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BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE AI SOCI (GESTIONE BAR) DEL 

CIRCOLO ARCI DI MONTECCHIO 
AI SENSI DELLA LEGGE 235/2001 

 

Il Circolo ARCI “A. Bezziccheri” di Montecchio con sede legale in via 

XXI Gennaio n. 62 (PU) P.Iva 02143010417 indice un bando per la 

gestione del suddetto Circolo (Bar) con sistema di affidamento in affitto 

dell'attività di somministrazione ai soci ai sensi della legge 235/2001. 
 

La selezione dell'aggiudicatario si svolgerà in più fasi: 
 

 FASE 1 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

 Gli interessati dovranno far pervenire il modulo qui allegato al 

 Presidente del Circolo Arci o a suoi delegati, o in alternativa via mail. 

 Potranno  manifestare interesse esclusivamente  imprese

 individuali, società di persone/capitali o altri soggetti giuridici 

 comunque dotati di partita  IVA  regolarmente in attività che possano 

 dimostrare i requisiti professionali necessari per gestire  un bar. 

 E' esclusa la partecipazione al presente bando per le persone fisiche. 
 

FASE 2 – VALIDAZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

 Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti amministrativi e 

 professionali dichiarati nelle manifestazioni d'interesse pervenute, 

 ai rappresentanti delle imprese interessate saranno fornite tutte le 

 informazioni necessarie  per  una  congrua  formulazione del

 “progetto offerta” (a titolo esemplificativo e  non  esaustivo 

 verranno fornite informazioni su: costi  medi mensili delle 

 utenze elettriche, gas, acqua; costi di abbonamento televisivo, a 

 riviste o  quotidiani;  imposte  sui  rifiuti, durata degli 

 accordi di gestione,  garanzie  economiche  da  presentare, 

 criteri numerici  per  la  valutazione  delle  offerte e

 composizione della commissione  giudicatrice  ecc.). 

 Contestualmente verrà consegnata una copia del contratto d'affitto 

 da restituire firmata  in originale all'interno della  busta 

 contente  il  “progetto offerta” da registrare solo in caso di 

 aggiudicazione. 
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FASE 3 – PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO OFFERTA”

I candidati in possesso dei requisit

informazioni necessarie sulla gest

dovranno redigere un pro

dell'affitto che saranno disposti a pagare per la 

bar con licenza di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente 

ai soci. I progetti sottoposti alla valutazione 

inseriti in una graduatoria sulla base di 

100/100 così ripartiti:  

 

Max 60  punti per l'offerta

Max 40 punti per il  progetto di sviluppo del circolo

 

Il progetto di sviluppo potrà 

- (Max 5 punti) azioni riguardanti l'organizz

eventi specifici; 

- (Max 10 punti) azioni che mirino all’accrescimento della base sociale 

e l'aumento del numero di 

- (Max 15 punti) il miglioramento fisico 

- (Max 10 punti) l'implem

 

Dopo la prima aggiudicazione

e non potrà essere disatteso, p

conseguente trattenimento del 

disposizione del secondo classif

 

La gestione del presente bando e la successiva aggiudicazione al primo 

classificato dovrà avere luogo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione 

sulla bacheca Comunale di Vallefoglia.
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Allegato 1 – Modulo per la manifestazione d’interesse
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PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO OFFERTA”

in possesso dei requisiti, dopo aver ricevuto tutte le 

informazioni necessarie sulla gestione del Bar, se lo riterranno opportuno, 

un progetto di sviluppo che contenga 

ranno disposti a pagare per la gestione del locale adibito a 

con licenza di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente 

ti sottoposti alla valutazione della commissione verranno 

una graduatoria sulla base di un punteggio massimo ottenibile di 

l'offerta economica relativa all'affitto;

progetto di sviluppo del circolo.  

Il progetto di sviluppo potrà contenere: 

azioni riguardanti l'organizzazione di iniziative ed 

(Max 10 punti) azioni che mirino all’accrescimento della base sociale 

e l'aumento del numero di tesserati attivi; 

(Max 15 punti) il miglioramento fisico dell'immobile

l'implementazione di servizi a favore 

a prima aggiudicazione, il progetto offerta verrà ritenuto

disatteso, pena la risoluzione del 

conseguente trattenimento del deposito cauzionale che verrà messo a 

disposizione del secondo classificato. 

La gestione del presente bando e la successiva aggiudicazione al primo 

classificato dovrà avere luogo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione 

sulla bacheca Comunale di Vallefoglia. 

Il presidente 

Prof. Roberto Renzi 
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Modulo per la manifestazione d’interesse 

 

Mail: arcimontecchio@gmail.com 

PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO OFFERTA”  

i, dopo aver ricevuto tutte le 

ione del Bar, se lo riterranno opportuno, 

getto di sviluppo che contenga anche il prezzo 

ione del locale adibito a 

con licenza di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente 

della commissione verranno 

un punteggio massimo ottenibile di 

relativa all'affitto; 

azione di iniziative ed 

(Max 10 punti) azioni che mirino all’accrescimento della base sociale 

dell'immobile; 

entazione di servizi a favore dei soci.  

verrà ritenuto vincolante 

ena la risoluzione del contratto con 

che verrà messo a 

La gestione del presente bando e la successiva aggiudicazione al primo 

classificato dovrà avere luogo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione 
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Manifestazione d’interesse per la gestione del Bar denominato 

“Circolo Arci Montecchio” 

 

 

 
Dichiara di essere interessato a gestire mediante contratto d’affitto 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci 

del Circolo Arci Montecchio  

 

e dichiara inoltre  

 
 

 

 

 

Data ____________                                     Firma _________________ 
 

 


