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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL BAR PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAELLERO” IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA DEI GIORNI 22-23-24 OTTOBRE 2021. 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Roccaforte Mondovì, intende acquisire manifestazione di interesse avente ad oggetto la 

gestione del BAR ubicato presso il PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAELLERO” in occasione della 

manifestazione pugilistica che si svolgerà il 22-23-24 ottobre 2021, al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori 

economici o le società da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Art. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il Comune di Roccaforte Mondovì intende affidare la gestione temporanea del bar sito all’interno del 

palazzetto dello sport “Palaellero” durante lo svolgimento della manifestazione pugilistica che si svolgerà il 

22-23-24 ottobre 2021. 

L’affidamento in concessione comporta, per il concessionario, il diritto di gestire funzionalmente ed 

economicamente il servizio incamerando i relativi i profitti che verranno percepiti durante la manifestazione. 

 

Art. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE   
La concessione in uso sarà limitata al periodo di svolgimento dei della manifestazione pugilistica che si 

svolgerà il 22-23-24 ottobre 2021 e decorrerà dall’effettiva aggiudicazione e consegna del locale.  

Il concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte i servizi oggetto della presente procedura. 

 

Art. 3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPOSTA  
Possono presentare la proposta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016, che siano in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Art. 4) MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici interessati al presente Avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse a:  

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ – Via IV Novembre, 1 – 12088 ROCCAFORTE 
MONDOVÌ (CN) entro e non oltre le ore 12:00 del 15/10/2021 con una delle seguenti modalità:  

 

• consegna a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccaforte Mondovì, previo apposito appuntamento; 

• spedizione a mezzo posta elettronica certificata 

 

Il termine sopraindicato ha carattere tassativo e, pertanto, non saranno accettate eventuali proposte che 

dovessero pervenire tardivamente.  

A tal fine faranno fede la data e l'ora di ricezione apposta dall'Ufficio Protocollo. 

L'Ente declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero impedire il recapito 

entro il termine stabilito.  



La documentazione dovrà essere resa in carta libera, utilizzando il modello allegato, sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura ed essere corredata di copia di valido documento di identità del 

dichiarante.  

Oltre all’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum dell’operatore economico proponente.  

 

Le Manifestazioni di interesse pervenute non sono vincolanti per l’Amministrazione. L'aggiudicatario 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.  

L'Ente potrà procedere all’aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto anche in presenza di una sola 

Manifestazione di interesse recante un’offerta economica pertinente, completa e congrua.  

 

Art. 5). TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI  
Con riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) Titolare del trattamento è il Comune di Roccaforte Mondovì – PEC 

roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it 

b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l’invio della manifestazione di 

interesse in risposta al presente avviso e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal 

procedimento in oggetto.  

c) Le finalità e le modalità di trattamento (sia con strumenti informatici e telematici, sia in maniera 

cartacea) cui sono destinati i dati raccolti, inseriscono al procedimento in oggetto.  

d) L’interessato al trattamento, ha i diritti di cui all’art. 13, c.2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, 

tra i quali quello di richiedere al titolare del trattamento (sopra citato), l’accesso ai dati personali e 

relativa rettifica.  

e) I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 

Roccaforte Mondovì (CN) implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati agli altri operatori economici che 

hanno manifestato interesse in risposta al presente avviso, ad ogni altro soggetto che abbia interesse 

ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste 

dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’Autorità giudiziaria. Al di fuori delle 

ipotesi menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea.  

f) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità 

alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, 

gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse in risposta a 

questo avviso, acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.  

 

Art. 6) ULTERIORI INFORMAZIONI  
La documentazione presentata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.  

Il presente Avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

del Comune di Roccaforte Mondovì che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al presente atto, senza che i soggetti che 

avessero eventualmente manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.  

Il Comune di Roccaforte Mondovì si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui, medio tempore, dovessero sopravvenire ulteriori restrizioni o divieti legati all'emergenza 

epidemiologica in atto e/o qualora, ad insindacabile giudizio dell'Ente, non risultasse meritevole di 

approvazione alcuna delle offerte presentate, con la più ampia facoltà di soprassedere all’aggiudicazione ove 

le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute congrue per l’Ente;  

Eventuali controversie derivanti dal presente Avviso saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Cuneo. 

  

F.TO Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. COCCALOTTO Danilo 

        

 

Allegato: Modello A – dichiarazione manifestazione interesse 


