AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DEL
PUNTO RISTORO NELL’AREA ANTISTANTE IL CENTRO TAZIO
NUVOLARI NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI “UN
GRANDE PRATO D’ERBE” E “II FESTA DEL RIUSO”
IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Ricerca soggetto/i privato/i nei cui confronti procedere all’affidamento della
gestione del punto ristoro nell’area antistante il Centro Tazio Nuvolari nell’ambito
delle manifestazioni “un grande prato d’erbe” e “II festa del riuso” – 12 e 13 maggio
Finalità ed Oggetto

Il presente avviso – come approvato con determinazione n. 90 del 18.04.2018 - è finalizzato
all’individuazione di soggetto/i privato/i, dotato/i dei necessari Requisiti per ottenere tutte le
autorizzazioni inerenti la distribuzione di alimenti e bevande, nei cui confronti procedere
all’affidamento della gestione di un punto ristoro nell’area antistante il Centro Tazio Nuvolari
nell’ambito delle manifestazioni “Un grande prato d’erbe” e “II festa del Riuso” che si svolgeranno il
12 e 13 maggio 2018.
Il Comune intende individuare l’affidatario tra soggetti di comprovata pluriennale esperienza nella
gestione di esercizi della tipologia in oggetto.
L’affidamento in parola sarà disciplinato dal relativo contratto e dal presente Avviso, nonché dalle
norme, regolamenti e prescrizioni applicabili.

La struttura di cui si intende procedere all’affidamento della gestione, è situata presso il Centro
Tazio Nuvolari e le attività di ristorazione di cui al presente bando sono pensate per una tipologia
di persone in cerca di buona qualità a prezzi corrispondenti, anche se non eccessivi; presenta un
menù vario, raffinato ma sostanzioso, con una buona scelta di vini e soprattutto in sintonia con la
tipologia di manifestazione a cui si riferisce. Infatti tutto il menù dovrà essere pensato a base di
erbe o proposte particolari legate alla manifestazione
Per la partecipazione al presente avviso è, in ogni caso, richiesta l’obbligatoria presa in visione
degli immobili di cui trattasi e delle strutture tecniche in essi presenti, ai fini e secondo le modalità
specificate nel prosieguo.

Condizioni per l’affidamento e durata
Il soggetto selezionato (i soggetti selezionati) mediante la presente procedura è tenuto (sono
tenuti) ad adattare gli spazi delle strutture di cui trattasi in accordo con il Comune
In particolare il soggetto selezionato è tenuto a curare l’allestimento delle sedute e dei posti tavola
con tecniche inerenti la tipologia dell’iniziativa.

La qualità degli interventi come proposti dal concorrente, rientreranno tra gli elementi di
valutazione da parte della Commissione, come specificato nel prosieguo.

Nel corso della gestione:
 gli spazi dovranno essere tenuti in conformità delle esigenze e delle disposizioni in
materia di tutela igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio;
 il gestore (o i gestori) dovrà (dovranno) mantenere ordine e pulizia nei locali
 il gestore (o i gestori) dovrà (dovranno) garantire un orario minimo di apertura,
garantendo quest’ultima perlomeno nel periodo di pranzo e cena dei due giorni della
manifestazione;
 il gestore (o i gestori) dovrà (dovranno) rispettare tutti gli altri obblighi previsti nel
presente Avviso, nel relativo contratto, nonché da norme, regolamenti e prescrizioni
applicabili.
La durata della gestione è fissata in giorni due (12 e 13 maggio 2018)

Requisiti di partecipazione e Modalità di individuazione del concessionario

Possono partecipare alla presente selezione imprese/società come singoli o in raggruppamento nel qual caso devono aver costituito una ATI o dichiarare la disponibilità a formalizzare una ATI,
indicando in modo esplicito nella domanda i ruoli della mandataria e degli altri soggetti
appartenenti al raggruppamento, se in possesso dei seguenti requisiti:
 comprovata esperienza nel settore della ristorazione pari ad anni 3
 requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande in base alla legge regionale e
nazionale in materia;
 siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con l’indicazione nell’oggetto sociale delle
attività relative a quanto costituisce oggetto di affidamento di cui al presente avviso.

Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti che si trovino in situazioni
oggettive di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, o che si trovino in posizione, rispetto al
soggetto che pubblica il presente avviso, che risulti tale da mettere concretamente in dubbio
l’osservanza dei principi di imparzialità e di parità di trattamento o che risultino debitori nei confronti
del Comune.
Il Comune valuterà le offerte ricevute - da presentare utilizzando i Modelli descritti nel prosieguo prendendo in considerazione la qualità del servizio offerto (100 punti).

La qualità della gestione e del servizio offerto verrà valutata con un punteggio tra 0 e 100 in
base ai seguenti elementi:
 Capacità professionale: numero di anni di esperienza nella conduzione di attività della tipologia
di cui trattasi nel presente avviso, posseduta dalla società/impresa e/o dal Direttore tecnico
Indicato dalla stessa come eventuale responsabile della/e struttura/e di cui al presente avviso
stesso; curriculum nel quale sono descritte le precedenti esperienze dell’offerente; numero di punti
vendita attualmente gestiti e numero attuale di personale dipendente; numero di addetti che si
intendono impiegare nella gestione della/e struttura/e di cui al presente avviso e descrizione.
 Qualità dell’allestimento degli spazi: descrizione dell’allestimento degli spazi (con dati tecnici);
tipologia dei materiali, qualità estetica e funzionale delle strutture e di ogni arredo interno ed,
eventualmente, esterno; numero di tavoli e sedute proposte; coerenza formale ed estetica con il
contesto della manifestazione.

 Qualità e concetto (stile) del servizio: descrizione degli aspetti qualitativi, concettuali e stilistici ai
quali verrà improntata la gestione del punto ristoro.
 Menu tipo e prezzi: indicazione del menu tipo (comprese bevande) che si intende proporre
presso il punto ristorazione, nonché di elementi atti a valutarne la qualità, e dei relativi prezzi

 Altri elementi atti a valutare la qualità e la tipologia della gestione e del servizio: aumento delle
ore di apertura rispetto all’orario minimo indicato
comunicazione/pubblicizzazione autonoma dei servizi offerti.
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Per la gestione in oggetto non è previsto alcun canone di locazione.

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione, composta
da 3 membri individuati dal Comune, la quale provvederà alla valutazione ed alla selezione della
offerta migliore /delle offerte migliori.
I partecipanti saranno informati dell’esito della selezione attraverso pubblicazione sul sito del
Comune www.savignano.it.
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare in qualsiasi momento il presente
avviso o di non selezionare alcun concessionario senza che i partecipanti alla selezione nulla
possano richiedere.
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al
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selezionato/selezionati, il quale/i quali dovrà/dovranno entro tre giorni dalla ricezione di detta
comunicazione accettare espressamente le condizioni della gestione.
In caso di rinuncia del soggetto individuato, prima della stipula del contratto e dell’inizio
dell’iniziativa, il Comune si riserva di interpellare gli altri soggetti secondo l’ordine di valutazione o
di procedere ad espletare una nuova selezione.

Presentazione dell’offerta
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione devono far pervenire al Comune di
Savignano sul Panaro – Via Doccia, 64 – 41056 Savignano sul Panaro - entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 3 maggio 2018- un plico contenente tutti gli elementi utili alla valutazione
dell’offerta.
Sul plico deve essere indicato: “Offerta per l’affidamento della gestione di un punto ristoro nell’area
antistante il Centro Tazio Nuvolari nell’ambito delle manifestazioni “Un grande prato d’erbe” e “II
festa del Riuso”, oltre alla denominazione del mittente/offerente.
L’offerta deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo , in Via Doccia, 64 – 41056 Savignano
sul Panaro , o all’indirizzo pec: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it. In questo caso
i documenti devono essere in formato pdf.
L’Ufficio Protocollo osserverà il seguente orario: lunedì - venerdì ore 8.30-13.00; sabato 8.30-12.30
e giovedì pomeriggio 15.00-18.00.
Non saranno esaminate le offerte presentate successivamente alla scadenza indicata.
Si specifica che:
 ciascun partecipante alla presente selezione potrà presentare una sola offerta;
 non saranno ammesse modifiche da parte dell’offerente alla offerta già presentata;

Il suddetto plico dovrà contenere tutti gli elementi utili alla valutazione dell’offerta e in particolare i
seguenti Modelli:
A) Istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione circa il possesso dei requisiti,
con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, occorre utilizzare l’ apposito modello da compilare
(Modello A), nel quale dovranno essere rese dichiarazioni relative:
 al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente selezione;
 al fatto di aver preso visione, compreso e di accettare tutte le condizioni relative alla
concessione in oggetto come riportate nell’Avviso; nonché di essere a conoscenza dei
luoghi oggetto della presente gestione;
 al fatto di acconsentire che i termini dell’offerta restino vincolanti per un periodo di 120
giorni dal termine per la presentazione delle offerte;
 alla partecipazione esclusivamente come singolo soggetto oppure come membro di
raggruppamento temporaneo di concorrenti (già costituito o da costituire);
 alla assenza di procedimenti penali e di sentenze penali (come meglio specificato nel
medesimo Modello A);
 al fatto che l’impresa/società non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento,
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non ha in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 al fatto di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non
essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n.
81/2008 tutt’ora efficaci;
 circa l’inesistenza, a carico dell’impresa/società, di violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o del paese di residenza;
 al fatto di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
 al fatto di non trovarsi in una situazione debitoria nei confronti del Comune di
Savignano sul Panaro;
 ad ogni altra informazione relativa all’impresa/società, come specificato nel medesimo
Modello A.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti (singoli o raggruppati) al momento della
presentazione delle offerte.

B) Tutti gli elementi utili a valutare la qualità della gestione/servizio e la capacità
professionale del proponente – come più sopra indicati.
Per facilitare la presentazione dell’offerta, occorre utilizzare l’apposito modello da compilare
(Modello B) nel quale dovrà essere descritto il progetto dettagliato relativamente alla gestione
tenendo conto delle variabili già descritte sopra per la valutazione delle offerte.

Ulteriori informazioni

Resta inteso che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare o revocare, prorogare o modificare, l'avviso
medesimo e la selezione, ovvero di dar corso o meno all’affidamento, senza che gli offerenti
possano avanzare pretese di sorta; niente potrà quindi pretendersi dagli offerenti, nei confronti del
Comune , per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

Gli interessati possono inviare richieste di informazioni o chiarimenti entro il 2 maggio 2018,
nonché richiedere di effettuare l’obbligatorio sopralluogo ai locali di cui trattasi nel presente
avviso, inviando una e-mail all’indirizzo s.baldini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it oppure
telefonando al 059/759915- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I sopralluoghi potranno essere effettuati - soltanto previo appuntamento fissato con le
modalità sopra indicate.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese/società nel
procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento, da parte del comune (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione
e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione
Spese contrattuali
Le spese contrattuali sono a carico del gestore.

Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente
esclusivamente il Foro di Modena.
Savignano sul Panaro, 18 aprile 2018

