
COMUNE DI TESERO                                                         PROVINCIA DI TRENTO 
 
Prot. n. 2823        lì, 24 aprile 2018   

 

 

 

AVVISO ASTA PUBBLICA 
 

per l’affitto d’azienda del “BAR STRADIVARI” 
 

Si rende noto che con deliberazione giuntale n. 65 di data 19.04.2018, 
immediatamente esecutiva, è stato disposto di indire un’asta pubblica, per l’affitto di 
azienda denominata “Bar Stradivari”, ubicata presso il Centro Servizi di Stava, per il 
periodo (indicativamente) dal 28 maggio 2018 al 24 settembre 2018, posto a piano 
terra, del complesso immobiliare identificato con p.ed. 1625 C.C. Tesero, situato nel 
Comune di Tesero, loc. Stava a ridosso della piazza Sgorigrad, lungo la S.P. 215 di 
Pampeago, ai sensi degli articoli 18 e 19 della l.p. 23/1990 e dell’articolo 10 del 
d.p.g.p. n. 10-40/Leg del 1991. 

 

1. Oggetto della gara 
 
Il Comune di Tesero intende affidare con contratto d’affitto d’azienda la struttura Bar 
Stradivari ubicata a Stava, in conformità di quanto stabilito dal presente avviso. 
 
La gestione sarà disciplinata dal contratto di affitto d’azienda allegato all’avviso di 
asta pubblica. 
 
Durata dell’affitto: 4 mesi con decorrenza indicativamente dal 28 maggio 2018, fatta 
salva la facoltà dell’Amministrazione, con il consenso del contraente, di rinnovare il 
contratto, con le medesime condizioni di aggiudicazione, per altri quattro mesi. 
 
Canone d’affitto: l’affittuario corrisponderà al Comune di Tesero il canone offerto dal 
concorrente aggiudicatario, in aumento rispetto al canone a base d’ asta indicato di 
seguito.  
 
Disponibilità delle strutture: il Comune di Tesero assicura all’affittuario la 
disponibilità del Bar Stradivari. La struttura è dotata dei mobili e delle attrezzature 
indicati nell’allegato al presente avviso di asta pubblica. 
 
Prestazioni di gestione: l’affittuario deve assicurare l’apertura al pubblico e la 
gestione diligente della struttura per tutta la durata del periodo contrattuale, fatta 
salva la facoltà di chiusura nei termini previsti dalla legislazione vigente disciplinante 
la materia. In particolare, relativamente al periodo della stagione turistica, la ditta 
conduttrice si impegna a garantire l’apertura del Bar Stradivari per almeno 10 (dieci) 
ore giornaliere, compatibilmente con la normativa che disciplina la materia. 
Le prestazioni di gestione sono regolate dal contratto d’affitto d’azienda allegato al 
presente avviso. Le spese di funzionamento sono a carico dell’affittuario, inclusa la 
manutenzione ordinaria dell’immobile, dei mobili e delle attrezzature.  
Oltre alla custodia e alla manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto dell’affitto, 
l’affittuario dovrà effettuare: 
- in caso di rinnovo che comprende la stagione invernale, la pulizia e lo sgombero 

neve dell’accesso e delle aree antistanti al bar e alla sede della Fondazione 
Stava; 

 



- il controllo delle aree pubbliche nei pressi della piazza di Stava per segnalare 
all’Amministrazione comunale eventuali necessità di manutenzione. 

 
A carico dell’affittuario sono pure la polizza RCT con massimale di almeno 1 (uno) 
milione di euro e la garanzia contrattuale pari al canone di aggiudicazione, da 
costituire mediante fideiussione bancaria. 
 
 
2. Canone a base di gara 
 
Euro 1.200,00 (Euro milleduecentoeuro/zerocentesimi). 
 

 
3. Modalità e termine di presentazione dell’offerta 
 
Gli interessati a partecipare alla gara possono presentare offerta in busta chiusa 
recante sull’esterno la scritta “OFFERTA PER BAR STRADIVARI A STAVA” o altra 
analoga. Nell’offerta dovrà essere indicato il canone relativo a n. 4 (quattro) mesi 
proposto, non inferiore a € 1.200,00 più IVA. L’importo del canone offerto, IVA 
esclusa, deve essere indicato in cifre e in lettere fino alla seconda cifra decimale (ad 
esempio: € 1.200,00; Euro milleduecento,zero). In caso di discordanza prevale 
l’importo in lettere. Non saranno considerate le domande pervenute oltre il 
termine stabilito, dopo il quale sarà possibile esclusivamente l’integrazione di 
documentazione incompleta. Deve anche essere dichiarato di accettare le clausole 
indicate nel presente avviso e nello schema di contratto approvato con la 
deliberazione n. 65 di data 19.04.2018 della Giunta comunale, nonché, in forma di 
dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di partecipazione.  
Si consiglia di utilizzare i modelli di offerta e dichiarazione allegati al presente 
avviso. 
 

Le offerte dovranno pervenire agli uffici comunali entro le 
ore 12.00 di lunedì 21 maggio 2018.  
 
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 
schema di dichiarazione e nel presente avviso. 
 
E’ preclusa la partecipazione alla gara da parte di società o imprese individuali che 
al termine della scadenza prevista dal presente avviso per la formulazione delle 
offerte siano debitori di somme nei confronti del Comune di Tesero derivanti 
dall’inadempimento di obblighi assunti con l’ente medesimo in forza di pregressi 
rapporti contrattuali o concessori. 
 
Si evidenzia che il soggetto offerente deve essere in possesso dei requisiti 
per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e 
s.m. in materia di pubblici esercizi. Nel caso non sia in possesso dei requisiti 
professionali, l'offerente si deve impegnare a designare soggetto idoneo in 
possesso dei requisiti professionali prima dell'apertura dell'esercizio.  
 
L’aggiudicazione sarà decisa con deliberazione della Giunta comunale, secondo 
quanto stabilito del presente avviso d’asta e applicando, in quanto compatibili, le 
norme della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e del D.P.G.P. 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg. e s.m..  

 



4. Documenti da produrre per la partecipazione 

La busta di cui al precedente paragrafo 3 dovrà contenere al suo interno la 
documentazione richiesta per la partecipazione indicata di seguito: 

 

A) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza 
delle condizioni di partecipazione previste dal presente avviso d’asta pubblica, 
indicate di seguito;  

B) la busta contenente esclusivamente l’offerta economica, a sua volta 
adeguatamente sigillata, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA PER BAR 
STRADIVARI A STAVA” o altra analoga. 

 
5. Modalità e criteri di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto 
al prezzo a base d’asta. 
 
Il canone d’affitto offerto non potrà essere inferiore al canone a base d’asta, a pena 
di esclusione. Il concorrente dovrà indicare in cifra e in lettere l’importo del canone 
offerto; in caso di discordanza si considera l’importo indicato in lettere. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

6. Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 
schema di dichiarazione e nel presente avviso. 
 
E’ preclusa la partecipazione alla gara da parte di società o imprese individuali che 
al termine della scadenza prevista dal presente avviso d’asta per la formulazione 
delle offerte siano debitori di somme nei confronti del Comune di Tesero derivanti 
dall’inadempimento di obblighi assunti con l’ente medesimo in forza di pregressi 
rapporti contrattuali o concessori. 
 
Si evidenzia che il soggetto offerente deve essere in possesso dei requisiti per 
l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsti 
dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m. in materia di pubblici 
esercizi. Nel caso non sia in possesso dei requisiti professionali, l'offerente si deve 
impegnare a designare soggetto idoneo in possesso dei requisiti professionali prima 
dell'apertura dell'esercizio.  
 
Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta la seguente dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione resa da parte del partecipante 
(persona fisica; legale rappresentante dell’impresa o persona in possesso dei poteri 
di impegnare validamente l’impresa medesima), ai sensi e secondo le modalità di 
cui al D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia semplice di un documento 
di identità, attestante: 
 
A) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 

fiscale dell’offerente; 
per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice 
fiscale, Partita Iva, estremi di iscrizione presso la Camera di Commercio o 
all’Albo delle Imprese artigiane; 
 

 



B) di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso d’asta e dal contratto 
d’affitto d’azienda allegato all’avviso medesimo, e di essere a conoscenza dello 
stato degli immobili, dei mobili e delle attrezzature interessati dal contratto 
d’affitto oggetto di gara; 

 
C) l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione, che dovranno essere rese dal 

legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di 
impegnare validamente l’impresa) ovvero dalla persona fisica partecipante alla 
gara, e precisamente:  
 

- che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto è 
stabilito, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che lo stesso non versa in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

 
- di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di 
procedura penale, per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei 
soggetti sotto indicati ha riportato condanne del medesimo tipo: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 
 
(la dichiarazione deve fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, 
specificandone la qualifica: 
- l’offerente, se non si tratta di società ; 
- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 
- i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti. 
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti 
soggetti delle condanne di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente 
da ciascuno di essi). 

 

D) che il soggetto offerente è in regola con le disposizioni in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68;  
 

E) che nei confronti della persona giuridica offerente non è stata applicata una delle 

sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 e s.m.; 

 

F) che nei confronti del soggetto offerente non è stato applicato un provvedimento 

interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione previsto dall’articolo 
36 bis della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 
223; 

 

G) che il soggetto offerente è in regola con le disposizioni in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
(compilare se il soggetto offerente è titolare di posizioni previdenziali/assicurative, indicando tutte le 

posizioni) 



a tal fine comunica che il soggetto offerente è titolare delle seguenti posizioni 
previdenziali /assicurative: 
(ente: INPS, INAIL )  (sede provinciale di iscrizione)    (numero di posizione) 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
 

H) che il soggetto offerente è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsti dall'articolo 5 
della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m. in materia di pubblici esercizi. 

(1) 

                                                 

(1) legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 - Art. 5  

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale 
preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dall'articolo 
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno). Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3, se effettuata in forma non imprenditoriale, 
e per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 14. 
Per la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri si applica l'articolo 9. 

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71 

1.  Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione;  

b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, 
in concreto, una pena superiore al minimo edittale;  

c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per 
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione;  

d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene 
e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;  

e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali;  

f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ovvero a misure di sicurezza. (31)  

2.  Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 
contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui 
giochi. (32) 

3.  Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, 
salvo riabilitazione. (33) 

4.  Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere 
sulla revoca della sospensione. 

5.  In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 



7. Offerta economica 
 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal 
partecipante all’asta e dovrà indicare il canone offerto come indicato al paragrafo 5. 
Nel caso di persona giuridica, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa o da persona in possesso del potere di impegnare 
validamente l’impresa medesima. L’offerta economica deve essere in regola con la 
normativa in materia di imposta di bollo (Euro 16,00). L’offerta economica deve 
essere inserita in apposita busta, adeguatamente sigillata, sull’esterno della 
quale deve essere apposta la dicitura “OFFERTA PER BAR STRADIVARI A 
STAVA” o altra analoga. La busta deve essere inserita nel plico contenente anche 
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza 
delle condizioni di partecipazione previste dal presente avviso d’asta pubblica. 
 
8. Ulteriori indicazioni 
L'offerta non sarà presa in considerazione se condizionata. Non sono ammesse 
offerte parziali. Qualora lo stesso plico contenga più offerte il concorrente sarà 
escluso dalla gara. Se invece il concorrente presenta più offerte in plichi diversi sarà 
considerato esclusivamente l’ultimo plico pervenuto all’Amministrazione.  
 
Prima della stipulazione del contratto d’affitto l’Amministrazione provvederà a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte dall’aggiudicatario ai fini della 
partecipazione alla gara. 
 
Ulteriori informazioni possono essere chieste alla Segreteria comunale. 
Responsabile del procedimento è il Segretario comunale reggente.  
 
Il presente avviso d’asta pubblica sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Tesero, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

 

IL SINDACO 
f.to dott.ssa Elena Ceschini  

 

                                                                                                                                                       

individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso 
di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale 
altra persona preposta all'attività commerciale. (34) 

6.  L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al 
dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (35)   

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

b)  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 
attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere 
prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; (36)  

c)  essere 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. 
6-bis.  Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti 
professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in 
alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.   

 

 



Allegati:  
- contratto d’affitto d’azienda con relativo inventario; 
- fac simile di dichiarazione; 
- fac simile di offerta. 


