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BANDO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
“Osteria del Viandante” in Piazza Santa Maria Maggiore
e punto di ristoro in Piazza Fiera
1. OGGETTO
Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, di seguito Centro, con il presente avviso intende invitare
qualificati operatori economici a presentare proposte utili alla gestione del Servizio di Ristorazione
“Osteria del Viandante” in Piazza Santa Maria Maggiore (Lotto A) e del punto di ristoro in Piazza
Fiera (Lotto B), nel periodo di svolgimento delle Feste Vigiliane dal 22 al 26 giugno 2017. La gestione
comprenderà anche le fasi di allestimento e disallestimento.
Per entrambi i punti di ristoro dovrà essere garantito il servizio dalle 18:00 alle 23:00, orario in cui si
svolgono tutti gli eventi relativi alle Feste Vigiliane. Il 24 giugno è prevista la Magica Notte, pertanto il
servizio dovrà essere assicurato fino alle 01:00.
Lotto A: “Osteria del Viandante” - Il servizio proposto dovrà attenersi ai più elevati standard
qualitativi della ristorazione di tipo “fieristico” ed essere modulato in maniera da soddisfare varie
tipologie di richiesta, tenendo conto delle specificità territoriali e del livello di qualità dalle stesse
rappresentato oltre che delle tematiche che caratterizzano l’intera manifestazione: la relazione tra
l'insediamento urbano e il fiume, le vie d'acqua, l'uomo e l'elemento acqua per valorizzare la presenza
del fiume in città.
La base d’asta di partenza per l’assegnazione di questo servizio è pari ad € 7.000,00 (settemila euro)
per l’intero periodo – 22/26 giugno.
Lotto B: - 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.
La base d’asta di partenza per l’assegnazione di questo servizio è pari ad € 4.000,00 (quattromila
euro) per l’intero periodo – 22/26 giugno.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Potrà partecipare alla selezione qualsiasi soggetto giuridico, sotto qualsiasi forma purché formalmente
costituito, con esclusione di ATI o ATS. I soggetti richiedenti devono aver svolto nel triennio
precedente attività nel settore della ristorazione commerciale.
I partecipanti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del DLgs 50/2016
utilizzando l’allegato modulo fac simile.
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3. PROPOSTE E VALUTAZIONE
Lotto A: “Osteria del Viandante” - 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 15);
b) Utilizzo prevalente di prodotti a km zero (max pt 20);
c) Offerta di pietanze con prodotti “di fiume” (max pt 20);
d) Percentuale in rialzo rispetto alla base d’asta di € 7.000,00 (max pt 45).
Lotto B: Le proposte regolarmente presentate, saranno valutate comparativamente, sulla base della
sola valutazione economica, quindi rispetto alla percentuale in rialzo sulla base d’asta fissata in €
4.000,00 (max pt 100).

4. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli aggiudicatari dovranno preventivamente presentare al Comune di Trento, Sportello attività
produttive (Via Brennero, 312) la segnalazione certificata (SCIA) per l’attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande.
Lotto A: “Osteria del Viandante” - Per l’esecuzione del servizio il Centro mette a disposizione una
struttura in legno ignifugo delle dimensioni di mt 10 x 3, completa di allacciamenti elettrici, potenza
servita 60/70 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 della clientela n. 200 posti a sedere, con possibilità di copertura, in
fase di valutazione, in caso di maltempo.

A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l’assegnatario si impegna a costituire un
deposito cauzionale infruttifero tramite fideiussione bancaria o assicurativa, dell’importo di € 10.000
a favore del Centro per la durata del servizio.
Lotto B: - Per l’esecuzione del servizio il Centro mette a disposizione una struttura in legno ignifugo
delle dimensioni minime di mt 5 x 3, completa di allacciamenti elettrici, potenza servita 35 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. Saranno forniti dal Centro anche i
permessi di accesso per carico e scarico.
Il Centro metterà a disposizione della clientela n. 50 posti a sedere senza alcuna copertura.
Per entrambi i punti di ristorazione, il Centro si riserva la facoltà di realizzare controlli sulla qualità e
salubrità delle materie prime e del servizio prestato dall’assegnatario.

5. PRESENTAZIONE PROPOSTE
I soggetti interessati a partecipare al bando dovranno far pervenire entro e non oltre le ore12:00
del 5 giugno2017 la domanda di partecipazione corredata da idonea documentazione e dalla
proposta progettuale di cui al precedente paragrafo n. 4.
I plichi dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata a
centrosantachiara@pec.it con oggetto la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE “OSTERIA
DEL VIANDANTE” FESTE VIGILIANE 2017 e il nome del mittente” oppure “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE “LOTTO B” FESTE
VIGILIANE 2017 e il nome del mittente”.
Farà fede l’ora di arrivo sulla pec. I plichi presentati successivamente alla scadenza del termine
suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi partecipanti
non saranno ammessi alla selezione.
La documentazione presentata dai partecipanti sarà acquisita agli atti e non restituita, senza
corresponsione di alcun rimborso. Non saranno ad alcun titolo riconosciuti premi, provvigioni o altri
emolumenti a chiunque abbia contribuito all’elaborazione e alla presentazione delle Proposte
progettuali o sia altrimenti intervenuto nel presente procedimento.
Il Centro si riserva di:
 modificare, sospendere, revocare o annullare il presente Bando, fino all’affidamento definitivo, senza
che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso
spese;
 non procedere ad alcun affidamento in assenza di Proposte progettuali giudicate idonee, senza che i
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso spese;
 procedere a trattativa diretta senza previa pubblicazione di ulteriore Bando nel caso di infruttuoso
esperimento del presente procedimento.

