sarà a totale carico dell’affittuario anche la manutenzione ordinaria del locale “Family”, dei 
servizi igienici a disposizione degli utenti del parco e delle relative pertinenze, per i quali 
dovrà essere garantita una costante pulizia, che dovrà essere quotidiana nei periodi di 
maggior utilizzo.  
 

L’affittuario dovrà provvedere ad intestarsi le utenze relative all’immobile; il Comune di 
Pelugo corrisponderà all’affittuario una quota forfettaria del 10% dei consumi di energia 
elettrica e acqua, quale rimborso per tutte le spese da lui sostenute relativamente ai locali 
ad uso del Comune stesso, della comunità e dei fruitori del parco. 
 
 

3. PROGETTO GENERALE DI GESTIONE 
 

Premesso che, il Comune di Pelugo: 
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 intende individuare un soggetto gestore al quale affittare l’azienda di bar e ristorante 
presente nella nuova struttura realizzata a Pelugo, in località Balterin c/o Parco 
Masere, della quale è proprietario, al fine di incrementare i servizi attualmente 
presenti sul proprio territorio con un’offerta di qualità rivolta a residenti e ospiti; 

 

 intende promuovere un progetto di gestione, che si caratterizzi per una proposta 
innovativa e distintiva in grado di valorizzare la struttura e di cogliere le vocazioni e le 
potenzialità del territorio in cui è inserita, prestando particolare attenzione a iniziative 
e scelte di carattere sostenibile; 
  

 ha dato inizio alla procedura per ottenere il marchio ”Family”, impegnandosi ad 
sostenere con la propria attività le esigenze e il benessere delle famiglie residenti e 
ospiti in Val Rendena. 
 

Viene indetta un’asta pubblica per l’affitto dell’azienda bar e ristorante “Masere” presente 
nella nuova struttura di proprietà comunale situata a Pelugo in località Balterin c/o Parco 
Masere.  
 

I soggetti interessati a partecipare alla presente asta pubblica devono presentare un 
“progetto generale di gestione”. Il progetto generale di gestione costituisce l’offerta; 
esso è composto da due parti distinte, che saranno oggetto di valutazioni separate da 
parte di un’apposita Commissione di Gara: 
 

A. Offerta Tecnica 
 

B. Offerta Economica 
 

Si formulano, di seguito, le necessarie specificazioni relative all’offerta tecnica e all’offerta 
economica, nonché alle modalità di valutazione delle stesse e ai corrispondenti punteggi 
attribuibili.  
 

Il punteggio massimo attribuibile complessivamente alle due offerte (e quindi al 
“progetto generale di gestione”) è pari a 100/100, così suddiviso: 
 

A. Offerta Tecnica (punteggio massimo attribuibile 65/100) 
 

B. Offerta Economica (punteggio massimo attribuibile 35/100) 
 
 

A. Offerta Tecnica (punteggio massimo attribuibile 65/100) 
 

L’offerta tecnica verrà analizzata e valutata dalla Commissione di Gara sulla base degli 
elementi sotto riportati:  
 

a) Valorizzazione complessiva della struttura e dell’area – punteggio max 20/100 
 

b) Ecosostenibilità della proposta – punteggio max 5/100 
 

c) Qualità del modello organizzativo – punteggio max 16/100  
 

d) Qualità dell’offerta gastronomica – punteggio max 15/100 
 

e) Periodo di apertura programmato – punteggio max 4/100 
 

f) Curriculum Vitae del soggetto offerente o del legale rappresentante del soggetto 
offerente – punteggio max 5/100 

 



 

5 
 

Costituiranno elementi positivi di valutazione le proposte che, nello sviluppo dell’offerta 
tecnica, accolgono con particolare attenzione e sensibilità le esigenze delle famiglie con 
bambini, così come quelle che promuovono forme di occupazione giovanile locale. 
 
a) Valorizzazione complessiva della struttura e dell’area – punteggio max 20/100 
 

L’offerta tecnica dovrà indicare gli elementi individuati ai fini della valorizzazione 
complessiva della struttura e dell’area in cui la stessa si trova; dovrà presentare nel 
dettaglio i servizi e le proposte offerte, evidenziando il loro legame con il territorio e la loro 
coerenza con le caratteristiche e le esigenze dei target prescelti. 
La proposta potrà prevedere attività complementari in aggiunta a quelle specificate dal 
bando, precisando le modalità di apporto delle stesse al progetto complessivo, sia in 
termini qualitativi, sia quantitativi; tali attività potranno contemplare iniziative di carattere 
culturale, sociale, di intrattenimento o altro, così come il coinvolgimento di operatori, enti 
e/o associazioni locali e non solo. 
Sarà inoltre valutato il piano di comunicazione previsto per dare massima visibilità alla 
struttura/attività, dal quale dovranno emergere i canali e gli strumenti promozionali 
ritenuti maggiormente efficaci e idonei che si intendono porre in essere.  
 

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento si 
articola e verrà assegnato nel rispetto dei seguenti sotto-elementi: 
 

 Qualità e distintività della proposta, coerenza con le caratteristiche e le esigenze del/i 
target prescelto/i - max 10/100 (di cui max 4/100 verranno attribuiti alle proposte 
rivolte alle famiglie con bambini) 
 

 Legame della proposta al territorio, in termini di valorizzazione delle vocazioni e delle 
potenzialità presenti – max 4/100  
 

 Qualità, interesse e coerenza delle proposte complementari - max 3/100 
 

 Qualità, efficacia e coerenza del piano di comunicazione - max 3/100 
 
 

b) Ecosostenibilità della proposta – punteggio max 5/100 
 

L’elaborato dovrà dare evidenza all’aspetto ecosostenibile dell’attività proposta e, in 
particolare, alle modalità di gestione che si intendono attivare in relazione alla tipologia dei 
prodotti, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati. 
 

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento 
verrà assegnato secondo il sotto-elemento di seguito indicato: 
 

 Modalità di gestione attivata in relazione alla tipologia dei prodotti, delle attrezzature 
e dei mezzi che si intendono utilizzare - max 5/100 

 
 

c) Qualità del modello organizzativo – punteggio max 16/100  
 

La proposta dovrà contenere altresì il modello organizzativo che si intende porre in essere 
al fine dello sviluppo complessivo del progetto: le varie figure professionali che si 
intendono coinvolgere nell’attività, il numero complessivo di collaboratori previsti, le 
rispettive qualifiche, funzioni/ruoli e responsabilità. 
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Dovranno inoltre essere evidenziati gli elementi in grado di caratterizzare la proposta in 
termini di qualità e funzionalità. 
 

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento si 
articola e verrà assegnato nel rispetto dei seguenti sotto-elementi: 
 

 Qualità e adeguatezza della struttura organizzativa individuata rispetto al progetto 
generale di gestione proposto - max 8/100 
 

 Qualità delle figure professionali coinvolte - max 8/100 (di cui max 4/100 per la 
promozione di forme di occupazione giovanile locale)  

 
 

d) Qualità dell’offerta gastronomica – punteggio max 15/100 
 

Il progetto dovrà definire la tipologia e le caratteristiche dell’offerta gastronomica che si 
intende proporre. Saranno oggetto di valutazione:  
 

- le proposte inerenti l’utilizzo di derrate alimentari e prodotti tipici locali, prodotti 
biologici, prodotti a km zero; 
 

- i sistemi di approvvigionamento e i cicli di lavorazione, con particolare riferimento 
alla modalità di conservazione e di controllo;  
 

- la qualità e la coerenza dei menù di base proposti con le tradizioni gastronomiche 
locali, la possibilità di gestire allergie e intolleranze alimentari, la coerenza con i 
principi di una corretta nutrizione. 

 

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento si 
articola e verrà assegnato nel rispetto dei seguenti sotto-elementi: 
 

 Qualità dell’offerta gastronomica proposta, utilizzo di derrate alimentari e prodotti 
tipici locali, prodotti biologici, prodotti a km. zero - max 5/100 
 

 Sistemi di approvvigionamento e cicli di lavorazione, con particolare riferimento alla 
modalità di conservazione e di controllo - max 5/100 
 

 Qualità e coerenza dei menù di base proposti con le tradizioni gastronomiche locali, 
presenza di menù alternativi in caso di intolleranze e allergie, coerenza con i principi 
di una corretta nutrizione - max 5/100 

 
 

e) Periodo di apertura programmato – punteggio max 4/100 
 

La proposta potrà prevedere un periodo di apertura maggiore rispetto a quello previsto dal 
bando. A tale estensione potrà essere assegnato un punteggio massimo pari a 4/100. 
 
 

f) Curriculum Vitae del soggetto offerente o del legale rappresentante del soggetto 
offerente – punteggio max 5/100 

 

Ai fini della valutazione complessiva dell’offerta tecnica, dovrà essere allegato il Curriculum 
Vitae del soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del soggetto 
offerente (se persona giuridica), per consentire alla Commissione di Gara di verificarne le 
competenze e l’esperienza professionale. Al Curriculum Vitae potrà essere assegnato un 
punteggio massimo di 5/100. 
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L’offerta tecnica dovrà essere redatta su fogli formato A4, con interlinea singola, carattere 
Times New Roman 12, margini 2 cm. per lato, e dovrà essere composta al massimo da 
complessive 20 facciate. All’offerta tecnica potrà essere allegato eventuale materiale 
illustrativo ritenuto utile per consentirne la valutazione; detto materiale non potrà essere 
composto da più di 10 facciate formato A4. 
 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente (se persona fisica) o dal 
legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica) e inserita insieme 
all’eventuale materiale illustrativo, a pena di esclusione, in una busta chiusa 
adeguatamente sigillata, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” e il nome 
dell’offerente. La busta contenente l’offerta tecnica dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione, nel plico di invio. 
 
 

B. Offerta Economica (punteggio massimo attribuibile 35/100) 
 

L’offerta economica, presentata in carta resa legale con marca da bollo da 16,00 € 
sull’apposito modello allegato al presente bando (Allegato C), dovrà indicare il canone 
mensile d’affitto (in cifre e in lettere) in rialzo rispetto alla base d’asta di 400,00 € 
(quattrocento virgola zerozero euro) i.v.a 22% esclusa, che costituisce il limite minimo di 
offerta a pena di esclusione. 
 

In caso di discordanza tra il canone indicato in cifre e quello indicato in lettere, la 
Commissione di Gara considererà valido quello più alto, ossia il canone più vantaggioso per 
il Comune di Pelugo. 
 

All’offerta con il maggior rialzo rispetto all’importo a base d’asta verrà attribuito il 
punteggio massimo di 35/100; il punteggio relativo alle restanti offerte sarà invece 
attribuito mediante equazione matematica, come indicato al paragrafo 9. 
 

Nella determinazione dei punteggi verranno prese in considerazione le prime due cifre 
decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive con arrotondamenti per 
eccesso o per difetto. 
 

A partire dal 2017, il canone di affitto mensile determinato in sede d’asta, sarà soggetto ad 
aggiornamento annuale secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati pubblicato dall’ISTAT. Il canone di affitto dovrà essere pagato in rate trimestrali 
anticipate. 
 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente (se persona fisica) o 
dal legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica) sull’apposito 
modello (Allegato C) e inserita, a pena di esclusione, in una busta chiusa adeguatamente 
sigillata, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e il nome dell’offerente. 
La busta contenente l’offerta economica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nel 
plico di invio. 
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4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 

Sono ammessi al presente bando le persone fisiche, giuridiche, le imprese singole o i 
consorzi di imprese. 
 

E’ consentita la partecipazione anche di soggetti singoli e associati i quali, in caso di 
aggiudicazione, si impegnino a costituire un’apposita ditta o società per la gestione 
dell’attività e per l’intestazione del contratto; in tal caso, tutti i componenti della futura 
società o ditta, dovranno possedere i requisiti richiesti e sottoscrivere sia la dichiarazione 
di cui al paragrafo 5, sia il progetto generale di gestione. Tale ditta o società dovrà essere 
composta solamente dai soggetti offerenti; nelle more della costituzione della società o 
ditta si intenderanno quali contraenti i soggetti offerenti. 
 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

All’interno del plico di invio, ma esternamente alle buste sigillate contenenti 
rispettivamente l’offerta tecnica e l’offerta economica, dovrà essere presentata una 
dichiarazione del soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del 
soggetto offerente (se persona giuridica) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato D), attestante: 
 

 i dati identificativi del dichiarante (luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale); 
 

 che il dichiarante è il soggetto offerente (se quest’ultimo è una persona fisica) oppure 
il legale rappresentante del soggetto offerente (se quest’ultimo è una persona 
giuridica), inserendo in tal caso i dati identificativi e i recapiti di detto soggetto e, 
precisamente: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo completo della sede legale, 
numeri di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.); 
 

 che il dichiarante possiede i requisiti morali e la capacità giuridica di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
 

 che il soggetto offerente o il legale rappresentante del soggetto offerente non si trova, 
rispetto ad un’altro partecipante alla presente asta, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale per cui le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
 

 di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, sistema di autocontrollo dei 
punti critici (HACCP), previdenza e assistenza previsti nella normativa vigente; 
 

 che il soggetto offerente o il legale rappresentante del soggetto offerente è in 
possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa in materia per la gestione 
dell’esercizio pubblico oggetto del bando, di cui al punto 5.1; 
 

 di avere conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’azienda bar e 
ristorante “Masere”, di averne valutato le caratteristiche e la qualità, anche ai fini della 
determinazione del canone di affitto, e di accettarli integralmente; 

 

 di conoscere e accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi 
che potranno essere significativi per il contratto di affitto d’azienda riportati nel bando 
e nei relativi allegati, senza alcun limite, condizione o esclusione. 
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Tutti i requisiti indicati nella dichiarazione di cui sopra dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 
 

Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento 
di identità del soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del 
soggetto offerente (se persona giuridica); la mancanza di tale documentazione non potrà 
comportare l’esclusione immediata dalla gara e potrà essere regolarizzata in seguito. 
 
 

5.1 Requisiti professionali 
 

E’ in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) n. 1 e lett. 
b) n. 1 della L.P. 9/2000 chi, alternativamente (almeno 1): 
 

1) ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle 
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
 

2) ha, per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato 
in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande ovvero ha prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di 
dipendente qualificato, addetto al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di 
alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il 
terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione 
all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; 
 

3) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 
o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 
alimenti. Per conoscere i titoli di studio validi ai fini dell’avvio della attività si fa riferimento 
alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 15 aprile 2011, n. 3642/C.  
 

Si richiamano a questo proposito le previsioni di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 
59/2010 e s.m. 
 

È considerato altresì in possesso del requisito professionale chiunque sia stato iscritto al 
REC per il commercio di merci appartenenti ad uno dei gruppi merceologici relativi ai 
prodotti alimentari (l’iscrizione al REC per i prodotti alimentari è stata obbligatoria fino al 
24 aprile 1998). 
 

I requisiti professionali devono essere posseduti dal soggetto offerente o dal legale 
rappresentante del soggetto offerente. 
 
 

6. CAUZIONE PROVVISORIA 
 

A garanzia della stipulazione del contratto di affitto d’azienda in caso di aggiudicazione, 
ciascun soggetto offerente dovrà costituire una cauzione provvisoria di 500,00 € 
(cinquecento virgola zerozero euro) secondo la modalità di seguito indicata: 
 

- versamento sul conto corrente di tesoreria comunale presso la Cassa Rurale Val 
Rendena, filiale di Spiazzo Rendena, cod. IBAN IT32F0824835510000000010270, 
indicando quale causale “Cauzione gara per affitto azienda bar e ristorante Masere”. 

 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226490
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=0d88e4dd-71a3-4f61-bd06-76b01399a134&groupId=10713
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La documentazione relativa alla cauzione provvisoria andrà inserita, a pena di esclusione, 
nel plico di invio, esternamente all’offerta tecnica e a quella economica. 
 

La cauzione provvisoria sarà interamente svincolata nei giorni successivi all’aggiudicazione 
a tutti i soggetti diversi dall’aggiudicatario, con restituzione dell’importo versato. Fatti salvi 
i casi di forza maggiore debitamente comprovati, qualora, a seguito dell’aggiudicazione 
non si pervenga alla stipulazione del contratto di affitto d’azienda entro quindici giorni 
dalla richiesta scritta dell’Amministrazione per fatti imputabili all’aggiudicatario (quali, a 
titolo puramente indicativo e non esaustivo: la mancata presentazione della 
documentazione richiesta, la mancata costituzione della cauzione definitiva, il mancato 
versamento della spese contrattuali, l’esito negativo dei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, etc.), l’Amministrazione procederà 
ad incamerare l’intera cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno.  
 

Il Comune di Pelugo si riserva comunque la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento 
del danno causato dalla mancata sottoscrizione del contratto. 
 
 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

7.1 Inoltro del plico contenente l’offerta  
 

Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far 
pervenire un plico (plico di invio), chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o 
con altro strumento idoneo a garantirne l’integrità e la non manomissione del contenuto, 
riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell’offerente.  
 

Il plico di invio dovrà essere indirizzato specificatamente a: 
 

COMUNE DI PELUGO  
Via del Municipio, 2 
38079 Pelugo (Tn)  
 

e dovrà pervenire al Comune di Pelugo entro le ore 12.00 di lunedì 23 maggio 2016, pena 
l’esclusione dalla gara. Il Comune declina ogni responsabilità relativa alla consegna del 
plico: per qualsivoglia motivo lo stesso pervenga in ritardo, l’offerta verrà esclusa dalla 
gara. 
 

7.2 Contenuto del plico 
 

Il plico d’invio dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 

 BUSTA CHIUSA e sigillata contenente l’offerta tecnica sviluppata secondo le indicazioni 
di cui al paragrafo 3, tra cui il CURRICULUM VITAE del soggetto offerente (se persona 
fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica), e 
riportante la dicitura OFFERTA TECNICA unitamente al nome del soggetto concorrente;  

 

 BUSTA CHIUSA e sigillata contenente l’offerta economica sviluppata secondo le 
indicazioni di cui al paragrafo 3 e riportante la dicitura OFFERTA ECONOMICA 
unitamente al nome del soggetto concorrente;  
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 DICHIARAZIONE del soggetto offerente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, di cui al paragrafo 5 del bando; 
 

 COPIA FOTOSTATICA del DOCUMENTO D’IDENTITA’ del soggetto offerente (se persona 
fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica); 
 

 CAUZIONE PROVVISORIA come indicato al paragrafo 6; 
 

 ALLEGATI al presente bando (A – Planimetrie locali, B – Elenco arredi e attrezzature, C 
– Modello offerta economica, D – Dichiarazione possesso requisiti), tutti sottoscritti 
per accettazione dal soggetto offerente o dal legale rappresentante del soggetto 
offerente, a pena di esclusione. 
 

 

Sull'esterno del plico di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: "OFFERTA PER 
GARA DI AFFITTO AZIENDA BAR E RISTORANTE MASERE”. 
 

Detto plico dovrà essere inoltrato in uno dei seguenti modi: 
 

a) mediante raccomandata del servizio postale; 
b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati; 
c) mediante consegna diretta all’Ufficio Segreteria del Comune di Pelugo, il quale ne 

rilascia apposita ricevuta. 
 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara i 
soggetti o le imprese i cui plichi perverranno all’Ufficio Segreteria del Comune di Pelugo 
dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o 
tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore, a caso fortuito o per fatto imputabile 
a terzi. 
 

La data di arrivo dei plichi sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo comunale, 
anche se spedite a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento o tramite altro mezzo. 
Non saranno presi in considerazione i plichi, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli 
precedentemente inviati, che perverranno all'Ufficio Segreteria del Comune di Pelugo 
dopo la scadenza del termine sopra indicato. 
 
 

8. PROCEDURA DI GARA 
 

La Commissione di Gara si riunirà in seduta pubblica il giorno martedì 24 maggio 2016 
alle ore 17.00, presso la sala giunta del Comune di Pelugo, in Via Municipio n. 2. 
 

Restando salva la possibilità di sospensioni per la necessità di svolgere verifiche o qualora 
non fosse possibile concludere la procedura in un’unica seduta in considerazione della sua 
complessità, la Commissione di Gara procederà: 
 

- ad aprire i plichi pervenuti entro il termine fissato e a verificare la completezza e la 
regolarità della documentazione ivi contenuta, compresa la presenza della cauzione 
provvisoria e la correttezza della dichiarazione di cui al paragrafo 5 (Allegato D), 
lasciando chiuse le buste relative all’offerta tecnica e a quella economica; 
 

- ad escludere dalla gara i soggetti offerenti per i quali tale verifica risultasse negativa; 
 

- ad aprire, per i soggetti rimasti in gara, la busta contenente l’offerta tecnica, 
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verificandone e siglandone il contenuto. 
 

Dopodiché, in seduta riservata la Commissione di Gara procederà all’esame dell’offerta 
tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 9. 
Terminata la valutazione, che potrà avvenire in una o più sedute, la Commissione di Gara 
provvederà ad avvertire, anche per le vie brevi (posta elettronica certificata), i soggetti 
offerenti rimasti in gara in merito a luogo, data e ora dell’apertura dell’offerta economica. 
 

Al momento prestabilito, la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura del punteggio 
assegnato ad ogni offerta tecnica e procederà quindi ad aprire, per i soggetti rimasti in 
gara, la busta contenente l’offerta economica, dando lettura ad alta voce del canone 
mensile offerto da ciascun concorrente. 
 

Al termine di tale procedura, la Commissione di Gara si occuperà di: 
 

- stilare una graduatoria finale, contenente i punteggi attribuiti ai singoli partecipanti 
che hanno presentato un’offerta valida, sia rispetto all’offerta tecnica, sia a quella 
economica, sia complessivamente; 
 

- trasmettere i verbali di gara alla Giunta Comunale per l’approvazione dei medesimi e 
l’aggiudicazione definitiva al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo 
maggiore. 

 

L’asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dalla 
Commissione di Gara.  
 

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione di Gara sarà redatto apposito verbale, 
sottoscritto da tutti i membri. 
 

I risultati dell’asta saranno pubblicati all’albo telematico e saranno visibili sul sito del 
Comune di Pelugo (www.comune.pelugo.tn.it), verranno affissi in formato cartaceo all’albo 
della sede municipale, nonché comunicati in forma scritta a tutti i soggetti offerenti. 
 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Le valutazioni dell’offerta tecnica saranno effettuate nel rispetto delle seguenti modalità.  
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell’offerta tecnica, ed entro i 
limiti di punteggio indicati, la Commissione di Gara procederà ad assegnare a ciascuno 
degli elementi o dei sotto-elementi (ove presenti) di cui al paragrafo 3, un coefficiente 
compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato: 
 

- un coefficiente pari a 0,0 nel caso di elemento “non trattato/non presente”; 
- un coefficiente pari a 0,1 nel caso di elemento trattato in modo “molto negativo”; 
- un coefficiente pari a 0,2 nel caso di elemento trattato in modo “negativo”; 
- un coefficiente pari a 0,3 nel caso di elemento trattato in modo “appena positivo”; 
- un coefficiente pari a 0,4 nel caso di elemento trattato in modo “positivo”; 
- un coefficiente pari a 0,5 nel caso di elemento trattato in modo “quasi discreto”; 
- un coefficiente pari a 0,6 nel caso di elemento trattato in modo “discreto”; 
- un coefficiente pari a 0,7 nel caso di elemento trattato in modo “quasi buono”; 
- un coefficiente pari a 0,8 nel caso di elemento trattato in modo “buono”; 

http://www.comune.pelugo.tn.it/
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- un coefficiente pari a 0,9 nel caso di elemento trattato in modo “molto buono”; 
- un coefficiente pari a 1,0 nel caso di elemento trattato in modo “ottimo”. 

 

Una volta attribuito il coefficiente a ciascun elemento/sotto-elemento, il punteggio verrà 
determinato dalla Commissione di Gara moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite 
massimo di punteggio previsto. La somma dei punteggi relativi a tutti i sotto-elementi 
costituirà il punteggio dell’elemento in questione; in caso non vi siano sotto-elementi, il 
punteggio sarà attribuito all’elemento stesso. 
 

La sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi previsti determina il punteggio 
ottenuto per l’offerta tecnica. L’offerta tecnica dovrà totalizzare, pena l’automatica 
esclusione dalla gara, un punteggio minimo pari ad almeno 40/100. 
 

Nel caso di elementi la cui valutazione non discende univocamente da un criterio oggettivo 
o matematico, l’attribuzione del relativo punteggio ad opera della Commissione di Gara è 
motivata. 
 

In caso di uguale punteggio dell’offerta tecnica, l’aggiudicazione provvisoria sarà 
disposta a favore del concorrente che abbia offerto il canone più elevato; in caso di 
ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione provvisoria tramite sorteggio. 
 
 

L’offerta economica sarà valutata con il criterio del valore più alto in aumento rispetto al 
canone di affitto mensile fissato a base di gara di 400,00 € (quattrocento virgola zerozero 
euro), oltre l’IVA nella misura di legge. Ai sensi dell’art. 19, c. 3, della L.P. 23/1990, non 
saranno prese in considerazione e saranno escluse le offerte pari o in diminuzione rispetto 
all’importo a base di gara. 

 

Il punteggio massimo di 35/100 sarà attribuito all’offerta che presenterà il maggior rialzo 
rispetto alla base di gara, mentre le altre offerte saranno valutate secondo la seguente 
equazione: 
 

35 : A = X : B   X = (35 x B)/A 
 
 

Dove: 
 

A = importo migliore offerta; 
B = importo altra offerta; 
X = punteggio da attribuire ad altre offerte. 
 
 

10. VERIFICA DEI REQUISITI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale di Pelugo procederà 
nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella 
propria proposta. Qualora detta verifica risultasse negativa, previa eventuale richiesta di 
chiarimenti e valutazione degli stessi, ove i requisiti non siano posseduti l’Amministrazione 
revocherà l’aggiudicazione e procederà ad incamerare l’intera cauzione provvisoria di cui al 
paragrafo 6 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del 
contratto, restando impregiudicata la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per 
l’eventuale responsabilità precontrattuale. 
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11. CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE R.C.  
 

Prima della stipulazione del contratto di affitto d’azienda, l’aggiudicatario dovrà presentare 
all’Amministrazione Comunale: 

 

1) una cauzione definitiva di 10.000,00 € (diecimila virgola zerozero euro) a garanzia del 
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso il pagamento del 
canone, e a copertura degli eventuali danni a carico dei beni mobili e immobili compresi 
nell’azienda, costituita con una delle seguenti modalità: 
 

- fideiussione bancaria o assicurativa prestata da un soggetto autorizzato, con 
indicazione delle clausole di seguito elencate: 

 pagamento da parte del fideiussore entro trenta giorni dalla richiesta scritta del 
Comune (inviata con raccomandata con A.R. o via p.e.c.), senza opporre alcuna 
eccezione e senza bisogno di preventivo consenso del debitore principale; 

 rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, ai sensi dell’alt. 1944 Cod. Civ.; 

 validità della fideiussione sino alla restituzione dell’originale, dopo regolare 
riconsegna dell’azienda al Comune, e rinuncia del fideiussore al termine previsto 
all’alt. 1957, c. 1, Cod. Civ.; 
 

- versamento sul conto corrente di tesoreria comunale presso la Cassa Rurale Val 
Rendena, filiale di Spiazzo Rendena, cod. IBAN IT32F0824835510000000010270, 
indicando quale causale “Cauzione definitiva affitto azienda bar e ristorante 
Masere”; 
 

2) una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi (incluso 
tra questi il Comune di Pelugo) e prestatori d’opera derivante dalla gestione dell’azienda 
bar e ristorante “Masere”, con un massimale di almeno 500.000,00 €. 
 
 

12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il contratto che si stipulerà sarà un contratto di affitto d’azienda.  
 

Il contratto di affitto d’azienda sarà stipulato, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di 
cui al paragrafo 10; tutte le spese, comprese quelle tributarie (fatta eccezione per l’i.v.a.), 
gli oneri e gli adempimenti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, saranno a 
totale carico dell’aggiudicatario. L’importo di tali spese sarà determinato dal Comune di 
Pelugo sulla base dell’offerta risultata vincitrice ed è preliminarmente quantificato, a titolo 
puramente indicativo e in rapporto alla base d’asta, in circa 500,00 €. 
 

Come già evidenziato nel paragrafo 6 si ribadisce che, fatti salvi i casi di forza maggiore 
debitamente comprovati, qualora, a seguito dell’aggiudicazione, non si pervenga alla 
stipulazione del contratto di affitto d’azienda entro quindici giorni dalla richiesta scritta 
dell’Amministrazione per fatti imputabili all’aggiudicatario, l’Amministrazione procederà 
ad incamerare l’intera cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante 
dalla mancata stipulazione del contratto, restando impregiudicata la possibilità di adire 
l’autorità giudiziaria per l’eventuale responsabilità precontrattuale. 
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In tal caso, l’Amministrazione revocherà l’aggiudicazione al soggetto inadempiente e 
aggiudicherà l’affitto dell’azienda comunale al soggetto che segue nella graduatoria di 
gara. 
 

L’aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi centottanta giorni 
dalla data di presentazione del progetto senza che si sia provveduto alla stipulazione del 
relativo contratto di affitto d’azienda e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente 
o parzialmente, all’aggiudicatario stesso.  
 

In caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili all’affittuario, lo 
stesso è tenuto alla corresponsione di una penale al Comune di Pelugo pari all’importo 
del canone annuo d’aggiudicazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno 
ulteriore. La riscossione della penale verrà effettuata decorsi 10 giorni dalla comunicazione 
del Comune di Pelugo in merito alla risoluzione del contratto per causa imputabile 
all’affittuario, mediante escussione dalla cauzione definitiva. 
 

La consegna dell’azienda avverrà subito dopo la stipulazione del contratto, fatto salvo 
l’eventuale diverso accordo tra le parti. 
 

In caso di risoluzione del contratto di affitto d’azienda, sia per scadenza naturale, sia per 
cessazione anticipata per qualsivoglia motivo, l’azienda andrà restituita così come 
consegnata, salvo il normale deperimento d’uso degli arredi e delle attrezzature. 
 
 

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

I soggetti offerenti sono tenuti al rispetto delle norme e delle condizioni di cui al presente 
bando, vincolanti ed inderogabili: fatte salve le espresse ipotesi di esclusione contenute nel 
presente bando, in sede di gara potrà essere disposta l’esclusione del soggetto offerente a 
causa della mancanza, dell’irregolarità o dell’incompletezza della documentazione o per 
l’inosservanza delle modalità prescritte per la partecipazione, qualora ciò faccia venir 
meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la “par condicio” dei concorrenti, le norme 
poste a tutela della segretezza dell’offerta e in caso di violazione dei medesimi principi. 
 

La principale normativa applicabile alla presente asta pubblica e al successivo affitto 
d’azienda è la L.P. 23/1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione 
dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 
 
 

14. PUBBLICAZIONE E RETTIFICHE ATTI DI GARA E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 

Il presente bando, con i relativi allegati, sarà pubblicato in forma integrale il giorno 3 
maggio 2016 all’albo telematico e sarà visibile sul sito del Comune di Pelugo 
(www.comune.pelugo.tn.it); sarà inoltre disponibile in formato cartaceo presso la 
Segreteria degli uffici comunali.  
 

Saranno altresì pubblicati all’albo telematico eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche 
degli atti di gara; si invitano, pertanto, gli interessati a visionare costantemente detto albo.  
 

Il presente bando, comprensivo dei relativi allegati, sarà infine inoltrato ai Comuni presenti 
nelle Giudicarie affinché ne diano notizia all’interno dei propri albi.  

http://www./


 

16 
 

 

I risultati dell’asta saranno pubblicati all’albo telematico e saranno visibili sul sito del 
Comune di Pelugo (www.comune.pelugo.tn.it), verranno affissi in formato cartaceo all’albo 
della sede municipale, nonché comunicati in forma scritta a tutti i soggetti offerenti. 
 

Per informazioni di carattere procedurale e tecnico è possibile rivolgersi agli uffici comunali 
con le seguenti modalità: 
 

- personalmente o telefonicamente (al numero 0465.801132) in orario d’ufficio; 
- in forma scritta, per quesiti di particolare complessità, via e-mail o p.e.c. all’indirizzo 

comune@pec.comune.pelugo.tn.it. 
 

Ciascun soggetto offerente potrà effettuare un sopralluogo ai locali dell’azienda, previo 
accordi con l’Ufficio Tecnico Comunale.  
 

È interesse dell’Amministrazione Comunale e dei concorrenti che le prescrizioni contenute 
nel presente bando e nei relativi allegati siano esattamente comprese; si invitano pertanto 
i concorrenti ad inviare tutte le richieste di chiarimento che ritengano opportune in 
relazione ai contenuti presenti. In tal senso, la partecipazione dei concorrenti deve essere 
conforme al principio di buona fede precontrattuale di cui all’art. 1337 Cod. Civ.. 
 

Del presente procedimento è responsabile il Segretario Comunale, attualmente dott. Diego 
Viviani. 
 
 

15. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 196/2003 
 

Il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” garantisce che il 
trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto della protezione dei dati. 
 

Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti e, in particolare, della riservatezza dei soggetti 
interessati. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
 

a) il trattamento è finalizzato ad acquisire le informazioni necessarie per valutare la 
capacità giuridica di contrarre con il Comune di Pelugo. I dati trasmessi saranno 
sottoposti all’esame della Commissione di Gara affinché la stessa valuti l’ammissibilità 
del progetto presentato. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati 
nell’archivio comunale e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in 
materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non 
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla 
verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati verranno trattati con sistemi 
informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 
 

b) la mancata comunicazione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di ammettere 
all’asta il soggetto offerente; 
 

c) i dati potranno essere conosciuti dai componenti della Commissione di Gara e dal 

http://www.comune.pelugo.tn.it/
mailto:comune@pec.comune.pelugo.tn.it
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personale degli Uffici Segreteria, Ragioneria e Tecnico del Comune di Pelugo; 
 

d) l’interessato ha diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali; l’indicazione delle finalità e 
delle modalità del trattamento; l’indicazione della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; l’indicazione degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 196/2003; l’indicazione dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti 
siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

 

e) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale;  

 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Pelugo e il responsabile è il Segretario 
Comunale. 
 

 

16. ALLEGATI 
 

Al presente bando sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i documenti di seguito 
elencati: 
 

 Allegato A – Planimetrie locali 
 

 Allegato B – Elenco arredi e attrezzature 
 

 Allegato C – Offerta economica  
 

 Allegato D – Dichiarazione di possesso dei requisiti 
 
Pelugo, 03 maggio 2016 
Prot. 1055/2016 

Il Sindaco 
Chiodega Mauro 


