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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPERIMENTO DI 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO 

BAR INTERNO DELL’ASP VALLONI MARECCHIA 
 

 

L’ASP “Valloni Marecchia”, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore 

AA.GG. e Patrimonio n. 62 del 21/11/2019,  intende dare in concessione il locale ad uso bar ubicato 

all’interno della Sede istituzionale dell’ASP in  Via di Mezzo, n. 1 – Rimini, per la durata 

contrattuale di anni 4 (quattro).  

Alla scadenza, in mancanza di contestazioni e/o reclami, è consentito il rinnovo del contratto per lo 

stesso periodo con atto scritto.  

 

Si precisa che il servizio di bar interno da erogarsi nel locale suddetto, andrà rivolto 

prevalentemente agli ospiti dei servizi socio assistenziali e sanitari erogati presso la suddetta sede, 

ai loro parenti, ai visitatori, ai dipendenti, volontari ed altro personale afferente all’ASP Valloni 

Marecchia e alla Cooperativa Sociale che gestisce parte dei servizi socio assistenziali suddetti. 

 

Le ulteriori specifiche commerciali, economiche e prestazionali, relative all’oggetto della presente 

procedura, verranno esplicitati nella documentazione allegata alla lettera d’invito. 
 

In nessun caso il presente atto si può configurare come affitto d'azienda e può dar luogo a diritti 

connessi all'avviamento commerciale. 

 
 

Requisiti di partecipazione 

 

Alla presente procedura possono partecipare le società e le imprese individuali in possesso, a pena 

di esclusione, dei seguenti requisiti generali: 

- iscrizione alla CCIAA per un'attività pertinente al servizio di bar  - somministrazione alimenti e 

bevande;  

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;  

- inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno altresì essere in possesso dei 

seguenti requisiti specifici: 

- possesso dell’autorizzazione sanitaria e dell’autorizzazione amministrativa necessarie per 

l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;  

- esperienza (documentabile) di almeno due anni nella gestione dei servizi di cui trattasi. 

 

In caso di società, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al Legale Rappresentante o altra 

persona delegata all’attività di somministrazione.  
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In caso di impresa individuale, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare o 

all’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione.  

 

 

Modalità di partecipazione alla selezione 

 

Per essere invitati alla procedura in oggetto, gli operatori economici interessati dovranno presentare 

domanda di partecipazione, da redigere utilizzando obbligatoriamente il modello ad oggetto 

”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPERIMENTO DI 

PROCEDURA SELETTIVA PER CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO BAR INTERNO 

DELL’ASP VALLONI MARECCHIA” allegato A, datata e sottoscritta dall’offerente e corredata 

da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Tale domanda di partecipazione dovrà essere scritta in lingua italiana, e dovrà  pervenire all’Ufficio 

Protocollo dell’ASP “Valloni Marecchia” a mezzo servizio postale raccomandato o altra forma di 

recapito autorizzato, o direttamente a mano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 6 

dicembre 2019.  
Si precisa, ai fini della consegna a mano o tramite corriere, che detto Ufficio Protocollo è situato in 

Via di Mezzo, n. 1 – 47923 Rimini (RN) ed osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al 

venerdì, dalle ore  9:00 alle ore 13:00.  

 

Il plico contenente la domanda, indirizzato all’ASP “Valloni Marecchia” – Via di Mezzo, n. 1 – 

47923 Rimini (RN) – deve riportare, oltre al nome della ditta partecipante, la seguente dicitura 

“PROCEDURA SELETTIVA PER CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO BAR INTERNO 

DELL’ASP VALLONI MARECCHIA”.  
Il recapito intempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 

rischio dei concorrenti. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla 

scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i 

relativi partecipanti non saranno ammessi alla selezione.  

 

Sopralluogo 

 

I concorrenti che intendono partecipare alla selezione, in possesso dei suddetti requisiti, possono  

prendere visione del locale in oggetto, prendendo appuntamento telefonico al n. 0541/367807 o via 

e-mail indirizzata a marco.bartolini@aspvallonimarecchia.it.  

Il sopralluogo deve essere effettuato dal Legale Rappresentante della ditta concorrente o, in 

alternativa, da un altro incaricato munito di delega sottoscritta dal Legale Rappresentante.  

 

Svolgimento della selezione 

 

L’ASP “Valloni Marecchia”, a seguito di ricezione di manifestazione di interesse in risposta al 

presente avviso, inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e siano in 

possesso dei requisiti generici e specifici richiesti per la partecipazione, a presentare offerta tecnica 

ed economica. 

 

Come precisato in premessa, alla lettera d’invito verrà allegata tutta la documentazione riportante le 

specifiche commerciali, economiche e prestazionali relative alla presente procedura. 

 

L’ASP si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 

purché in possesso dei requisiti prescritti. 

 

L'aggiudicazione della procedura avverrà sulla scorta del punteggio che risulterà dalla valutazione 
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dei seguenti parametri:  

- ribasso percentuale proposto dall’offerente rispetto a un listino prezzi standard massimo, stabilito 

dall’ASP “Valloni Marecchia”; 

- estensione dell’orario di funzionamento del servizio, proposto dall’offerente, rispetto all’orario di 

funzionamento minimo indicato dall’ASP “Valloni Marecchia”. 

 

Altre informazioni 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni 

giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico dell’ASP “Valloni Marecchia” la quale si riserva, 

a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente, 

l’indagine di mercato e l’eventuale procedura selettiva conseguente, senza che i candidati possano 

avanzare pretese di alcun genere. 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sofia Catania, Responsabile del Settore AA.GG. e 

Patrimonio.  

I dati personali necessari per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della medesima procedura e della eventuale successiva stipula del contratto, e 

verranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come 

modificato ed integrato dal Regolamento UE 2016/679. 

Si precisa che tale trattamento dei dati sarà improntato a criteri di liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.  

 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 

Catania, tel. 0541/367804, e-mail sofia.catania@aspvallonimarecchia.it, o al Dott. Marco Bartolini, 

tel. 0541/367807, e-mail marco.bartolini@aspvallonimarecchia.it. 

 

Il Presente avviso, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito www.aspvallonimarecchia.it, 

sezione “GARE E APPALTI”. 

 

Rimini, 21.11.2019 

          F.TO 

  Il Responsabile  Settore AA.GG. e Patrimonio 

 Dott.ssa Sofia Catania 

 

  

 

Allegati: 

A) Modello di domanda di partecipazione 
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