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OGGETTO: ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI UN PUNTO DI RISTORO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’INTERNO DEL 
“BIOPARCO DELLA ROGGIA MORETTA”. 

 
 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO 

 
VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 17/05/2018; 
 
VISTA  la determinazione n. 10/C  in data 21/05/18   
 

INFORMA 
 

che l’Amministrazione comunale ricerca un operatore economico per la gestione di un punto di 
ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande in Trecate presso il “Bioparco della Roggia 
Moretta”. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1) Possono partecipare alla selezione solo coloro che siano in possesso del requisito professionale 

per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale  
29.12.2006, n. 38, titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica tipo B per la 
vendita di generi alimentari,  con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. 

2) I soggetti interessati devono obbligatoriamente essere in possesso di tutte le attestazioni o 
certificazioni rilasciate ai fini della regolarità contributiva della propria attività.  

 
CONDIZIONI 
La partecipazione alla pubblica selezione avviene alle seguenti condizioni: 
1) durata: dal 18/06/2018 al 22/10/2018; 
2) utilizzo di propria  struttura mobile, consistente in un mezzo leggero di proporzioni limitate, 

regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti norme igienico-sanitarie; 
3) apertura e chiusura parco secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale per tutto il 

periodo di gestione; 
4) pronta segnalazione alle competenti autorità di ogni atto o fatto che deturpi l’ambiente o che sia 

contrario al buon costume, all’ordine e sicurezza pubblica o lesivo della pubblica incolumità; 
5) pulizia ordinaria dell’area di competenza assegnata e dei relativi servizi, dei quali viene affidata 

la custodia delle chiavi ed esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 

 



  
MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 
Gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Trecate – SETTORE 
COMMERCIO, Piazza Cavour n. 24, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, per 
raccomandata (farà fede la data di arrivo presso l’Ente) o via PEC all’indirizzo 
trecate@postemailcertificata.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 4 giugno 2018. 
 
La domanda dovrà contenere obbligatoriamente: 
 
1) complete generalità del partecipante (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, iscrizione REA 

ecc.); 
2) specificazione del requisito professionale ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale del  

29/12/2006, n. 38; 
3) estremi dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica tipo B per la vendita di generi 

alimentari, con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande; 
4) estremi identificativi e descrizione dettagliata del mezzo proprio (modello, peso, attrezzature 

installate ecc.) indicando se di proprietà, in affitto o leasing; 
5) estremi collaudo, copia della certificazione assicurativa e copia dell’autorizzazione sanitaria del 

mezzo; 
6) autocertificazione del possesso dei requisiti morali richiesti dalle leggi vigenti per lo 

svolgimento dell’attività. 
 
 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 
1) offerta di gestione del punto di ristoro per somministrazione di alimenti e bevande all’interno 

del “Bioparco della Roggia Moretta”, contenente elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto 
alle su indicate condizioni-base poste dall’Amministrazione comunale con la  deliberazione di 
Giunta comunale n. 142 in data 17/05/2018; 

2) specificazione dell’offerta del servizio per l’intera giornata di apertura del Bioparco della 
Roggia Moretta (ore 8.00/ore 20.00) oppure solo nella fascia pomeridiana (ore 13.30/ore 
20.00); 

3) copia dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica tipo B per la vendita di generi 
alimentari, con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande; 

4) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
I partecipanti possono presentare facoltativamente, a corredo dell’istanza, una documentazione 
fotografica del mezzo o un curriculum sintetico inerente la propria attività o analoghe esperienze di 
servizio già svolto. 
Inoltre, si potrà richiedere un eventuale sopralluogo all’area di che trattasi, prendendo accordi 
direttamente con il Settore Commercio al numero 0321/776341, entro e non oltre il termine ultimo 
assegnato per la consegna delle offerte. 
 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTO DI RISTORO 
L’assegnazione della gestione del punto di ristoro sarà fatta all’operatore che, dotato di idoneo 
mezzo, avrà presentato la proposta migliore e più conveniente per l’Amministrazione comunale e, a 
parità di giudizio, a colui che possiede la maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.  per 
l’attività di che trattasi. Il punteggio verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri stabiliti 
dall’Amministrazione comunale con atto di indirizzo della Giunta comunale n. 142 del 17/05/2018 
e così specificati (max 100 punti): 
1) 50 % della valutazione sulla base dell’offerta di copertura oraria del servizio: 50 punti per la 

copertura giornaliera – 25 punti per la copertura pomeridiana; 
2) 50 % della valutazione sulla base delle proposte migliorative del servizio: 

a) creazione di particolari iniziative – max 15 punti  



  
b) offerta merceologica diversificata nel campo della somministrazione – max 15 punti 
c) allestimento in proprio di un dehor – max 10 punti 
d) abbellimento delle strutture comunali disponibili all’uopo – max 10 punti 

 
A parità di giudizio l’assegnazione avverrà a favore dell’offerente che possiede la maggiore 
anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.  per l’attività di che trattasi. 
 
 
Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta 
individuale e legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale. 
 
All’assegnatario sarà rilasciata un’autorizzazione stagionale ai sensi dell’art. 11 della Legge 
Regionale del 29/12/2006, n. 38. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Commercio arch. Silvana Provasoli, 
tel. 0321/776356,  e-mail responsabile.urbanistica@comune.trecate.no.it alla quale è possibile 
rivolgersi per accesso agli atti e per altre informazioni inerenti il procedimento stesso. 
 
 

                        IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE COMMERCIO  

                                           arch. Silvana Provasoli  
 
 
 

 
 
 

 
 


