AVVISO PER AFFIDAMENTO
STAGIONALE
GESTIONE
CHIOSCO TENNIS


La Soc. A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 S.r.l., 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 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 in busta chiusa che può essere inoltrata da coloro che abbiano i requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per gestire l’attività (somministrazione di alimenti e
bevande), non siano protestati, interdetti, inabilitati, falliti, condannati ad una pena che comporti
l’interdizione da pubblici uffici direttivi, non abbiano subito condanne penali.
 Al fine di dare la massima trasparenza, la Soc. ACD Roccaraso Pietransieri 1994 Srl intende
procedere all’affidamento in gestione del chiosco tennis a chi avrà presentato l’offerta
economicamente più alta:
1. ogni interessato dovrà consegnare a mano la propria offerta in busta chiusa presso il
Palaghiaccio “G. Bolino” sito in Via dello Sport, 14 – Roccaraso (AQ);
2. le offerte di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8
giugno 2018;
3. le offerte dovranno essere correlate di apposito 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;
4. l’offerta non potrà essere inferiore a € 1.200,00 iva esclusa, per il periodo 16 giugno 2018 16 settembre 2018;
5. alle ore 12,30 del giorno 08/06/2018 le offerte saranno aperte dopo la verifica dell’integrità
delle buste presso il Palaghiaccio “G. Bolino”;
6. le offerte s’intendono al netto dell’IVA di conseguenza l’aggiudicatario dovrà corrispondere
oltre all’importo offerto, l’aliquota IVA corrente;
7. 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 20-08-2018. 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, 28 maggio 2018.
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