BANDO DI GARA
88° Carnevale - Città di Saluzzo
31 gennaio - 9 febbraio 2016
1.

APPALTANTE:

FONDAZIONE AMLETO BERTONI (F.A.B.)
P.zza Montebello n° 1 - 12037 SALUZZO (CN)
Tel. 0175/43527 Fax: 0175/42427
C.F.94031310041 - P.IVA 02681150047
info@fondazionebertoni.it

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Fornitura e attività di somministrazione bevande e alimenti
(servizio bar e piccola ristorazione secondo quanto permesso dalle normative vigenti) presso Ala di
ferro di P.za Cavour e postazione in area coperta denominata “Mela Village” in P.za Cavour a Saluzzo
(CN) alle seguenti condizioni:
Periodo del servizio
(il giorno 31/01/2016
e dal 04/02/2015 al 9/02/2016 compresi, secondo il programma eventi
successivamente indicato)
Per finalità specifiche del gruppo organizzatore del Carnevale viene richiesto al fornitore del
servizio che vengano somministrati ai consumatori, tra gli altri, i seguenti prodotti:
Frittelle di mele, bevande calde, panino-hamburger (che per l’occasione dovrà essere chiamato
“CIAFburger”)
Il servizio comprende anche la presenza serale durante la sfilata carnevalesca in notturna del
6/02/2016 e quella diurna del 7/02/2016.
Occorre che il fornitore del servizio si faccia carico di tutte le attrezzature necessarie per
erogare i prodotti sopracitati secondo le vigenti normative igieniche e che provveda
autonomamente alla pratica ASL di autorizzazione alla somministrazione;
In caso di Consorzio di Bar e/o ristoranti: il numero dei soggetti consorziati dovrà andare da un
minimo di 3 ad un massimo di 9 e dovranno indicare un rappresentante a cui far riferimento per
ogni necessità di carattere burocratico ed organizzativo.
La Fondazione A. Bertoni metterà a disposizione una presa al quadro elettrico presente in
Piazza Cavour (lato Banco Popolare di Novara) e sotto l’ala di ferro, a fronte di una preventiva
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comunicazione di effettiva esigenza in Kwh, provvederà agli allacciamenti e all’erogazione di
energia elettrica fino a una massimo di 15 Kwh. Se l’energia elettrica disponibile non sarà
sufficiente, e qualora si rendesse necessario procedere con una richiesta di un precario Enel, i
costi del precario e la relativa richiesta saranno a carico dell’appaltatore. Non sarà in nessun
caso possibile utilizzare bombole del gas per la cottura dei cibi/scaldare bevande.
Nei pressi delle aree assegnate con il presente bando sarà possibile allestire temporaneamente
un’area con tavoli e sedie.
Gli orari in cui è possibile effettuare il servizio di somministrazione dal 04/02/16 al 09/02/16 sono
dalle 14.00 alle 22.00, salvo diverse specifiche all’interno del programma allegato.
L’area utilizzata dovrà essere gestita tenendo conto delle esigenze del mercato del sabato e
dovrà esserne curata la pulizia quotidiana.

Programma eventi e richieste di servizio:
Domenica 31 gennaio 2016 Investitura Castellana - Ala di ferro di piazza Cavour -

Inizio servizio somministrazione Bar: dalle ore 14.00 fino alle ore 22.30. In concomitanza sotto
l’ala verrà effettuata la tradizionale distribuzione di polenta, salsiccia, gorgonzola e vino a cura
del comitato organizzatore.

Sabato 6 febbraio 2016 – Mela Village – piazza Cavour
-

Inizio servizio somministrazione Bar: dalle ore 14.00 alle ore 00.30

Dalle ore 21.00 prenderà avvio la Gran Festa del Carnevale

Domenica 7 febbraio 2016 – Mela Village - piazza Cavour
-

Inizio servizio somministrazione Bar: dalle ore 12.00 fino a termine manifestazione

Martedì 9 febbraio 2016 – Mela Village – piazza Cavour - Esposizione Carri allegorici e animazione
-

Inizio servizio somministrazione Bar: dalle ore 14.00 fino a termine manifestazione

3. POSSESSO DEI REQUISITI:
Sono ammessi a presentare un’offerta i bar, i ristoranti, consorzi di bar e/o ristoranti che
svolgano la propria attività nel Comune di Saluzzo.
Non sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti privi dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui all’articoli 38 e 39 del decreto legislativo n° 163 del 2006 e s.m.i.
In ogni caso potranno presentare offerta solo i soggetti dotati di regolare iscrizione presso la
CCIAA e che dichiarino di essere in regola con i versamenti contributivi.
4.

TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA:
- L’offerta dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa alla Fondazione Amleto Bertoni in piazza
Montebello n.1 a Saluzzo (Cn) tassativamente entro le ore 12.00 di martedì 19 Gennaio 2016,
per mezzo del servizio postale (raccomandata A/R) o consegnata personalmente alla
segreteria F.A.B. secondo questi orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La presentazione dell’ offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore,
determinerà l’esclusione dalla gara. Non verranno valutate le offerte pervenute dopo le
ore 12.00 del 19 gennaio 2016 anche se spedite prima di detto termine.
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4.1 Modalità: Il plico contenete l’offerta e la domanda di partecipazione deve essere chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura (pena l’esclusione) e deve recare all’esterno oltre
all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: AFFIDAMENTO
SERVIZIO FORNITURA SUPPORTO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI PRESSO ALA DI
FERRO E STAND “MELA VILLAGE” - P.zza CAVOUR.

Il plico deve contenere al suo interno:
1)

Domanda di partecipazione redatta su carta semplice, secondo il fac-simile allegato al
presente bando (ALLEGATO A). In caso di consorzio di bar e/o ristoranti la domanda di
partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

2)

Busta contenente l’offerta economica che il bar, il ristorante o Consorzio di bar e/o
ristoranti intende offrire alla FONDAZIONE AMLETO BERTONI per l’esecuzione del
servizio, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguenti dicitura AFFIDAMENTO
SERVIZIO FORNITURA SUPPORTO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI PRESSO ALA
DI FERRO E STAND - “MELA VILLAGE” - P.zza CAVOUR.

3)

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal titolare del bar, ristorante o
titolari dei bar/ristoranti se consorziati, con l’indicazione della cifra offerta, espressa in cifre
ed in lettere.

4.2 Apertura offerte: alle ore 18:00 del giorno martedì 19 Gennaio 2016 presso gli uffici della
Fondazione Amleto Bertoni.
5.

CRITERIO DI SCELTA: Vince il bando il soggetto che garantirà i servizi richiesti e proporrà
l’offerta economica più alta su una base di aggiudicazione di € 1.750,00.
Nel caso in cui intervengano offerte economiche uguali vincerà il bando il soggetto che avrà depositato
per primo l’offerta (criterio cronologico).

6.

TERMINI DI PAGAMENTO: Il bar, il ristorante o Consorzio di bar/ristoranti, che si aggiudicherà
l’appalto verserà a mezzo bonifico bancario alla FONDAZIONE AMLETO BERTONI la somma in due
soluzioni: 70% entro il 30 gennaio 2016 e 30% al termine della manifestazione (entro e non oltre il 20
febbraio 2016).

8.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
b) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla autorità giudiziaria competente presso
il Foro di Cuneo;
c) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
d) Responsabile del Procedimento: Falda Enrico (Presidente F.A.B.).

IL PRESIDENTE FAB
(FALDA Enrico)
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