
 
 

SERVIZIO BAR ARENA FAB 
CORTILE GRANDE EX CASERMA MARIO MUSSO E LAGNASCO 

 
ESTATE 2020 

 
BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA’ DI FORNITURA E 

SOMMINISTRAZIONE BEVANDE  
 

 

 
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 

 INDIRIZZO PEC fondazionebertoni@cert.unonet.it 

  

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: fornitura e attività di somministrazione bevande e alimenti (servizio bar 

secondo quanto permesso dalle normative vigenti) presso Cortile maggiore Ex Caserma Mario Musso (di seguito 
denominata Arena FAB) durante gli eventi che si terranno nei mesi di luglio e agosto 2020 (vedi dettaglio calendario 

sotto) e luoghi diversi dove segnalato. 
 

Alle seguenti condizioni: 

 
2. PERIODO DEL SERVIZIO:  

• Mercoledì 22 luglio, cinema all’aperto – arena FAB 

• Giovedì 23 luglio, serata Occit’amo – Lagnasco, Castello Tapparelli D’Azeglio 

• Lunedì 27 luglio, spettacolo Andrea Scanzi – arena FAB 

• Martedì 28 luglio, spettacolo teatrale “Arte” – arena FAB 

• Mercoledì 29 luglio, spettacolo teatrale “La gabbianella e il gatto” – arena FAB 

• Mercoledì 26 agosto, cinema all’aperto – arena FAB 

• Giovedì 3 settembre, serata festa patronale – arena FAB 

• Venerdì 4 settembre, serata festa patronale – arena FAB 

• Sabato 5 settembre, serata festa patronale – arena FAB 

• Domenica 6 settembre, serata festa patronale – arena FAB 

 
3. ORGANIZZAZIONE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le serate sono iniziative organizzate dalla Fondazione Amleto Bertoni in seguito definita Ente Organizzatore (E.O.). 

Si svolgeranno presso il cortile maggiore della Ex Caserma Musso (arena FAB), sede della Fondazione A. Bertoni in Piazza 
Montebello 1 a Saluzzo, e in luoghi diversi dove segnalato, nella serate sopra indicate.  

 
4. ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA 

Ogni serata avrà modalità di svolgimento simili ma allo stesso tempo diverse. 
Per gli orari si rimanda al dettaglio di ogni singolo evento che verrà definito e discusso in seguito all’affidamento dell’incarico.  

 

5. STAND 
Verrà assegnata un’area all’interno dell’arena FAB precedentemente concordata e condivisa e un’area all’interno del parco 

del castello Tapparelli D’Azeglio a Lagnasco dove di svolgerà lo spettacolo del 23/7/2020. 
Per l’arena FAB lo spazio a disposizione sarà di 5 metri (fronte) per 5 metri (larghezza); l’area espositiva sarà allestita sotto 

n°1 pagoda e sarà dotata di illuminazione (anche di emergenza) e di prese di corrente oltre che bidoni spazzatura. La 

Fondazione A. Bertoni metterà a disposizione una presa al quadro elettrico, provvederà agli allacciamenti e all’erogazione 
di energia elettrica fino a un massimo di 30 Kwh. Se l’energia elettrica disponibile non fosse 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 l’area che verrà riservata a Lagnasco rimandiamo a un sopralluogo in tempi brevi.  
5.1 Allestimento stand 
La pagoda nell’arena FAB sarà messa a disposizione degli espositori per l’allestimento a partire da martedì 21 luglio 

ore 9 e tutto dovrà essere allestito entro e non oltre le ore 15 di mercoledì 22 luglio Non è consentita alcuna 
forma di permanenza notturna nell’arena, opportuno controllo sarà compiuto dall’E.O. Gli spazi saranno allestiti a cura del 

vincitore della gara. Lo spazio a Lagnasco dovrà essere allestito nella giornata del 23/07/2020 entro e non oltre le ore 18. 



 
 

6. IDONEITA’ ALLA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare un’offerta i bar, i ristoranti, consorzi di bar e/o ristoranti che svolgano la propria attività sul 

territorio e che facciano un’offerta preferibilmente di birre e prodotti delle terre del Monviso. L’E.O. si riserva di 
valutare e scegliere con il vincitore alcuni prodotti che andranno somministrati. 

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.  

 
7. PERMESSI 

Occorre che il fornitore del servizio si faccia carico di tutte le attrezzature necessarie per erogare il servizio 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 2 ad un massimo di 5 e dovranno indicare un rappresentante a cui far riferimento per ogni necessità di carattere 
burocratico ed organizzativo.  

 
8. EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2020 

Vista l’emergenza sanitaria covid-19, il vincitore si farà carico di ottemperare a tutte le normative vigenti in materia 

 
9. TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA:  

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente via PEC alla Fondazione Amleto Bertoni in piazza Montebello n.1 a Saluzzo (Cn) 
tassativamente entro le ore 18 di lunedì 20 luglio 2020. La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche 

per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara. 

8.1 Modalità 
La mail di risposta al bando dovrà contenere come oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA/SOMMINISTRAZIONE 

BEVANDE BAR ARENA FAB e LAGNASCO. 
Dovranno essere allegati: 

1) la Domanda di partecipazione, redatta dal vincitore 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) 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. L’offerta va espressa in cifre e lettere, in lingua italiana, sottoscritta 
dal titolare del bar, ristorante o titolari dei bar/ristoranti se consorziati.  

 

8. CRITERIO DI SCELTA 
Vince il bando il soggetto che garantirà i servizi richiesti e proporrà l’offerta economica uguale o più alta su una base 

di aggiudicazione di € 1.000 (+IVA 22%) + € 0.20 (+IVA 22%)  a persona che entrerà ad ogni evento. Nel 
caso in cui intervengano offerte economiche uguali vincerà il bando il soggetto che avrà depositato per primo l’offerta 

(criterio cronologico) e verrà data priorità alle attività del Comune di Saluzzo.   
 

9. 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: la prima pari alla parte fissa di € 1.000 (+IVA 22%) 

entro e non oltre il 31/07/2020 a fronte di emissione di regolare fattura da parte dell’ E.O.  
La seconda parte, pari a € 0.20 (+IVA 22%) a persona entrata in ogni serata, andrà versata a fine appalto, a 

consuntivo.  

 
10. 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: Carlotta Giordano (Presidente F.A.B.).  
 

 
 


