La Nuova Co.G.I. Sport. Soc. Coop. Va gestisce da luglio 2020 la piscina con annesso bar del
Comune di Casola Valsenio. La volontà è di concedere in gestione il servizio di
bar/ristorazione tramite questa manifestazione d’interesse.
La presente manifestazione di interesse ha quindi l’obiettivo di individuare un nuovo
soggetto gestore del servizio bar.
Possono partecipare
alla manifestazione di interesse ditte individuali/società e gruppi (raggruppamenti
temporanei d’impresa, aggregazioni di imprese, consorzi…) anche non ancora formalmente
costituiti, in possesso dei requisiti per avviare un’attività di ristorazione.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 2020
presso la sede legale della Nuova Co.G.I. Sport. Soc. coop. Va della in Piazzale Pancrazi, 1/a
Faenza a mezzo di:
1) raccomandata A/R del servizio postale;
2) pec a nuovacogisport@evopec.it (raccomandato);
3) consegnata a mano.
La domanda dovrà essere completa di:
A) apposito modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante
(Allegato A o B);
B) curriculum dettagliato, con particolare attenzione alla somministrazione di alimenti e
bevande ed alle eventuali attività collaterali svolte dall’organizzazione nell’ultimo triennio
(2018/2019/2020) o dichiarazione relativa alla prestazione di servizi analoghi a quelli
oggetto della presente Manifestazione di interesse (attività di somministrazione di alimenti e
bevande). In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario, aggregazione di imprese, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal
predetto operatore economico plurisoggettivo;
C) progetto di gestione (di massimo 3 pagine): a partire dalle considerazioni e le priorità
sopra descritte, il progetto dovrà contenere una breve descrizione delle attività previste, degli
obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto e sugli investimenti previsti per
migliorarne la qualità e l’offerta.
D) la base di partenza dell’affitto richiesto sarà di 6.500,00 € per il periodo da metà maggio a
metà settembre (estate-mesi 4), o di 8.000,00€ per l’intero anno. La periodicità dell’affitto
potrà essere dì anni 5 o altro da definire. Ulteriori valutazioni legate alla quota di affitto, che
potrà variare in aumento, con investimenti della scrivente sull’impianto complessivo saranno
oggetto esclusivamente nella fase negoziale successiva.
La valutazione delle domande pervenute sarà curata del Consiglio di Amministrazione della
Nuova Co.g.i. sport. soc. coop. va, previa verifica dell’assenza delle situazioni di incompatibilità
e conflitto di interesse.
Nuova Co.g.i. Sport. Soc. Coop.
Cooperativa Gestione Impianti Sportivi e Promozione Soc. Coop.
Piazzale Pancrazi, 1/a – 48018 Faenza (RA)
Tel. E Fax 0546 621012 – www.piscinafaenza.com – info@piscinafaenza.com
Cod. Fisc. P. Iva e N° reg. Imprese Ravenna: 01266680394
N° iscrizione albo cooperative A108206 categ. Altre cooperative REA 132017

Le domande saranno valutate, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, sulla base
del CV, dell’adesione del progetto presentato alle priorità e necessità sopra indicate e di un
colloquio dei candidati con la Commissione.
La Cooperativa procederà dunque, con il soggetto selezionato, ad avviare una fase negoziale
volta a definire puntualmente, a partire da quanto presentato in sede di manifestazione di
interesse, il progetto di ristorazione, le modalità di attuazione dello stesso, la sostenibilità
economica del progetto nel suo insieme.
L’esito della selezione
Sarà reso pubblico e comunicato via e-mail al soggetto aggiudicatario entro il 15 novembre
2020.
La fase negoziale avrà durata massima fino al 5 dicembre 2020.
In ogni caso il rapporto potrà iniziare anche immediatamente dopo la firma del
contratto.
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(ALLEGATO A)

per ditte individuali e società

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DEL PUB-BAR DELLAPISCINA COMUNALE

Il/la sottoscritto/a: ________________________ codice fiscale: _________________
Nato/a a: _________________ Prov. ________ il ___________ telefono: _____________
Residente a: ____________________________ Via _____________________n° ______
Nella qualità di Titolare/ Legale Rappresentante ________________________________
Della ditta _________________________________con sede legale a _______________
Via ____________________________________ n° ______ Partita IVA _____________________
Iscritta alla CCIAA di _____________________
Chiede di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse e dichiara sotto la propria
responsabilità:
1.a) per le ditte individuali: di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 2 cc. 4 e 5 della
legge 287/91 e dall’art. 4 c.1 della L.R. 38/2006 nonché dei requisiti professionali per l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art 5 della legge regionale 38/2006
b) per le società, che i requisiti di cui al punto a) sono posseduti dal titolare firmatario della presente
o dal delegato sotto indicato:
Cognome Nome: ______________________________________________________________
Nato a __________________________________ il ___________________________________
Residente a __________________________________ in Via __________________________
Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando la fotocopia di documento di riconoscimento
valido di ciascun firmatario.
2. di aver preso integralmente conoscenza della manifestazione di interesse, e di accettare
espressamente, incondizionatamente tutte le condizioni, le disposizioni e le procedure in esso previste
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3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D.L.gs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Si allega CV dettagliato e ipotesi progetto di gestione (max 3 cartelle)

Faenza lì
Firma
Firma leggibile del delegato

(ALLEGATO B)
Per gruppi non ancora costituiti in società

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DEL BAR-PUB DELLA PISCINA COMUNALE

Il/la sottoscritto/a: ___________________________ codice fiscale: _______________________
Nato/a a: _________________ Prov. ________ il _________________ telefono: _____________
Residente a: ________________________________ Via _______________________n° _______Il/la sottoscritto/a
Il/la sottoscritto/a: ___________________________ codice fiscale: _______________________
Nato/a a: _________________ Prov. ________ il _________________ telefono: _____________
Residente a: ________________________________ Via _______________________n° _______Il/la sottoscritto/a
Il/la sottoscritto/a: ___________________________ codice fiscale: _______________________
Nato/a a: _________________ Prov. ________ il _________________ telefono: _____________
Residente a: ________________________________ Via _______________________n° _______Il/la sottoscritto/a
Il/la sottoscritto/a: ___________________________ codice fiscale: _______________________
Nato/a a: _________________ Prov. ________ il _________________ telefono: _____________
Residente a: ________________________________ Via ____________________n° _______
Chiedono di essere ammessi a partecipare alla gara e dichiarano sotto la propria responsabilità:
1. in caso di selezione si costituiranno in forma societaria, in tempi utili per l’apertura del bar così
come previsto dalla manifestazione di interesse
2. i requisiti morali previsti dall’art. 2 cc. 4 e 5 della legge 287/91 e dall’art. 4 c.1 della L.R. 38/2006
nonché dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande ai sensi dell’art 5 della legge regionale 38/2006 sono posseduti dal delegato sotto indicato
Cognome Nome ________________________________ Nato a ______________ il ___________
Residente a ________________________ in Via ________________________
3. di aver preso integralmente conoscenza della manifestazione di interesse, e di accettare
espressamente, incondizionatamente tutte le condizioni, le disposizioni e le procedure in esso previste
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64 di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui D.L.gs n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Si allega CV dettagliato e ipotesi progetto di gestione (max 3 cartelle)

Faenza lì
Firma ______________________________________
Firma ______________________________________
Firma ______________________________________
Firma leggibile del delegato _________________________
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