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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE “COLORIAMO I CIELI”
GESTIONE RISTORANTE E BAR
DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO 2018
Il Comune di Castiglione del Lago rende noto che dal 28 aprile al 1° maggio 2018 si svolgerà la
manifestazione “Coloriamo i cieli”, all’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago.
Il Comune organizzatore intende affidare a soggetto imprenditoriale idoneo la gestione del servizio
di somministrazione alimenti e bevande durante i giorni di svolgimento della manifestazione indicata;
servizio da effettuarsi nel ristorante e nel bar messi a disposizione dall’organizzatore all’interno
dell’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago.
L’affidamento del servizio avviene alle seguenti condizioni:
SERVIZI RICHIESTI:
1. Somministrazione di pranzo e cena dei giorni 28, 29, 30 aprile e 1° maggio a prezzo convenzionato,
per gli aquilonisti invitati, ospiti e personale di servizio. I costi relativi a tale somministrazione
saranno pagati dal Comune di Castiglione del Lago, responsabile organizzativo.
2. Composizione minima dei pasti convenzionati: un primo piatto, un secondo, un contorno, 100 gr di
pane, 1/2 lt. di acqua, 0,20 lt. di vino.
Pasti previsti a prezzo convenzionato n. 1.000 (numero indicativo che potrà subire variazioni
indipendenti dal responsabile organizzativo). Tale tipologia di avventore sarà munita di apposito
vaucher identificativo.
3. Somministrazione di pasti a tutti gli altri avventori non convenzionati, regolati e pagati
direttamente nella misura della normale clientela.
4. Modalità del servizio:
• la somministrazione dei pasti al ristorante deve essere fatta in modalità self service con
vetrine refrigerate, a norma di legge;
• i menù e l’esposizione al self service devono essere tali da rappresentare anche un veicolo
promozionale dei prodotti tipici locali e dei piatti tradizionali.
OBBLIGHI
utilizzo di piatti, posate, bicchieri, tazzine ecc. biodegradabili;
pasti con prevalenza di piatti tipici locali e prevalenza di materie prime locali o a km. O;
somministrazione esclusiva della birra “Lake”, mescita alla spina;
l’assunzione regolare di tutto il personale impiegato durante la manifestazione;
versamento di una cauzione di € 500,00, conguagliata al termine della manifestazione con i
consumi effettivi e la pulizia del locale cucina e della sala di somministrazione;
6. contributo pubblicitario per la realizzazione della manifestazione, non inferiore ad € 2.000 (oltre
IVA);
7. autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie a carico del gestore.
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STRUTTURE E SERVIZI FORNITE DAL COMUNE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

cucina attrezzata e sala somministrazione;
tensostruttura di mq. 64 con un portico di mq. 25
pedana per lunghezza dei banconi del bar
un magazzino di mq. 4x4
n. 2 banconi frigoriferi
n. 2 frigo lt. 400 a vetro a + 4°
n. 1 vetrine a freddo mt. 2.00
n. 1 vetrina gelato 16 gusti.
Le strutture sopra indicate sono fornite dei necessari allacci tecnologici.
Eventuali ulteriori strutture ritenute necessarie sono a carico del gestore.
spazio pubblicitario sul sito internet e sul materiale cartaceo della manifestazione “Coloriamo i Cieli
2018”

REQUISITI PROFESSIONALI
Iscrizione della ditta alla Camera di Commercio per l’attività di somministrazione alimenti e bevande.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con all’esterno la dicitura OFFERTA PER SERVIZIO
RISTORAZIONE “COLORIAMO I CIELI 2018” entro le ore 13,00 del 23 marzo 2018 tramite una delle
seguenti modalità:
-per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Castiglione del Lago
Piazza Gramsci 1 – 06061 Castiglione del Lago
- a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico ubicato in Via del Forte.
Nell’offerta devono essere indicati:
1. descrizione dettagliata delle modalità del servizio: tipologia e numero vetrine per il self
service, menù per i pasti convenzionati e per i pasti liberi, modalità di gestione all’interno
del ristorante delle due tipologie di clientela;
2. costo del pasto convenzionato, non superiore ad € 5,20 (+IVA) cadauno;
3. importo del contributo pubblicitario, non inferiore ad € 2.000 (duemila) +IVA;
Nell’offerta, firmata, deve essere indicato il numero di Partita IVA e il numero di iscrizione alla Camera di
Commercio e allegato fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta è valutata in base ai seguenti criteri, con il relativo peso percentuale:
1. Minor costo del pasto convenzionato, a carico del Comune, con un peso del 60%
2. Maggior contributo pubblicitario offerto, con un peso del 40%.
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Non saranno prese in considerazione offerte con modalità del servizio diverse da quanto richiesto nel
presente avviso.
La cauzione di € 500,00 è esclusa dal calcolo dei suddetti criteri.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione del Lago che rimane libero di
interrompere in qualsiasi momento la procedura.
Responsabile del procedimento
sv.economico@gmail.com.

è

la

Dr.ssa

Pasquina

Bettolini,

tel.

075/9658341

e.mail:

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa Pasquina Bettolini
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