AVVISO PER AFFIDAMENTO STAGIONALE
GESTIONE CHIOSCO TENNIS
La società A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 Srl, con sede legale c/o COMUNE DI ROCCARASO e
con P. IVA 01370430660 Iscr. Reg. Soc. Trib. di Sulmona n. 2669, ha la gestione degli impianti
sportivi presso il Piazzale Meazza nr 1 a Roccaraso, con tutte le attrezzature ed attività ivi esercitate.
Del suddetto complesso è parte integrante il chiosco tennis, costituito da un prefabbricato di legno,
sito all’interno dell’area recintata, con i relativi impianti ed attrezzature.
La società ACD Roccaraso Pietransieri 1994 Srl si è determinata di dare in gestione il suddetto chiosco
tennis con offerta a rialzo sul prezzo posto a base di gara di € 1.100,00 per il periodo dal 01 luglio
2021 al 19 settembre 2021, con esclusione delle offerte di importo inferiore.
Può partecipare alla presente procedura chiunque interessato, sia persona fisica sia giuridica, in
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E. o, in caso di impresa, essere
iscritta alla C.C.I.A.A. per oggetto analogo a quello per cui è disposta la concessione;
b) se persona fisica, essere in possesso dei diritti politici e civili;
c) non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) di essere in possesso di tutti requisiti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze in relazione alle
attività che si intende esercitare nell’immobile (possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71,
c. 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010 e degli art. 11 e 92 del TULPS RD 773/1931 – possesso dei
requisiti professionali di cui all’art. 71, c. 6 del D. Lgs. 59/2010;
e) non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione,
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per
la dichiarazione di una delle predette situazioni;
f) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni in
materia di disposizioni antimafia;
h) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);
i) aver preso visione della documentazione della presente procedura e di accettare i contenuti
senza condizione e/o riserva alcuna;
Nel caso di Società, i requisiti di cu i ai punti c), e) e f) devono essere dichiarati, da parte del
legale rappresentante, anche per: - gli amministratori cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del presente Bando; - i direttori tecnici; tutti i soci, se si tratta
di società in nome collettivo; - tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita
semplice; - tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
A.C.D. ROCCARASO – PIETRANSIERI 1994 S.r.l.
Sede Legale c/o COMUNE DI ROCCARASO – Sede Amministrativa PALAGHIACCIO “G. BOLINO”
Via dello Sport, 14 – 67037 ROCCARASO (AQ) – Part. I.V.A. 01370430660
Tel. 0864/63228 Fax 0864/661918
E-mail: info@roccarasoturismo.it PEC: palaghiaccio@pec.it

rappresentanza, di direzione o di vigilanza; - tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo: 6 - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di mag


La richiesta di partecipazione da presentare in busta chiusa e debitamente sigillata riportante
la dicitura “Affidamento stagionale gestione Chiosco Tennis – 2021” dovrà:
1. Essere consegnata a mano presso gli uffici del Palaghiaccio “G. Bolino” sito in Via
dello Sport, 14 – Roccaraso (AQ) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nei giorni dal lunedì
al venerdì, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 giugno 2021;
All’interno del plico dovranno essere inserite pena l’esclusione:
1. domanda di partecipazione su carta libera debitamente sottoscritta ai sensi del DPR
445/2000, riportante il possesso dei requisiti di cui al punto precedente;
2. attestazione di avvenuto deposito cauzionale di € 300,00 effettuato mediante bonifico
bancario al seguente IBAN IT19B0832740750000000000227 oppure assegno circolare che
verrà trattenuto come penalità in caso di rinuncia durante la fase di assegnazione definitiva,
diversamente verrà restituita all’assegnatario entro 8 giorni lavorativi;
3. l’offerta dovrà essere indicata in cifre e in numeri e deve riportare l’importo complessivamente
offerto in rialzo sulla base d’asta stabilita; le offerte s’intendono al netto dell’IVA di
conseguenza l’aggiudicatario dovrà corrispondere oltre all’importo offerto, l’aliquota IVA
corrente;
Le operazioni di apertura delle domande pervenute si svolgeranno, alle ore 12,30 del giorno 12
giugno 2021 le offerte saranno aperte dopo la verifica dell’integrità delle buste presso il Palaghiaccio
“G. Bolino”;
2. al vincitore della gara sarà trattenuto il deposito cauzionale come acconto sul canone
di affitto, in fase di sottoscrizione del contratto il vincitore dovrà versare ulteriore
acconto pari ad € 300,00 (trecento/00), il saldo dovrà essere versato entro e non
oltre il 20-08-2021. Le spese accessorie verranno saldate al termine del periodo
contrattuale.
Tanto e tutto premesso, s’invitano tutte le persone e/o società interessate all’eventuale gestione del
chiosco-bar, che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di pubblici esercizi, a
presentare le loro offerte secondo le modalità stabilite ed entro i termini perentori precedentemente
indicati. Le spese di registrazione del contratto di fitto saranno a totale carico del locatario, così
come autorizzazioni, piano autocontrollo, consumi di energia elettrica, acqua e tariffa rifiuti.
Roccaraso, 13 maggio 2021.

L’Amministratore Unico
(Dott. Giuseppe Della Monica)
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