
 
 

BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA’ DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE CIBI E 
BEVANDE - SERVIZIO CATERING APERITIVO CASTELLAR 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE: 
FONDAZIONE AMLETO BERTONI 
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 con la realizzazione di un aperitivo 
 
2. PERIODO DEL SERVIZIO E ORARI 
Domenica 12 settembre 2021 a partire dalle ore 17.30 
 
3. ORGANIZZAZIONE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
L’evento è organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in seguito definita Ente Organizzatore (E.O.) e si 
svolgerà presso il Castello di Castellar, Via Cambiano, 11 durante l’evento “Una Valle di Sapori”  
 
4. POSTAZIONE/STAND 
La postazione prevede corrente elettrica, e allestimento (tavoli/sedie/frigo) a carico dell’E.O. 
E’ fatto divieto di utilizzo di bombole del gas 
L’E.O. si occupa altresì dell’affitto di 25 tavoli + 4 sedie a tavolino per un totale di 100 posti a sedere 
4.1 Allestimento stand 
Possibile a partire da sabato 11 settembre, previ accordi con l’E.O 
 
5. 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. 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.  
 
6. CRITERIO DI SCELTA 
La scelta sarà, oltre che qualitativa, anche economica. 
Il fornitore dovrà procedere con un’offerta di prodotti tipici delle terre del Monviso e della Pianura 
Saluzzese. L’E.O. si riserva di valutare e scegliere con il vincitore alcuni prodotti che andranno somministrati. 
Il fornitore dovrà garantire i servizi richiesti e proporre un’offerta economica uguale o più alta su una base 
di aggiudicazione di € 100 (+IVA 22%) 

Il fornitore dovrà inviare una proposta - che sarà valutata dall'E.O. - contenente prezzo indicativo del servizio 
(costo aperitivo a persona) e sarà tenuto a confrontarsi con i Consorzi della Valle Bronda al fine di garantire 
un "aperitivo di territorio" legato al tipo di manifestazione. 

7. PERMESSI 
Occorre che il fornitore del servizio 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. GREEN PASS 
La tipologia di evento richiede il possesso del Green Pass per gli avventori, e la verifica dello stesso a carico 
dell’E.O. 

 
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 GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE 2021 ORE 23. La presentazione dell’offerta dopo 
il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara. 
9.1 Modalità 
La mail di risposta al bando dovrà contenere come oggetto: BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO 
ATTIVITA’ DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE - SERVIZIO CATERING APERITIVO 
CASTELLAR 
 
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 qualitativa ed economica 
delineate al punto 6. Nel caso in cui intervengano offerte economiche uguali, a parità di offerta qualitativa, 
vincerà il bando il soggetto che avrà depositato per primo l’offerta (criterio cronologico) e verrà data priorità 
alle attività del Comune di Saluzzo.  Sarà scelta la proposta che saprà legare al meglio i diversi prodotti del 
territorio e le caratteristiche dello spazio che ospiterà l'evento. 
 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti ai 
verranno trattati per svolgere la procedura di valutazione e per eventuale successiva contrattualizzazione 
dell’incarico. Il conferimento dei dati si rende necessario per partecipare alla presente procedura di selezione. 
I dati del candidato vincitore saranno gestiti ed elaborati tramite supporti cartacei ed informativi, comunicati 
al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice. 
Il titolare del trattamento è la Fondazione Amleto Bertoni, con sede legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1.  
Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email 
dpo@aesseservizi.eu). L’interessato potrà rivolgersi alla Fondazione Amleto Bertoni per accedere ai propri 
dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. 
UE 2016/679. 
 
11.  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) Responsabile del Procedimento: Carlotta Giordano (Presidente F.A.B.).  

 
 
 
 

 


