
COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)
Area Servizi Tecnici

Ufficio Lavori Pubblici

Via Vittorio Emanuele, 3 – tel. 030/9709302 – fax 030/9977531

www.comune.trenzano.bs.it - protocollo  @pec.comune.trenzano.bs.it   

Prot.  8720       Del 01/07/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL CENTRO SPORTIVO BAR/RISTORANTE
O SOLO BAR. 

AVVISO DI GARA

lotto bar-ristorante - CIG 7961062C2E
 
lotto bar - CIG 7961063D01

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che il Comune di Trenzano intende affidare in concessione la gestione del
servizio bar ristorante o solo bar; 

- Ravvisata,  pertanto,  la  necessità  di  attivare  una  procedura  aperta  sotto  soglia,  per
affidare la concessione in oggetto;

-  Visto  che  è  prevista  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  mediante
avviso  da  pubblicare  sul  profilo  del  committente  al  fine  di  acquisire  l’interesse  a
partecipare alla selezione;

- in esecuzione della Delibera del Consiglio comunale n. 20 del 19/06/2019.

RENDE NOTO

Le parti  interessate a partecipare dovranno presentare una domanda tramite piattaforma
Sintel  di  ARCA Lombardia  o  su  supporto  cartaceo  e   con  le  modalità  indicate  nel
disciplinare  di  gara,  utilizzando i  modelli  allegati  disponibili  in  piattaforma Sintel  di
ARCA  Lombardia  e  sul  sito  del  comune  www.comune.trenzano.bs.it sezione
trasparenza/sottosezione bandi di gara e contratti .
Per  eventuali  chiarimenti  è  possibile  prendere  contatto  con  l'Area  Servizi  Tecnici  del
Comune di Trenzano, con il Responsabile Arch: Giuseppina Fontana; 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui
all’art. 80, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(DGUE) e dotate di capacità economica e professionale come descritto dal disciplinare di
gara.
La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica Sintel di ARCA
Lombardia in modalità aperta con offerta economicamente più conveniente.
I tempi e i costi sono specificati indicati nel disciplinare di gara:

Base asta annuale Bar/ Ristorante euro 9.600,00 oltre IVA a rialzo
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Base asta annuale Bar euro 6.600,00 oltre IVA   a rialzo

Il  corrispettivo  della  concessione  è  costituito  da  un  canone  annuo  fisso  per  cinque
annualità, in aumento rispetto alla somma posta a base di gara per ciascuna procedura
dal 1° al 5° anno, indicizzato annualmente Istat, oltre ad Iva di legge, da corrispondere in
sei rate bimestrali anticipate di uguale importo, con pagamento entro il giorno 15 del primo
mese del bimestre.
Relativamente alla prima annualità viene previsto quanto segue:

In ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 si informa che i dati in possesso del
Comune  sono  finalizzati  all’espletamento  di  tutte  le  attività  istituzionali  connesse  al
presente  incarico.  Il  trattamento  di  tali  dati  viene  gestito  direttamente  dal  Comune di
Trenzano  in  qualità  di  titolare  attraverso  l’utilizzo  di  applicativi  informatici.  La  loro
comunicazione  o  diffusione  ad  altri  Enti  pubblici  o  soggetti  privati  viene  effettuata
esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti.
L’impresa che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16,
17, 18, 19 e 21 del predetto Reg. UE n. 679/2016. L’incaricato si  impegna, inoltre, ad
osservare tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Privacy e trattamento
dati personali, in particolare per quanto riguarda la custodia ed il controllo di dati personali
dei  quali  eventualmente  venisse in  possesso nel  corso  dell’espletamento  delle  attività
contrattuali. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Trenzano, nella sezione
“amministrazione  trasparente”  sotto  la  sezione  “bandi  e  contratti”,  e  sul  sito  di  ARCA
Lombardia.

Il  RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Arch. Giuseppina Fontana

-  atto f irmato digitalmente -
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