CONSORZIO TERMALE "ANTONIMINA-LOCRI"
- TERME ACQUE SANTE89040 – ANTONIMINA - (RC) Tel. e FAX (0964) 312040 –
-C.F. 81002510808 P.I. 02041620804Pec: terme.antoniminalocri@asmepec.it mail: terme@acquesante.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR PUNTO DI
RISTORO DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO TERMALE “ANTONIMINA-LOCRI”
PRESSO LO STABILIMENTO TERMALE
“TERME ACQUE SANTE” AI SENSI
DELL’ART 36 COMM. 2/A D.LGS 50/2016 .

PREMESSA

Il CONSORZIO TERMALE ANTONIMINA LOCRI in esecuzione della Determina
n.16/2021 del 31/12/2021 recante “ ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO BAR IN VIA
SPERIMENTALE” intende acquisire manifestazione di interesse, per l’affidamento della
gestione del bar presso lo Stabilimento Termale .Il presente avviso è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici allo svolgimento del servizio sopra citato, in modo
non vincolante per la Stazione Appaltante. Con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori
economici che svolgono tale servizio e che a seguito di manifestazione potranno essere
successivamente invitati alla stessa.
STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO TERMALE ANTONIMINA LOCRI Via Bagni n. 1 - PEC.:
terme.antoniminalocri@asmepec.it Responsabile del Procedimento Avv. Franco Zappia :
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2/a del d.lgs 50/2016,
all’affidamento della gestione del Bar presso lo Stabilimento Termale, per la
somministrazione di alimenti e bevande.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in 244 giorni (MESI 7) a partire dal 01 Aprile e fino
al 30 Novembre 2022. Si precisa che la durata della concessione potrebbe subire
mutamenti a causa di provvedimenti restrittivi dovuti all’emergenza COVID-19. In tale
evenienza il concessionario nulla potrà pretendere dall’Ente concedente fatta salva la
riparametrazione dei rapporti economici al periodo effettivo di durata della concessione.

IMPORTO DELLA CONCESSIONE
L’importo della concessione è pari ad € 3.700 al netto d’iva da corrispondere in due rate: la
prima entro il 1° luglio 2022 e la seconda entro il 1° ottobre 2022.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso persone fisiche e/o
società costituite, in possesso dei seguenti requisiti:
 siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  non siano
sottoposte a misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto 

Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"), in caso di ditta
individuale a carico del titolare, ed in caso di società a carico del legale rappresentante e
di tutte le persone indicate dall’art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159; siano in possesso dei
requisiti professionali di cui alla L.R. 6/2010 e s.m.i.;
 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;
 siano in possesso di DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare;
 non aver subito condanne, anche non definitive, per i reati di cui al capo I del Titolo II del

Libro II del codice penale.
 In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti

professionali è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di
somministrazione Alimenti e Bevande. In caso di impresa individuale i suddetti requisiti
professionali devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra
persona preposta all'attività di somministrazione. I concorrenti, a pena di esclusione,
dovranno osservare le seguenti condizioni:
• il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare
ulteriore domanda come persona singola.
• Non è ammessa la partecipazione alla presente assegnazione, quali soggetti distinti, di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile.

PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica all’individuazione di
soggetti cui inviare richiesta di offerta, mediante ricezione pec e contestuale analisi , per
l’affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2/a del servizio in oggetto

REQUISITI PER PARTECIPARE:
Per la partecipazione alla procedura sarà obbligatorio che la Ditta sia iscritta al Registro
delle Imprese, regolarmente denunciata quale attività produttiva in possesso di S.A.B.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del
modello allegato entro le ore 12:00 del giorno 30 Gennaio 2022 esclusivamente via pec
inviata all’indirizzo pec: terme.antoniminalocri@asmepec.it Resta comunque facoltà del
Consorzio Termale integrare il numero delle ditte da invitare.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy
si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di
concessione di servizi, o comunque raccolti dal Consorzio Termale Antonimina-Locri è
finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad
essa correlate e conseguenti. Per quanto riguarda la documentazione gestita, il
responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Termale stesso che cura gli
adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi
informatici
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio Termale www.acquesante.it
nonché sui i siti dei comuni di Antonimina, www.comune.antonimina.rc.it e di Locri:
www.comune.locri.rc.it

Il Responsabile Amministrativo Finanziario
F.to Avv. Franco Zappia

