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AVVISO

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL BAR  SUL BASTIONE  VENETO DEL CASTELLO DI SAN GIUSTO.CIG. ZD61E47B2B.

IL DIRETTORE

rende noto

che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 191 dd. 11.05.2017, esecutiva ai
sensi di legge, il Comune di Trieste intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di
gestione del bar  sul  Bastione Veneto sito all'interno del Castello di  San Giusto di Trieste, con
contestuale concessione degli spazi, previa indagine di mercato per individuare i soggetti interessati
a partecipare alla procedura.
Il valore dell'affidamento è stimato in Euro 19.674,00.
I locali hanno una superficie totale di  mq 54,91 ed hanno come pertinenza lo spazio esterno di mq
50 sul Bastione Veneto.
Il gestore potrà esercitare la seguente attività:

• somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei Musei ai sensi dell'art. 68, comma 3,
lett. g) della l.r. 5 dicembre 2005, n. 29 e s.m.i., accessibile e fruibile nell'orario di apertura
del Castello di San Giusto.

L'attuale orario di apertura del Castello di San Giusto è il seguente: dal martedì alla domenica dalle
ore 10 alle ore 19 (orario estivo); dal  martedì alla  domenica dalle ore 10 alle ore 17 (orario
invernale). Nelle serate estive dal 15 giugno al 3 settembre 2017 è prevista l'apertura del Castello
di San Giusto in occasione della manifestazione Trieste Estate.
La concessione del servizio di gestione del bar avrà durata di 18 mesi. 
Il servizio dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla consegna dei locali.
A  garanzia  del  corretto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali  previsti  a  carico del  gestore,
quest'ultimo dovrà versare una cauzione pari al 50% del canone complessivo.
La concessione del servizio di gestione del bar verrà affidata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il canone, che verrà determinato in base all'offerta presentata in sede di gara, non potrà essere
inferiore a Euro 290,60 più IVA mensili.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art. 45 del D.lgs. 50/2016.
Tutti  i  concorrenti  devono essere  iscritti  alla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed
Agricoltura per attività commerciali inerenti la conduzione di esercizi pubblici di bar e ristorazioni.



Il  titolare, legale  rappresentante  e  ogni  altra  persona  specificatamente  preposta  all'attività  di
somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali
previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande (l.r. 5 dicembre 2005, n. 29).
E'  richiesta  un'esperienza  minima  biennale  nell'attività  di  gestione  di  pubblici  esercizi  per  la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione degli operatori economici interessati
a partecipare alla procedura concorrenziale per l’affidamento della concessione del
servizio di gestione del bar sopra descritta. 

Le caratteristiche della concessione, le modalità e le condizioni saranno descritte dettagliatamente
nel  Capitolato Speciale  che  verrà  allegato  alla  lettera  d'invito  che  il  Comune trasmetterà  agli
operatori economici interessati. 
Gli interessati dovranno compilare il MODELLO A allegato al presente avviso e far pervenire tale
modulo,  entro le ore 24.00 del giorno lunedì 29.05.2017 al seguente indirizzo e_mail:

comune.trieste@certgov.fvg.it

indicando nell'oggetto: Area Scuola Educazione Cultura e Sport – Direzione/Concessione servizio
gestione bar.
Verranno  invitati  tutti  gli  operatori  che  avranno  presentato  domanda  entro  i  termini  indicati
dichiarando di possedere i requisiti richiesti. 
Il Comune di Trieste si riserva il diritto di non procedere all'invito e al successivo affidamento. In tal
caso gli operatori interessati non vanteranno alcun diritto né per danno emergente né per lucro
cessante.
Per  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  alla  Direzione  dell'Area  Scuola  Educazione
Cultura e Sport – Via Rossini n. 4 – IV  piano – tel. n. 040/6758008 – 040/6754019 – dott.ssa
Donatella Quarantotto.
Il  Responsabile del Procedimento è il  Direttore dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport –
dott. Fabio Lorenzut.

 
Trieste, vedi data della firma digitale

IL DIRETTORE 
      (dott. Fabio Lorenzut)
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