
Allegato C) 

 

RIASSUNTO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA GARA 

 

 

GARA PER PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

SPECIALITA’ ENO-GASTRONOMICHE, RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE 
PRODOTTI TIPICI LOCALI, MEDIANTE LA CONCESSIONE IN USO  

DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO 
 “LOGHINO FONDO MINCIO” IN RIVALTA SUL MINCIO. 

 
 

         

Un plico grande principale chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 

all'esterno la seguente dicitura:  “Gara per l’affidamento dell’attività di promozione specialità 

eno-gastronomiche, ristorazione e degustazione prodotti tipici locali, mediante la concessione 

in uso dell’immobile comunale denominato “Loghino Fondo Mincio” in Rivalta S/M”. 

Sul plico, dovrà anche essere  indicato  il cognome e nome ed indirizzo del mittente (se 

persona fisica) o la denominazione e la sede della ditta (se si tratta di impresa). 

 

 Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno le seguenti  

TRE BUSTE: 
- Busta A - documentazione amministrativa 

- Busta B – proposta progettuale 

- Busta C - offerta economica 

 

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): 

 apposita istanza di partecipazione e annessa dichiarazione, redatta sul Modello 

(ALLEGATO A) debitamente sottoscritta, con firma non autenticata ma accompagnata da 

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (a pena di 

esclusione) 

 copia della documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti professionali per 

l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 66 L.R. 

6/2010 e art. 71 D.Lgs 59/2010; 

 (facoltativa) eventuale documentazione attestante la precedente esperienza nell'attività di 

somministrazione alimenti e bevande (sia in qualità di titolare che di dipendente o di 

collaboratore familiare); 

 cauzione provvisoria pari a € 250,00. 

 

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B (PROPOSTA PROGETTUALE): 

 una relazione in carta semplice, debitamente sottoscritta per esteso dal richiedente (se 

persona fisica) o da Legale Rappresentante (se persona giuridica), che contenga le modalità 

con cui si intende svolgere l'attività, con riferimento ai subparametri previsti nel bando. 
 

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C (OFFERTA ECONOMICA): 

 offerta economica, sottoscritta e in bollo da € 16,00 redatta sul modello (ALLEGATO B) 

 


