
       COMUNE  DI  TRIESTE 

         Ufficio  Contratti  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE ED AREA PERTINENZIALE NONCHE’ 

DEL BAR INTERNO INCLUSI NELL’EDIFICIO “POLITEAMA 

ROSSETTI”CON OBBLIGO DI COMPLETAMENTO LAVORI E 

ARREDO 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di Trieste - N. PART. I.V.A. 00210240321 -  Piazza dell’Unità 

d’Italia n. 4 - CAP. 34121 - Trieste - telefono 040/6751 - fax 

040/6754932, proprietario del complesso immobiliare e mobiliare 

denominato “Politeama Rossetti”, d’intesa e su delega del Teatro Stabile del 

Friuli –Venezia Giulia locatario d’azienda dell’immobile stesso. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Marina Dotto Laurenti: Dirigente del Servizio Coordinamento 

Amministrativo dell’Area Territorio e Patrimonio. 

3. PROCEDURA PRESCELTA  Aperta. 

4. ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Favorire la rivitalizzazione e fruizione del Viale XX Settembre, quale ambito 

privilegiato anche per promuovere – in stretta collaborazione con la gestione 

teatrale – forme di svago e di espressione ed attività di spettacolo, 

all’interno e all’esterno dell’esercizio, di livello consono alle elevate 

tradizioni culturali della città. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione alla gara è aperta a ditte individuali/imprese di gestione di 

pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  - 

anche riunite in Associazioni Temporanee - iscritte da almeno tre anni ai 

registri delle imprese e degli esercenti il commercio presso la Camera di 

Commercio per l’attività di gestione di pubblici esercizi per la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in base all’art.2 co.1 

della Legge 287/1991,  con un’esperienza minima triennale in detta attività, 

decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, 

che in  caso di A.T.I. potrà essere posseduta anche dalla sola impresa 

capogruppo. Inoltre il concorrente dovrà avvalersi, per la elaborazione 

progettuale di massima a corredo dell’offerta gestionale ed economica, di 

professionista in possesso di laurea in architettura, in funzione del vincolo 

architettonico gravante sull’immobile, che – avendo redatto la proposta 

progettuale presentata in gara, si impegni a redigere – ove il concorrente 

risultasse vincitore della gara – il progetto esecutivo. 

6. CANONE E DURATA DELLA GESTIONE 

Il canone non potrà essere inferiore a 40.000,00 Euro annui, in media, 

riferito all’intero periodo di dodici anni, pur se l’offerta potrà essere 

differenziata per i due periodi gestionali (primi sei anni di affidamento e 

successivi sei anni di eventuale proroga). La durata della gestione è di sei 

anni prorogabili di ulteriori sei. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi specificati 

nell’allegato B al Regolamento di gara. 
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8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Regolamento di gara e suoi allegati. 

9.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Come precisato all’art. 8 del Regolamento di gara. 

10.TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI 

Le proposte progettuali dovranno pervenire al Comune di Trieste 

all’indirizzo e con le modalità specificati nel Regolamento di gara entro e non 

oltre le ore 12 del giorno  24 novembre 2004. Il concorrente non dovrà 

pertanto tener conto della data di pervenimento delle offerte indicata all’art. 

8 del Regolamento medesimo. 

11.VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA – OFFERTA 

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione secondo criteri di 

funzionalità gestionale/qualitativa – tecnico/architettonica nonché economica 

della proposta. 

A tal fine la valutazione dovrà concludersi con l’attribuzione di punteggi 

entro il seguente limite massimo, in rapporto alle caratteristiche delle 

proposta – offerta presentata. 

I criteri e i relativi punteggi sono i seguenti:  

? valutazione della proposta gestionale           massimo di 25 punti; 

? esperienza maturata dal gestore                    massimo di 10 punti; 

? valutazione architettonica                             massimo di 25 punti; 

? valutazione dell’offerta economica                massimo di 40 punti. 

che risultano dalle somme dei sottopunteggi riportati all’art. 9 del 

Regolamento di gara. 
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12. REGOLAMENTO DEL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE DI 

RIFERIMENTO: il Regolamento di gara e la planimetria dell’immobile da 

affidarsi in gestione (all. A), nonché gli ulteriori allegati al Regolamento, ai 

quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non disciplinato dal presente 

bando, saranno inviati a mezzo di raccomandata A.R. o consegna a mani – 

agli interessati che ne facciano richiesta (anche a mezzo fax al n.040-

6754920), presso il Comune di Trieste, Area Territorio e Patrimonio, 

Servizio Coordinamento Amministrativo, stanza n. 436 (n. tel. 040-

6754082), allegando ricevuta di avvenuto versamento della somma di Euro 

25,00 sul c/c postale n.205344 intestato al Comune di Trieste –Tesoreria 

Comunale – via S.Pellico n.3, specificando la causale “Gara per 

l’affidamento della gestione del pubblico esercizio ed area esterna 

pertinenziale e del bar interno inclusi nell’edificio Politeama Rossetti con 

l’obbligo di completamento lavori e arredo”. 

Eventuali chiarimenti al Regolamento di gara che venissero richiesti, 

verranno forniti a tutti gli acquirenti della documentazione di gara, 

inoltrandoli al recapito che verrà indicato sul bollettino di versamento del 

corrispettivo, restando esonerato il Comune da responsabilità conseguenti 

ad errata indicazione del recapito sul bollettino stesso. 

Trieste, 09 agosto 2004 

     IL DIRETTORE DI AREA 

            (dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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