SPAZIO GASTRONOMIA PIAZZA FIERA
Utilizzatore: ristoratore
Luogo: Piazza Fiera (postazione “gastronomia” come da mappa Piazza Fiera)
Periodo e orario: 21 – 26 giugno dalle 17:00 alle 24:00; sabato 22 in occasione della Magica Notte
possibilità di proseguire fino alle ore 02:00 del 23 giugno.
Tipologia e dotazione: struttura in legno ignifugo (dim. 10x3 mt), completa di allacciamenti elettrici
125A/380V (3P + T industriale), potenza servita 80 kW, allacciamento idrico e scarichi. Saranno,
inoltre, messi a disposizione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti differenziati in
ottemperanza alla vigente normativa provinciale. Il conferimento presso i cassonetti sarà a cura
dell’assegnatario.
L’assegnatario dovrà farsi carico delle attrezzature da cucina e delle spese di conduzione degli spazi,
per tutta la durata della manifestazione, e dovrà dare evidenza della certificazione del materiale
installato. Sarà vietata, se non espressamente autorizzata dal Centro, la cessione o la
sublocazione/concessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, del bene.
Il Centro metterà a disposizione n. 120 posti a sedere.
Base d’asta: offerta minima € 5.000 per l’intero periodo.
OPPURE
Utilizzatore: food truck
Tipologia e dotazione: spazio a disposizione per food truck completo di allacciamenti elettrici
125A/380V (3P + T industriale), potenza servita 80 kW, allacciamento idrico e scarichi. Saranno,
inoltre, messi a disposizione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti differenziati in
ottemperanza alla vigente normativa provinciale. Il conferimento presso i cassonetti sarà a cura
dell’assegnatario.
Sarà vietata, se non espressamente autorizzata dal Centro, la
sublocazione/concessione totale o parziale a terzi, anche gratuita, del bene.
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Il Centro metterà a disposizione n. 120 posti a sedere.
Base d’asta: offerta minima € 4.000 per l’intero periodo.

Per entrambi
Limitazioni e obblighi: Il servizio proposto dovrà essere principalmente di pasti veloci e
somministrazione di bevande.
La prestazione del servizio dovrà essere adeguata, in conformità alla manifestazione organizzata, ad
un pubblico di volta in volta mutevole per quantità (da poche decine a centinaia di visitatori) e target
specifici.
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E’ vietata l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
d’azzardo e la pubblicizzazione degli stessi.
Gli operatori commerciali sono obbligati a tenere pulito il suolo intorno al proprio allestimento ed
assumono tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio
propria attività.
Modalità di richiesta
Gli operatori economici interessati dovranno inviare una richiesta a mezzo pec a
centrosantachiara@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2019 indicando l’importo
offerto, allegando una autodichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e la copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della
richiesta.
Valutazione ed aggiudicazione
I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale avente ad oggetto l’attività di
ristorazione e somministrazione, coerentemente con i seguenti indirizzi:
• Proposte enogastronomiche di elevato standard qualitativo, modulate in modo da soddisfare le
diverse esigenze, dalla ristorazione veloce alla ristorazione di tipo tradizionale.
• Utilizzo di materie prime e prodotti enogastronomici del territorio, in via privilegiata anche se non
esclusiva.
• Flessibilità nella gestione del servizio da poche decine a centinaia di persone.
La proposta progettuale dovrà essere composta da max 3 pagine formato A4 e dovrà contenere la
descrizione del soggetto partecipante, dell’attività svolta e della struttura organizzativa.
Le proposte regolarmente presentate, saranno valutate comparativamente, sulla base dei seguenti
criteri e dei punteggi:
a) Qualità della proposta progettuale (max pt 30);
b) Utilizzo prevalente di prodotti a km zero (max pt 25)
d) Percentuale in rialzo rispetto alla base d’asta (max pt 45)
Non saranno accettate offerte di importo inferiore a quanto indicato a base d’asta.
In caso di offerte equivalenti, l’aggiudicazione avverrà in base all’ordine di arrivo.

