C O M U N E di A V E L L I N O
Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente
PROCEDURA APERTA
per la locazione dell’immobile con annesse pertinenze situato nel Parco Urbano di Piazza Kennedy
da destinare all’attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
AVVISO
SI RENDE NOTO
agli operatori economici interessati alla procedura in epigrafe indicata che:
1) è stata rilevata una non assoluta corrispondenza:
TRA
la previsione riportata nel DISCIPLINARE DI GARA pubblicato su questo sito in data 13/4/2016,
che all’ “ART. 2 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti necessari per la partecipazione”, lett.
a) Requisiti di carattere generale, a.7, recita:
“insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art.71 del D. Lgs. n°59/2010 e possesso dei
requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente per l’esercizio di alimenti e bevande”
E
la previsione riportata nell’ Allegato sub A parimenti pubblicato su questo sito nella stessa data che
alla lett. b) di possedere i seguenti requisiti specifici inerenti l’idoneità professionale, b.2,
recita:
“di svolgere attività commerciale nel settore merceologico di riferimento per la somministrazione
di alimenti e bevande”,
2) è stato rilevato che il Disciplinare di Gara, all’ “ART.3 - Modalità di presentazione e criteri di
ammissibilità delle offerte” per un mero errore materiale di scritturazione indica nel giorno
09.5.2015 anziché, come avrebbe dovuto, nel giorno 09.5.2016, il termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
Poiché la previsione normativa contenuta nel D. Lgs. 26 marzo 2010, n°59, Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che all’art.71. (Requisiti di
accesso e di esercizio delle attività commerciali), comma 6 testualmente recita:
“ L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di
somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano;
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b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in
qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”,
per effetto del primo rilievo il sopracitato punto b.2 dell’Allegato sub A deve intendersi così
rettificato:
“essere in possesso di uno dei requisiti professionali riportati all’Art. 71, comma 6, del D. Lgs.
n°59/2010.
Per effetto del secondo rilievo, che attiene all’erronea indicazione del termine ultimo per la
presentazione delle offerte, tale termine viene corretto e rettificato e deve intendersi stabilito nelle
ore 13.00 del giorno 16/5/2016.
L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, alle ore 10.00 del giorno 19/5/2016 presso il
Servizio Gare ed Appalti del Comune di Avellino, III piano, Palazzo di Città.
Ferma ed immodificata rimane ogni altra previsione contenuta nei documenti di gara pubblicati
all’Albo Pretorio e sul sito del internet del Comune alla voce Bandi di Gara, in data 13/4/2016.
Avellino, 03 maggio 2016
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi Angelo Maria CICALESE

2

