
 

 

Bando per l’affidamento in 
concessione del servizio di ristoro 
del bar di “Mugello da Fiaba” 
 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO DEL 

BAR/BUFFET CALDO/ FREDDO DURANTE IL FESTIVAL MUGELLO DA FIABA  

  

 
La Proloco di Borgo San Lorenzo 

• Premesso che in data 22/02/2019 è stato pubblicato l’avviso di gara per la 

gestione del servizio ristoro bar/buffet caldo/ freddo durante il Festival 

Mugello da Fiaba che si svolgerà dal 07/05/2019 al 12/05/2019, con il quale 

si invitavano le ditte interessate a qualificarsi; 

  

 

  
INDICE 
una gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del punto di 
ristoro, alle condizioni sotto descritte: 
  
Art. 1 Oggetto e disciplina della gara 
  
  
Tipologia del servizio 

Affidamento in concessione del servizio del punto ristoro bar buffet durante il 

Festival Mugello da Fiaba 7-12 Maggio 2019 

  

Condizioni relative al servizio 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici esercenti l’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

  

Descrizione dell’oggetto 

L’affidamento in concessione del punto di ristoro bar/buffet durante il Festival 

Mugello da Fiaba, ha per oggetto la “gestione del servizio di ristoro – bar/buffet 

caldo/freddo” all’interno dei locali e del parco di Villa Pecori Giraldi, luogo di 

svolgimento del Festival e si rivolge agli studenti, al personale, al personale della 

scuola docente e non, alla componente genitori, ai visitatori e ospiti autorizzati. 

  

 



 

 

Disciplina 

L’appalto ed i rapporti derivanti dall’aggiudicazione dello stesso sono regolati da: 

• Norme contenute nel bando di gara 

• Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti 

  

  

Specifiche 

Le specifiche connesse alla gestione del posto di ristoro in oggetto  sono meglio 

indicate nel documento avente ad oggetto “CAPITOLATO PER CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO BAR MUGELLO DA FIABA” a cui 

le ditte interessate devono attenersi scrupolosamente, questo viene pubblicato sul 

sito della Proloco di Borgo San Lorenzo www.prolocoborgosanlorenzo.it nella 

sezione modulistica 

  
Art.2 Durata del contratto 
La concessione avrà validità dal 04/05/2019 al 14/05/2019. 

La concessione potrà essere risolta anticipatamente da entrambe le parti per gravi 

e documentati motivi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 

01/04/2019.  

La Proloco procederà automaticamente ad assegnare la concessione al successivo 

in graduatoria avente diritto. 

  
Art.3 Modalità di presentazione dell’offerta 
Le ditte dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno venerdì 15/03/2019 all’indirizzo Piazza Dante, 59 Borgo San 
Lorenzo: 

• l’oggetto dell’appalto: “Concessione del servizio di ristoro – bar durante il 

Festival Mugello da Fiaba 

La busta dovrà contenere: 

le dichiarazioni e la documentazione necessaria per l’ammissione alla 

partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica (con le modalità di seguito 

specificate).  

La busta dovrà essere chiusa e sigillata 

  

L’invio del plico avverrà, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. L’offerta 

non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra. Le offerte presentate 

in modo imperfetto, incompleto, comunque non conformi alle prescrizioni al 

presente capitolato saranno considerate nulle. 

 

  
 
 
 
 



 

 

– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• Domanda di partecipazione (allegato 1); 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni debitamente compilata e corredata, 

a pena di esclusione, da un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità (allegato 2) 

• Copia delle eventuali certificazioni di qualità possedute dalla ditta 

• Copia del capitolato timbrata e firmata su ogni pagina dal legale 

rappresentante per accettazione delle condizioni ivi riportate (allegato 3) 

  
– OFFERTA TECNICA 

• la descrizione delle precedenti esperienze di gestione di servizi di ristoro  

nell’ambito di altre manifestazioni; 

• il progetto definitivo di allestimento del punto di ristoro; il suddetto progetto 

dovrà essere corredato da: 

◦ una breve ma esaustiva relazione descrittiva sul tipo di allestimento 

effettuato che sia in tema con il Festival; 

in particolare si richiede: 

• Il progetto dovrà essere articolato tenendo conto dei criteri descritti per la 

valutazione all’articolo 3.1 e all’articolo 4 

• ulteriori proposte per qualificare l’offerta: 

  
– OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà contenere: 

•     dichiarazione della cifra offerta timbrata e firmata su carta bianca  

  
Art. 3.1. Progettazione e realizzazione del punto di ristoro 
Come sopra evidenziato, le ditte dovranno presentare nell’offerta un progetto di 

allestimento del punto di ristoro. 

Le ditte interessate potranno effettuare un sopralluogo nell’apposito locale adibito a 

posto ristoro da concordare con la Proloco di Borgo San Lorenzo  prendendo 

appuntamento telefonico con il Direttore Artistico del Festival Dott.ssa Pinzani 

Serena Cell.3474401827 

 
Art. 4 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 
L’apertura delle buste delle offerte pervenute avverrà il giorno 15/04/2019 alle ore 

19.00 presso la sede della Proloco di Borgo San Lorenzo in Piazza Dante, 59 a 

Borgo San Lorenzo.  

Alla seduta sono ammessi a partecipare i rappresentanti legali delle ditte 

partecipanti o loro. 

La Commissione Proloco procederà all’apertura della busta e alla verifica delle 

dichiarazioni e della documentazione prodotta. 

  

L’aggiudicazione sarà effettuata dal Presidente della Proloco di Borgo San Lorenzo 

sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione. 



 

 

L’aggiudicazione della fornitura potrà avvenire anche in presenza di un solo 

preventivo. Successivamente all’aggiudicazione l’esito della procedura verrà 

pubblicato sul sito web della Proloco di Borgo San Lorenzo e notificato al vincitore a 

mezzo di comunicazione telematica. 

In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

  

La concessione sarà aggiudicata a favore dell’impresa che proporrà l’offerta più 

vantaggiosa, valutata in base ai seguenti parametri: 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DA A 

Precedenti esperienze nell’ambito della gestione 
del servizio 

0 30 

Progettazione e realizzazione del punto ristoro a 
giudizio insindacabile della Commissione 

0 90 

Ulteriori proposte dell’impresa per qualificare la 
propria offerta a giudizio insindacabile della 
Commissione 

0 20 

Offerta economica per acquisto spazio ristoro 0 50 

 

 

 

 
Articolazione e descrizione dei punteggi: 
 

• Precedenti esperienze nell’ambito della gestione del servizio 
Si valuterà l’esperienza documentata in base al numero di manifestazioni fatte, 

dove 10 e oltre manifestazioni è 30. Un numero inferiore a 10 sarà un punteggio in 

proporzione a 30. 

  

 

• Progettazione e realizzazione del posto di ristoro 
Si valuterà quanto riportato al punto 3.1 e per la valutazione e l’assegnazione del 

punteggio si terrà conto: 

• dello sfruttamento dello spazio a disposizione (da 5 a 15 punti); 

• dell’attinenza al tema del Festival “Che idea, ragazzi!” (da 0 a 30); 

• dei requisiti di carattere igienico-sanitari previsti per legge (da 0 a 30); 

• del modello organizzativo (da 0 a 15); 

  

• Ulteriori proposte dell’impresa per qualificare la propria offerta 
Il punteggio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Commissione sulla base 

delle indicazioni ricavate dalla proposta progettuale. 

 



 

 

 

• Offerta economica per acquisto spazio ristoro 
 Il punteggio sarà assegnato attribuendo al contributo di valore più elevato il 

punteggio di 50. 

Di conseguenza sarà attribuito agli altri offerenti che avranno offerto un contributo 

più basso un punteggio parametrato sul primo in base alla seguente proporzione 

 

Massimo contributo : 50 = contributo singola ditta: x 

(es. 1°ditta contributo € 10.000 punteggio 50; 2° ditta contributo € 8.000 punteggio 

40; 3° ditta contributo; 3000 punteggio 15, ecc). 
N.B. la somma minima non potrà essere inferiore a €.3500,00 
  
  

Precisazioni 

In caso di parità di punteggio prevarranno i punteggi sommati relativi ai punti 1, 2, 

4. In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio. 

In ottemperanza all’art. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, 

l’aggiudicazione della fornitura avviene anche in presenza di un solo preventivo. 

Ai sensi del D.lgs, n.50/2016 la Proloco di Borgo San Lorenzo si riserva il diritto di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

Tutte le offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad 

esse resteranno di proprietà della Proloco di Borgo San Lorenzo e non saranno 

restituite alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della 

fornitura richiesta. 

  

  

  

Art. 5 Aggiudicazione 

La Proloco di Borgo San Lorenzo, previa verifica della proposta, provvede 

all’aggiudicazione. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, fatto questo ha luogo la stipula del contratto. 

Nel caso l’impresa risultata aggiudicataria non accetti l’incarico, l’aggiudicazione 

passerà automaticamente alla successiva impresa nella graduatoria e così via sino 

ad esaurimento della graduatoria medesima. 

  

Art. 6 Spese contrattuali 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione ed al contratto, compresa 

la registrazione, sono per metà a carico dell’aggiudicatario e per metà a carico 

della Proloco Borgo San Lorenzo. 

  

 



 

 

 

 

 

Art 7 Controversie e foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Proloco Borgo San Lorenzo e 

la ditta aggiudicataria, e che non si possono definire in via amministrativa, vengono 

deferite al giudice ordinario. Il foro competente è il Foro di Firenze. 

  

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si informa che le finalità a cui 

sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza, e ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il 

servizio in oggetto. 

Responsabile del procedimento: il Presidente della Proloco Borgo San Lorenzo 

Alessio Capecchi 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196 del 

30/06/2003. 

  
Allegato: 
ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione 

ALLEGATO 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

ALLEGATO 3: Capitolato per la conessione 

Pubblicazione sul sito internet www.prolocoborgosanlorenzo.it 

  

IL PRESIDENTE DELLA PROLOCO BORGO SAN LORENZO 

Capecchi Alessio 


