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Prot. n. 391/2022         

        

ESITO SELEZIONE per  

AFFITTO DI AZIENDA COMMERCIALE, 

 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,  

ALL’INTERNO DELLO JESOLO INTERNATIONAL CLUB CAMPING 

 

La JESOLO TURISMO S.p.A., Società a capitale misto pubblico/privato con sede in Jesolo (VE) Piazza 

Brescia n. 5, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2022, ha proceduto alla 

selezione di un operatore economico per la stipula di un contratto di affitto di azienda 

commerciale, per la somministrazione di alimenti e bevande, all’interno dello Jesolo International 

Club Camping.  

- Criterio di valutazione: sulla base delle caratteristiche qualitative delle proposte effettuate, 

basate sui seguenti punti: 

o Progetto di gestione dell’attività ed evoluzione del prodotto, che dovrà tener conto 

delle specificità di Jesolo International Club Camping; 

o Disponibilità a coordinare la gestione in condivisione con la direzione di Jesolo 

International Club Camping anche sulla base dei feedback della clientela; 

o Pregressa esperienza nella gestione di attività di somministrazione di alimenti e 

bevande; 

o Curriculum vitae aziendale e dei gestori e relativa storia delle attività gestite; 

o Conoscenza della lingua tedesca dei gestori. 

- Durata del contratto: dalla stagione estiva 2023 alla stagione estiva 2026, eventualmente 

rinnovabile per altre quattro stagioni, salvo disdetta da parte di ciascuno dei contraenti, da 

far pervenire alla controparte entro il 15/11 di ogni anno, già a decorrere dal secondo anno 

di affitto; 
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Entro il termine indicato nell’avviso pubblico del 11/11/2022, pubblicato sul sito web 

www.jesoloturismo.it, previsto per le ore 23.59 del 30/11/2022, sono pervenute: 

- manifestazioni di interesse: n. 5; 

- manifestazioni di interesse valide: n. 5; 

a) GEFI S.r.l. – San Dona’ di Piave (VE); 

b) W.H. di Cedrelli Rudi e C. S.a.s. – Jesolo (VE); 

c) Luftar ristorazione di Kociaj Seit – Jesolo (VE); 

d) Gino Menazza S.r.l. – Jesolo (VE); 

e) Hotel Nettuno S.r.l. – Jesolo (VE); 

 

VERIFICATO il corretto sopralluogo effettuato presso la struttura con la Direzione di Jesolo 

International Club Camping; 

VALUTATI i curriculum vitae aziendali di ogni operatore economico; 

VALUTATI i dei progetti di gestione dell’attività; 

VERIFICATA la presenza di tutti i requisiti indicati nell’avviso pubblico del 11/11/2022; 

VERIFICATE le dichiarazioni rese ai sensi artt. 46, 47 d.P.R. n. 445/2000. 

 

la Società Jesolo Turismo S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

13/12/2022, per la stipula di un contratto di affitto di azienda commerciale, per la 

somministrazione di alimenti e bevande, all’interno dello Jesolo International Club Camping, ha 

selezionato l’operatore economico: 

 

• HOTEL NETTUNO S.R.L. – JESOLO (VE) 

 

Jesolo, lì 15.12.2022 
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