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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 
CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Attività Produttive 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 02 AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA “A” (ristoranti, trattorie, tavole 

calde, birrerie ed esercizi similari) NELLA ZONA “CENTRO STORICO” 
 

IL DIRIGENTE  

Vista la Legge 25 agosto 1991, n° 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici 
esercizi”, così come modificata con Legge n° 248/2006 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 285 del 13 ottobre 2009, immediatamente esecutiva, notificata 
allo scrivente il 20/10/2009, recante ad oggetto “Bando pubblico per il rilascio di n° 02 autorizzazioni per 
somministrazione di alimenti e bevande  tipo “A” (ristorante, trattorie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari)  
nella Zona “centro storico”. Individuazione criteri di assegnazione” 
 
Vista la propria determinazione n° 256 del 21 ottobre 2009, avente ad oggetto “Bando di gara per l’assegnazione 
di n° 02 autorizzazioni per pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo A nella Zona 
Centro Storico ” 

RENDE NOTO 

 
che è indetto un pubblico concorso finalizzato all’assegnazione di n° 02 (due) autorizzazioni per pubblico esercizio 
di somministrazione di alimenti e bevande tipologia “A” (ristoranti, trattorie, tavole calde, birrerie ed esercizi 
similari), nella “Zona Centro Storico”, (così come individuata con Ordinanza Sindacale n° 19 del 05/05/2009)  
 
REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE 
A. Individuazione ed indicazione puntuale del locale di ubicazione dell’attività, situato nell’Area “Centro Storico”, 

come sopra delimitata. 
 
B. Possesso dei requisiti morali e professionali previsti per legge 
 
La specificazione e le indicazioni relative a suddetti requisiti si trovano nel modulo di domanda predisposto 
dall’Ufficio 
 
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le busta contenente la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura, deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Ariano Irpino, Piazza Plebiscito 
n° 1,  entro e non oltre le ore 12 del 26 novembre 2009 
 
L’apertura delle buste avverrà, senza ulteriore avviso, alle ore 12 del 27 novembre 2009 presso la sede del 
Servizio Attività Produttive sito in Corso Europa, 23 – 3° piano 
 
Sulla busta, indirizzata a “Comune di Ariano Irpino – Servizio Attività Produttive – C.so Europa, 23”, dovrà 
essere indicata la dicitura: “non aprire - contiene istanza per assegnazione n° 02 autorizzazioni pubblico 
esercizio tipo A  - Zona Centro Storico”. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo 
non venisse recapitato in tempo utile 
 
Lo stesso soggetto può concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione  
 
Sono automaticamente escluse le domande: 1) non pervenute nei termini 2) non sottoscritte 3) non sigillate e 
firmate sui lembi di chiusura 4) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti obbligatori 5) prive di 
individuazione dei locali ove allocare l’attività di pubblico esercizio 6) non redatte sul modulo approvato o comunque 
non recanti tutte le indicazioni previste nello stesso 7) non recanti gli allegati indicati nel modulo di domanda 
approvato quale allegato B alla determinazione n° 256/2009  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE   
Le domande di partecipazione saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 

A) ESPERIENZA NEL SETTORE 

 
1 

 
Gestione di pubblico esercizio di tipo “A-B- C – D ” (di cui all’art. 5, comma 1, lett. a, b, c - Legge 287/91 
con esclusione degli esercizi di cui alla suddetta lett. c) in cui sia prevalente l’attività di intrattenimento e 
svago), nell’ultimo decennio – punteggio non cumulabile con quello indicato al punto 2 
 

Punti 3 (tre) per ogni anno di attività, con un massimo di 15 (quindici) punti  
 

 
          B) DISPONIBILITA’ DEL LOCALE 

 
1 

 
Richiedente con disponibilità di un locale avente destinazione d’uso commerciale, a titolo di proprietà, 
usufrutto, locazione o a qualunque altro titolo 
 

Punti 10 (dieci) 
 

 

             C) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LOCALE 

 
1 

 
Richiedente con disponibilità di un locale in possesso di autorizzazione sanitaria o registrazione c/o 
ASL AV1 ai sensi del Reg.CE n° 852/2004  
 

Punti 3 (tre) se trattasi di locale registrato per attività relativa a licenza di tipo A, B, C, D (di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. a, b, c - Legge 287/91 con esclusione degli esercizi di cui alla suddetta lett. c) in cui sia 
prevalente l’attività di intrattenimento e svago) 
 
 

 

2 

 

Richiedente con disponibilità di un locale in possesso di certificato di agibilità (per uso commerciale) 
 

Punti 3 (tre) 
 

 I punteggi di cui ai suddetti punti 1 e 2 lett. C) sono cumulabili 

 

             D) TEMPI DI AVVIO DELL’ATTIVITA’ 

 
1 

 
Richiedente che autocertifichi di avviare l’attività entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della 
determina di assegnazione 
 

Punti 2 (due) 
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ULTERIORI NORME 
1. L’assegnazione dell’autorizzazione messa a gara avverrà a seguito approvazione della graduatoria formata dalla 

Commissione di gara, fatti salvi eventuali diritti di terzi 
 
2. In caso di parità di punteggio, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica comunicato 

preventivamente all’interessato 

 
3. La graduatoria deve avere validità per diciotto mesi dalla data della determina dirigenziale di assegnazione della 

autorizzazione di cui al presente deliberato 
 

4. Le autorizzazioni rilasciate non sono cedibili per almeno cinque anni (non è consentito, conseguentemente, il 
trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione autorizzato) 

 
5. I criteri di assegnazione per l’attribuzione dei punteggi sopra indicati si intendono riferiti sempre al titolare, se ditta 

individuale, ed al legale rappresentante, se società 

 
6. L’assegnatario è obbligato a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la 

documentazione prevista per legge ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
 

7. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare della stessa, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità, 

non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di assegnazione  
 

8. Nel caso di cui al punto 7, l’assegnazione dell’autorizzazione verrà attribuita al soggetto utilmente collocato in 
graduatoria 

 
9. Se la graduatoria è scaduta si provvederà alla pubblicazione di un nuovo avviso/bando 

 
10. Si intendono escluse dalla categoria “esercizi similari” le attività di catering e/o banqueting  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle vigenti norme, 
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, nonché di quelle sulla 
sorvegliabilità e sicurezza dei locali. 

 

Per quanto non disposto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari  
 
INFORMAZIONI E MODULISTICA 
Per informazioni, chiarimenti e modello di domanda è possibile rivolgersi al Servizio Attività Produttive, sito in 
corso Europa, 23 – 3° piano (Responsabile del procedimento Sig.ra Rosa Grasso - tel. 0825/875336 – fax 
0825/875343) oppure consultare il sito www.comunediariano.it 
 
Ariano Irpino, 21 ottobre 2009 

 
                                                                                                                                             IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 
 
 


