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AVVISO ESPLORATIVO 
 
PER L’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE 
PLURIENNALE DELLA STRUTTURA BAR-RISTORANTE SITA IN VIA SABBIONARE 
N°387 PRESSO L’AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-PARCO GIOCHI DI ISOLA RIZZA 
(ANNI 2023-2028). 
 
1) – OGGETTO 
Il Comune di Isola Rizza con il presente avviso intende acquisire, con le modalità appresso indicate, 
manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione della struttura adibita a bar-ristorante- locale di ritrovo e relativa area 
esterna pertinenziale siti in prossimità degli impianti sportivi e del parco giochi in Via Sabbionare. La 
struttura e le relative pertinenze con l’esatta indicazione della localizzazione sono riportate nelle 
allegate planimetrie (ALLEGATI 1 e 2). 
La struttura e relativa area esterna pertinenziale hanno una destinazione bar-ristorante-locale di 
ritrovo. Il concessionario potrà quindi svolgervi, previa eventuale acquisizione delle certificazioni ed 
autorizzazioni tecniche, amministrative, sanitarie necessarie, l’attività di somministrazione 
alimentare e bevande ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 
2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno). 
Saranno a carico del concessionario i seguenti obblighi, meglio dettagliati e descritti nella successiva 
lettera-invito e capitolato: 

a) la fornitura e l’installazione degli elettrodomestici e degli arredi per il locale cucina e per i 
locali ristorante-bar, rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti di legge ed idonee alla 
corretta conduzione delle strutture assunte in concessione. Tali beni rimarranno in proprietà 
al Concessionario alla scadenza della concessione; 

b) l’allacciamento delle utenze e il pagamento dei relativi consumi (acqua, energia elettrica, gas, 
ecc.); 

c) ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all’esercizio dell’attività; 
d) materiale di consumo ordinario necessario alla corretta conduzione delle strutture assunte in 

concessione; 
e) manutenzione ordinaria e pulizia dei locali concessi e dell’area esterna pertinenziale; 
f) ogni altro intervento di manutenzione straordinaria che il gestore ritenesse necessario per 

garantire la migliore funzionalità della struttura, anche alla luce di eventuali obblighi 
normative, previa approvazione da parte del Comune. 

Pur non essendo la suddetta struttura a servizio esclusivo dell’adiacente impianto sportivo e parco 
giochi, per la sua collocazione e destinazione urbanistica, la medesima si pone, di fatto, in stretta 
concessione con gli stessi. Pertanto l’amministrazione intende garantire che la gestione della stessa 
tenga conto e si armonizzi con le attività che si svolgono presso i suddetti impianti e parco giochi. 
La concessione prevede, infatti, a carico del concessionario i seguenti obblighi, meglio dettagliati e 
descritti sulla successiva lettera-invito e capitolato: 

g) gli orari di apertura del bar-ristorante devono essere coerenti con l’orario di apertura dei vicini 
impianti sportivi e del parco giochi e con le attività che in esse si svolgono; 

h) apertura, chiusura del parco giochi secondo gli orari fissati dall’Amministrazione; 
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i) il concessionario, durante il periodo di apertura del parco giochi, è tenuto a garantire ai fruitori 
dello stesso l’utilizzo dei servizi igienici del locale bar- ristorante. La localizzazione dei servizi 
igienici a disposizione dei fruitori del parco deve essere opportunamente segnalata; 

j) manutenzione ordinaria, giardinaggio e pulizia del parco, compreso il verde, i giochi e gli 
arredi ivi presenti; 

k) gli oneri di conferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di pulizia e giardinaggio 
del parco giochi, nonché la fornitura dell’energia elettrica occorrente per l’impianto di 
illuminazione del parco; 

l) monitoraggio rifiuti, sarà obbligo del concessionario di provvedere alla corretta applicazione 
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani sia per quanto concerne i rifiuti prodotti dall'attività 
derivante dalla gestione dei locali che per i rifiuti prodotti all’esterno nelle aree pertinenziali e 
all’interno dell’area del parco giochi; 

m) quando richiesto dall’Amministrazione Comunale, il concessionario è tenuto a fornire 
informazione mediante posizionamento in una apposita bacheca delle varie manifestazioni 
istituzionali, sportive, culturali e/o organizzate o patrocinate dal Comune che si tengono sul 
territorio comunale. 

 
2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Isola Rizza – Area tecnica – Edilizia pubblica – Via G. Marconi n. 187 – 37050 Isola 
Rizza, sito internet www.comune.isolarizza.vr.it tel. 045/7135022 interno 2-5, email: 
tecnico@comune.isolarizza.vr.it 
L’indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale è possibile 
ottenere la documentazione è: Ufficio Tecnico del Comune di Isola Rizza al recapito sopra indicato-
Responsabile del Procedimento: geom. Zanchi Stefano. 
Protocollo del Comune di Isola Rizza, Via G. Marconi n. 187 – 37050 Isola Rizza (VR) – pec: 
protocollo.isolarizza@legalmail.it 
 
3) DURATA E CANONE 
Si prevede l’affidamento in concessione della struttura in oggetto per 5 anni a decorrenza della data 
di stipula della stessa e potrà essere rinnovata una sola volta a discrezione dell’Amministrazione 
Comunale, previa la valutazione dell’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto. E’ escluso 
ogni rinnovo tacito. 
Il canone mensile posto a base di gara a rialzo è fissato in euro 1.500,00 (esente iva). 
Il canone sarà soggetto all’adeguamento ISTAT. 
 
4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse sia le persone fisiche che le persone 
giuridiche, purché dotate di capacità giuridica e di agire, nonché della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente, come descritto nel modello istanza 
(ALLEGATO 3) predisposto dall’Amministrazione. 
Devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti per svolgere l’attività di somministrazione alimenti 
e bevande previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/Ce 
relativa ai sensi nel mercato interno). Tali ultimi requisiti, se non presenti al momento della 
presentazione dell’offerta, devono in ogni caso essere posseduti al momento della sottoscrizione 
della concessione pena la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione 
provvisoria. 
E’ vietata alla medesima società la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa 
singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento di impresa, ovvero in più di un 
raggruppamento o quale aderente a Consorzi. 
La violazione del divieto comporta l’esecuzione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in 
violazione del divieto medesimo. 
I requisiti suddetti dovranno essere auto dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 nell’istanza di 
manifestazione di interesse (ALLEGATO 3) e saranno soggetti a verifica. 
 
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse alla concessione (istanza di candidatura), dovranno pervenire al 
Comune di Isola Rizza entro le ore 12:30 del giorno 03.04.2023 direttamente a mano, o a mezzo 
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pec all’indirizzo: protocollo.isolarizza@legalmail.it  o a mezzo raccomandata del servizio postale o 
servizio di posta celere o corriere in plico chiuso, recante all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, 
l’indicazione del mittente (nome e cognome/ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente)e 
la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE PLURIENNALE 
DELLA STRUTTURA BAR-RISTORANTE SITA IN VIA SABBIONARE N. 387 PRESSO L’AREA 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-PARCO GIOCHI DI ISOLA RIZZA”. 
L’istanza, corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al 
punto 4, resa ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al 
presente bando (ALLEGATO 3) o comunque riportare quanto in esso contenuto. 
Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso 
dell’interessato, dall’imprenditore o dai legali rappresentanti della società o dal consorzio e deve 
essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento d’identità e del codice 
fiscale del sottoscrittore. 
Nel caso di imprese temporaneamente riunite, di consorzi ordinari, di G.E.I.E. e di aggregazioni tra 
imprese aderenti a contratto di rete la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutte le 
imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio, il G.E.I.E. o l’aggregazione. 
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli art. n. 75 e 76 del richiamato DPR i cui rilievi 
penali e civili si danno conosciuti da parte del candidato richiedente. 
 
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA 
OFFERTA ECONOMICA. 
 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
Il Comune si riserva la facoltà di inviare l'invito ad altri soggetti anche qualora non riceva la loro 
manifestazione di interesse. 
 
6) NON VINCOLATIVITÀ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; detto avviso non costituisce 
neppure un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico 
ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 
Il presente atto è infatti unicamente finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato per 
l’individuazione di soggetti interessati a presentare offerta per l’affidamento della concessione senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Isola 
Rizza, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento con atto motivato ed in particolare di non procedere all’indizione della successiva 
procedura di gara e di assegnare direttamente, previa apposita negoziazione e stipulazione del 
contratto concessorio l’area, nel caso si abbia una sola manifestazione di interesse. 
Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termine di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati 
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che 
dovessero pervenire a questa Amministrazione. 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio del Comune di Isola Rizza, nonché 
sul sito web dell’Ente in “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi e contratti” – Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori  distintamente per ogni procedura. 
 
ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA GENERALE 
ALLEGATO 2 – PIANTA IMMOBILE 
ALLEGATO 3 – ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE 
INFORMATIVA PRIVACY 

                            
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                  Arch. Veronica Mondino                                            
                                                                                          

                       Documento informatico firmato     
         digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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