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A V V I S O 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 

l’Amministrazione comunale di Doues, in esecuzione alla deliberazione di G.C. n.24 del 23.03.2011, intende 
affidare con contratto di affitto d’azienda la gestione del Centro Sportivo ricreativo comunale con annesso 
pubblico esercizio tipologia unica di cui alla Legge regionale 1/2006 ubicato in loc. Condemine n. 3, 
composta dalle seguenti strutture: 
� fabbricato servizi con locale per la somministrazione con annessi servizi igienici e cucina, spogliatoi, 
alloggio di pertinenza esclusivo del conduttore; 

� campo di calcio; 
� campo sintetico polivalente; 
� campo da pallavolo in erba; 
� campo di minigolf da 8 buche; 
� n. 8 campi di palet/petanque; 
come meglio evidenziate nelle planimetrie allegate. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda fino 
al 31.12.2013. L’amministrazione comunale con proprio atto amministrativo, da comunicarsi con un 
preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di rinnovare, dopo i primi tre anni, per soli ulteriori anni tre, il contratto 
di gestione sotto tutti i patti e condizioni in essere. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare il richiedente deve: 
a) possedere UNO dei seguenti requisiti professionali: 

  aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (tipo di attività 
_________________________________________________________________) dal _____________ 
al _______________ n. di iscrizione al Registro Imprese ____________ CCIAA di __________ n. 
R.E.A. __________; 

  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande (tipo di attività _____________________________________________) nome impresa 
___________________________ sede ____________________ quale dipendente qualificato, 
regolarmente iscritto all'INPS, dal ______________________ al ____________________ quale 
collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______________ al _________________; 

  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti 
e bevande, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano 
organizzato da ___________________  conclusosi  o che si concluderà il _____________________; 

  avere il seguente titolo di studio ____________________________________ rilasciato in data 
___________________________ da ____________________________________; 

  essere iscritto al R.E.C. presso la Camera di Commercio di _______________________________ in 
data ________ al n. _________________ per la somministrazione di alimenti e bevande; 



 
b) avere idoneità psico-fisica all’esercizio della professione; 
c) non trovarsi in una di queste condizioni: 

  avere in corso un procedimento per la dichiarazione di stato fallimentare, di liquidazione; 

  avere subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità, o per delitti finanziari; 

  avere commesso un errore grave nello svolgimento della propria attività professionale; 

  non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

  non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

  essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni di cui sopra; 

  essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure 
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono 
sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 

  aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e 
la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per 
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati 
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le 
scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del 
lotto; 

  aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o 
nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo titolo VIII, capo II, del codice 
penale; 

  aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero 
per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di 
persona a scopo di rapina o di estorsione. 

In caso di società il possesso dei requisiti di cui: 
- al punto a) del legale rappresentante o del delegato; 
- ai punti b) e c) è richiesto con riferimento sia al legale rappresentante dell’impresa sia altri 

amministratori o soci come indicato all'art. 2 D.P.R. 252/1998. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo del Comune “Fraz. La Cretaz n. 13 – 11010 DOUES (AO)” la 
richiesta di partecipazione con allegato il proprio curriculum ed una dichiarazione da cui risulti il possesso dei 
requisiti di cui al punto precedente entro le ore 12.00 del giorno mercoledi’ 20 aprile 2011. 
 
L’Amministrazione comunale prenderà in esame le richieste pervenute e, senza alcun vincolo, in presenza di 
più richieste in regola con i requisiti, deciderà eventualmente di proporre una gara ufficiosa di trattativa 
privata, tenuto conto che ai sensi dell’art.10 della L.R. 04 agosto 2006 n.18,  la gestione verrà affidata in via 
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche ecc. 
 
 
DOUES, lì  
 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          Roberto Trova 


