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Venaria	Reale,	21	Novembre	2017	

	

	

Oggetto:	 Procedura	 negoziata	 per	 l’affidamento	 in	 concessione	 del	 Servizio	 “Bar	 con	 Buffet	
Caldo	e	Freddo”	per	la	Fondazione	Centro	per	la	Conservazione	ed	il	Restauro	dei	Beni	Culturali	
“La	Venaria	Reale”		

	

	

Disciplinare	Amministrativo	e	Tecnico	

	

Affidamento	in	concessione	del	Servizio	“Bar	con	Buffet	Caldo	e	Freddo”	

	

• Luogo	della	 prestazione:	Centro	Conservazione	e	Restauro	via	XX	Settembre,	18	Venaria	
Reale,	per	brevità	in	avanti	Centro.	

• Metodo	di	gara:	Procedura	negoziata	ai	sensi	degli	artt.	35,	36	e	167	del	d.lgs.	50/2016.	
• Criterio	di	aggiudicazione:	Criterio	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa	giudicata	

su	una	pluralità	di	elementi.		
	

Prima	di	 illustrare	 la	Procedura	di	esame	delle	offerte,	è	descritto	 l’ambiente	del	Centro	dove	si	
dovrà	svolgere	il	servizio	ed	inoltre	le	condizioni	generali	per	l’affidamento	in	concessione.	

	

L’AMBIENTE.	

Il	Centro	occupa	una	parte	del	complesso	monumentale	della	Reggia	di	Venaria	Reale,	è	 la	terza	
sede	in	 Italia	per	 la	formazione	e	 la	ricerca	nel	settore	del	restauro,	sono	presenti	restauratori	e	
dipendenti,	50	persone	circa;	è	sede	dell’università	di	Torino,	sono	presenti	secondo	il	calendario	
universitario	docenti	e	studenti,	150	persone	circa.	Il	Centro	inoltre	ha	stipulato	una	convenzione	
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con	 il	 Consorzio	 gestore	 della	 Reggia	 che	 permette	 di	 usufruire	 del	 servizio	 Bar	 e	 Buffet	 ai	
dipendenti	diretti	ed	indiretti	di	tale	Consorzio,	100	persone	circa.	

Pertanto	 complessivamente	 il	 servizio	 è	 rivolto	 a	 circa	 300	 persone,	 oltre	 a	 eventuali	 ospiti	 del	
Centro.	

PROCEDURA.	

	

• Tempi	di	gara	e	stipula	del	contratto:	si	prevede	di	espletare	la	procedura	negoziata	entro	il	
15	Dicembre	2017,	comunque	di	stipulare	il	contratto	di	affidamento	in	concessione	entro	
il	20	Dicembre	2017;	l’apertura	dell’attività	è	prevista	per	il	giorno	8	Gennaio	2017	e	tale	
condizione	è	inderogabile.	
	

• Tempi	dell’affidamento	e	valore	stimato	della	concessione:	il	periodo	previsto	è	di		tre	anni	
dalla	firma	del	contratto.		
Ai	 fini	 dell’art.	 167	 del	 D.lgs.	 50/2016	 il	 valore	 stimato	 della	 concessione	 del	 servizio	 in	
questione,	 ricomprende	 il	 flusso	 dei	 corrispettivi	 pagati	 dagli	 utenti	 per	 i	 servizi	 in	
concessione	 pari	 a	 €	 60.600,00	 al	 netto	 dell’IVA,	 oltre	 al	 valore	 degli	 oneri	 a	 carico	 del	
Centro	di	€	6.400,00;	pertanto	il	valore	stimato	è	€	67.000,00/anno	e	quindi	€	201.000,00	
per	l’intera	durata	triennale	della	concessione.	

L’importo	 suddetto	 dipende	 da	 una	 pluralità	 di	 parametri,	 influenzati	 anche	 dalle	 scelte	
strategiche	che	il	Concessionario	adotterà	per	la	gestione	del	servizio.	

	

• Periodi	del	servizio:	il	servizio	è	previsto	sempre	dal	lunedì	al	venerdì	per	tutte	le	settimane	
dell’anno	solare	ad	eccezione,	di	massima,	delle	due	 settimane	centrali	di	 agosto	e	delle	
ultime	due	di	dicembre	e	della	prima	di	gennaio.	
Altri	 eventuali	 periodi	 di	 chiusura	 o	 di	 apertura	 nel	 fine	 settimana	 saranno	
preventivamente	 concordati	 con	 il	 Concessionario	 secondo	 le	 specifiche	 esigenze	 del	
Centro.	

Le	 interruzioni	 totali	 del	 servizio	 per	 causa	 di	 forza	 maggiore	 non	 danno	 luogo	 a	
responsabilità	alcuna	per	entrambe	le	parti.	Per	forza	maggiore	si	intende	qualunque	fatto	
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eccezionale,	imprevedibile	ed	al	di	fuori	del	controllo	del	Concessionario,	che	quest'ultimo	
non	possa	evitare	con	l'esercizio	della	diligenza	richiesta	dal	presente	disciplinare.			

È	vietato	 interrompere	 il	 servizio,	 salvo	motivata	 richiesta	 in	 tal	 senso	del	 concessionario	
(inviata	 al	 Centro	 almeno	 cinque	 giorni	 prima	 del	 giorno	 d’inizio	 dell’interruzione	
proposta),	cui	deve	seguire	comunque	la	preventiva	autorizzazione	del	Centro.		

	

• Orario:	l’orario	giornaliero	per	il	Servizio	Bar	è	dalle	8,00	alle	17,00,	mentre	per	il	servizio	
Buffet	 caldo	 e	 Freddo	 è	 dalle	 12,30	 alle	 14,30.	 E’	 possibile	 prevedere	 un’estensione	
dell’orario	 indicato	 fino	 all’orario	 di	 chiusura	 del	 Centro	 (19.00),	 a	 discrezione	 del	
Concessionario.		
	

• Modalità	del	servizio:	il	Centro	autorizza	l’ingresso	nel	locale	ai	suoi	dipendenti,	ai	docenti	
e	 studenti	 dei	 corsi,	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 presenti	 presso	 il	 Centro,	 al	 personale	 dipendente	
diretto	ed	indiretto	del	“C.V.C.	-	La	Venaria	Reale”.	Non	è	consentita	la	vendita	ai	turisti	e	al	
pubblico,	ma	solamente	alla	tipologia	di	utenza	sopra	indicata.		
Il	bacino	di	utenza	è	puramente	potenziale	e	ha	carattere	indicativo.	

L’utilizzo	del	 servizio	 “Bar	 con	Buffet	Caldo	e	Freddo”	è	 facoltativo	da	parte	di	 chi	ne	ha	
diritto;	 pertanto	 la	 Ditta	 Affidataria	 non	 potrà	 avanzare	 alcuna	 richiesta	 o	 pretesa,	 né	
richiedere	integrazioni	al	contratto	per	l’eventuale	ridotta	presenza	degli	utenti.	

	

• Locali	 affidati	 in	 concessione:	 il	 Centro	 affida	 in	 concessione	 i	 locali	 al	 piano	 terreno,	
precisamente	il	bar,	il	retro	preparazione/cucina,	il	deposito,	lo	spogliatoio,	il	servizio	wc	ad	
uso	esclusivo	e	due	sale	al	primo	piano	(seconda	e	terza),	in	una	delle	due	sale	è	presente	
un	banco	mensa	di	distribuzione	che	può	essere	utilizzato	dal	Concessionario.	La	prima	sala	
da	pranzo	sarà	utilizzata	dal	personale	che	pranza	con	generi	alimentari	propri.		
	

• Oneri	economici	a	carico	del	Centro:	restano	a	carico	del	Centro	l’uso	dei	locali,	i	consumi	
di	energia	elettrica	ed	acqua	potabile,	 la	tassa	comunale	per	la	raccolta	dei	rifiuti,	con	un	
valore	annuo	stimato	per	tali	oneri	pari	a	€	6.400,00.	
	

• Obblighi	a	carico	del	Concessionario.	
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Il	 Concessionario	 dovrà	 presentare	 la	 propria	 documentazione	 idonea	 al	 conseguimento	
delle	autorizzazioni	(in	particolare,	commerciale	e	sanitaria),	secondo	la	normativa	vigente	
nazionale	e	 regionale,	per	 la	 comunicazione	da	parte	della	 Fondazione	agli	 Enti	di	 Tutela	
preposti	prima	dell’inizio	dell’attività	di	somministrazione	di	alimenti	e	bevande.		

È	 a	 carico	del	Concessionario	 il	 pagamento	del	 personale	 impiegato	 secondo	 il	 contratto	
nazionale	 di	 categoria	 con	 i	 relativi	 contributi	 previdenziali	 ed	 assicurativi,	 la	 pulizia	 dei	
locali	 affidati,	 la	 raccolta	 differenziata	 ed	 il	 conferimento	 al	 punto	 di	 raccolta	 posto	 in	
prossimità	di	piazza	della	Repubblica.		

Prima	di	iniziare	il	servizio	il	Concessionario	è	tenuto	ad	una	pulizia	supplementare	di	tutti	i	
locali	affidati	ed	in	particolare	ad	imbiancare	con	vernice	lavabile	il	locale	retro-bar.	

Nell’ambito	 dei	 servizi,	 sono	 comunque	 compresi	 i	 seguenti	 prodotti	 alimentari,	 la	 cui	
disponibilità	deve	essere	sempre	garantita:	

- caffetteria,	bibite,	bevande	analcoliche	o	a	bassa	gradazione	alcolica;	

- pasticceria,	panini,	sandwich,	cioccolate,	caramelle,	biscotteria	e	dolciumi	vari;	

- acque	minerali;	

- buffet		caldo	e	freddo.		

Nei	prezzi	esposti	si	ritiene	automaticamente	compreso	anche	il	costo	del	trasporto	e	del	
materiale	a	perdere	(tovaglioli	di	carta,	tovagliette	per	tavoli),	nonché	dei	condimenti.	

E’	vietata	la	vendita	di	super	alcolici.	

Ogni	giorno	la	pasticceria	dovrà	essere	mantenuta	calda	o	scaldata	a	richiesta	del	cliente.	I	
prodotti	 dolci	 e	 salati	 dovranno	 essere	 freschi	 di	 giornata.	 Tutti	 i	 prodotti	 acquisiti	
dovranno	essere	fatturati	e,	a	richiesta,	le	stesse	fatture	esibite	alla	Fondazione.	

Tutte	le	derrate	alimentari,	i	prodotti	e	tutti	i	generi	di	consumo	dovranno	essere	di	prima	
qualità	 e	 completamente	 rispondenti	 alle	 disposizioni	 di	 leggi	 e	 regolamenti	 vigenti	 in	
materia.	

Sulle	 derrate	 alimentari	 e	 sul	 prodotto	 finito	 il	 Centro	 potrà	 fare,	 nel	modo	 ritenuto	 più	
opportuno	e	idoneo,	controlli	a	campione	di	carattere	igienico	e	merceologico.	

Nelle	tecniche	di	cottura	si	dovranno	privilegiare	quelle	al	forno	o	a	vapore	per	garantire	al	
consumatore	il	mantenimento	delle	caratteristiche	nutrizionali	e	la	digeribilità	dei	prodotti.	
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I	prodotti	confezionati	dovranno	riportare	sull’involucro	 l’indicazione	del	contenuto,	degli	
ingredienti,	 inclusi	 gli	 additivi	 previsti	 dalla	 legge,	 nonché	 la	 scadenza.	 Quest’ultima	 in	
particolare	dovrà	essere	controllata	e	rispettata	anche	per	 i	prodotti	sfusi	e/o	aperti	che,	
comunque,	dovranno	essere	rispondenti	alla	normativa	prevista	per	l’etichettatura.	

I	 residui	 alimentari	 e	 gli	 altri	 scarti	 della	 produzione	 e	 somministrazione	 degli	 alimenti	
dovranno	 sostare	 negli	 ambienti	 del	 bar	 non	 oltre	 il	 tempo	 necessario	 alla	 lavorazione,	
preparazione	e	somministrazione	quotidiana	degli	alimenti.	

	

I	servizi	bar	e	buffet	dovranno	essere	svolti	a	regola	d’arte	nel	pieno	rispetto	delle	norme	
igienico–sanitarie	 vigenti,	 sia	 per	 la	 qualità	 delle	 materie	 prime	 utilizzate	 che	 per	 le	
modalità	di	esecuzione	delle	procedure	gestionali	richieste,	delle	garanzie	igienico-sanitarie	
nonché	delle	garanzie	sulla	continuità	del	servizio.	

Dovranno	essere	fornite	bevande	e	generi	alimentari	ad	altissimo	grado	di	commerciabilità	
e	regolarmente	ammessi	dalle	vigenti	norme	di	igiene	alimentare.	

Per	 tutti	 i	 prodotti	 somministrati	 dovranno	 essere	 chiaramente	 indicati	 ed	 esposti	
ingredienti	e	prezzi,	in	forma	di	listino	visibile	all’utenza	del	servizio.	

Il	 personale	 impiegato	 dovrà	 essere	 adeguato	 per	 numero	 e	 per	 qualifica,	 in	 modo	 da	
garantire	 la	 perfetta	 continuità	 e	 regolarità	 del	 servizio	 e	 dovrà	 essere	 in	 regola	 con	 le	
norme	igienico-sanitarie	e	assicurative	previdenziali.	

Sono	 a	 totale	 e	 carico	 della	 Ditta	 affidataria	 tutte	 le	 spese	 inerenti	 il	 funzionamento	 e	
l’approvvigionamento	delle	derrate	ed	in	particolare:	prodotti	alimentari;	 imposte	e	tasse	
connesse	con	la	gestione	dei	servizi.		

Il	 prezzo	di	qualsiasi	pasto	e/o	prodotto	 somministrato	dalla	Ditta	 concessionaria	 resta	a	
carico	di	chi	lo	consuma	e	deve	essere	da	questi	saldato,	dietro	rilascio	di	scontrino	fiscale,	
in	contanti	o	mediante	presentazione	di	buoni	pasto	autonomamente	posseduti,	emessi	da	
società	 di	 ristorazione,	 o	 altre	 forme	 di	 compartecipazione	 al	 costo	 stabilite	
insindacabilmente	 dalla	 Fondazione	 (es.	 voucher	 distribuiti	 a	 partecipanti	 a	 corsi	 di	
formazione	il	cui	importo	verrà	rimborsato	dalla	Fondazione).	

Il	 pagamento	 dei	 corrispettivi	 dovuti	 dalla	 Fondazione	 nei	 casi	 di	 compartecipazione	 al	
costo	o	per	i	servizi	di	catering	richiesti	in	occasione	di	eventi,	dedotte	le	eventuali	penalità	
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e	le	somme	eventualmente	non	dovute	per	omissione	del	servizio,	verrà	effettuato	su	base	
mensile	dietro	presentazione	di	idonea	e	regolare	fattura	al	Committente.		

Il	 pagamento	 avverrà	 entro	 30	 giorni	 dalla	 data	 di	 presentazione	 della	 fattura	 e	 sarà,	
comunque,	subordinato	all’attestazione	della	regolare	esecuzione	del	servizio	da	parte	del	
Responsabile	 dell’Esecuzione	del	 Contratto	per	 la	 Fondazione,	 nonché	 all’esibizione	della	
documentazione	 attestante	 il	 versamento	 dei	 contributi	 previdenziali	 e	 assicurativi	
obbligatori	per	gli	 infortuni	sul	 lavoro	e	 le	malattie	professionali	dei	dipendenti	 impiegati	
nel	servizio.	

Qualora	la	Fondazione	riscontrasse,	o	le	venissero	denunciati	da	parte	dell’ispettorato	del	
lavoro,	 I.N.P.S.,	 I.N.A.I.L.,	 violazioni	 alle	 disposizioni	 in	 materia	 di	 obblighi	 e	 oneri	
assistenziali,	 previdenziali	 ecc.,	 la	 Fondazione	 stessa	 si	 riserva	 il	 diritto	 insindacabile	 di	
sospendere	 le	 procedure	 di	 pagamento	 sino	 a	 quando	 l’Ispettorato	 del	 lavoro,	 I.N.A.I.L.,	
I.N.P.S.,	non	avranno	accertato	che	ai	lavoratori	dipendenti	sia	stato	corrisposto	il	dovuto,	
ovvero	che	la	vertenza	sia	stata	altrimenti	risolta.		

La	 Ditta	 affidataria	 s’impegna	 a	 comunicare	 alla	 Fondazione,	 all’atto	 della	 stipula	 del	
contratto,	 gli	 estremi	 del	 conto	 corrente	 su	 cui	 accreditare	 il	 corrispettivo	 per	 eventuali	
servizi	 di	 catering.	 S’impegna	 inoltre	 a	 comunicare	 la	 cessazione	 e	 la	 decadenza	
dall’incarico	 o	 l’impedimento	 dell’Istituto	 bancario,	 per	 qualsiasi	 causa	 avvenga;	 la	
Fondazione	non	assume	alcuna	responsabilità	per	i	pagamenti	eseguiti	ad	Istituto	bancario	
non	più	autorizzato	a	riscuotere.		

	

• Attrezzature	 per	 espletare	 il	 servizio:	 Il	 Concessionario,	 in	 base	 all’organizzazione	 del	
servizio	che	proporrà,	preliminarmente	accettata	dalla	Fondazione,	dovrà	integrare	il	locale	
dietro-bar/cucina	con	tutte	le	attrezzature	idonee	per	svolgere	l’attività	ed	in	regola	con	la	
normativa	 vigente,	 tali	 attrezzature	 saranno	 fornite	dal	 Concessionario,	 ad	 eccezione	del	
banco	bar	e	del	banco	distribuzione	al	primo	piano,	che	sono	di	proprietà	della	Fondazione	
e	che	quest’ultima	mette	a	disposizione	del	Concessionario.	
Il	Concessionario	dovrà	prevedere	le	modalità	e	le	attrezzature	più	idonee	per	l’esposizione	
dei	prodotti	del	bar	e	del	buffet.		

Il	Concessionario	dovrà		inoltre	fornire:		

- minuteria	 d’uso	 della	 cucina	 quale	 pentole,	 padelle,	 mestoli,	 attrezzi,	 teglie,	
contenitori,	 sacchi	 per	 rifiuti,	 strofinacci,	 attrezzature	 per	 la	 pulizia	 e	 quant’altro	
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necessario	 per	 svolgere	 al	 meglio	 il	 servizio;	 tale	 dotazione	 avrà	 caratteristiche	 di	
materiale,	 forme,	dimensioni	e	spessori	atti	alla	miglior	 funzionalità	e	rispondenti	alle	
normative	vigenti;		

- piatti	 fondi	e	piani	 idonei	per	 il	buffet,	coppette/piatti	dessert	 in	ceramica	resistente,	
con	minimi	 valori	 di	 porosità,	 capacità	 rispondenti	 alle	 grammature	 previste	 e	 forma	
ergonomica	atta	al	miglior	sfruttamento	ed	un	facile	lavaggio	e	quanto	necessario	per	
svolgere	al	meglio	il	servizio	buffet;		

- posate	inox;		
- oliere,	saliere,	pepiere;		
- tovaglioli	 e	 tovagliette	 di	 carta	 monouso	 per	 vassoi	 da	 utilizzare	 eventualmente	 nel	

servizio	buffet;		
- bicchieri;		
- tutte	 le	 stoviglie,	 quali	 a	 titolo	 esemplificativo	 bicchieri,	 tazze,	 tazzine,	 cucchiaini	 e	

quant’altro	 necessario	 per	 svolgere	 al	 meglio	 il	 servizio	 di	 bar;	 tale	 dotazione	 avrà	
caratteristiche	di	materiale,	forme,	dimensioni	e	spessori	atti	alla	miglior	funzionalità	e	
rispondenti	alle	normative	vigenti;		

- materiale	per	la	pulizia	e	sanificazione	delle	stoviglie,	degli	arredi	e	dei	locali	adibiti	al	servizio	di	
bar	e	buffet;	tale	materiale	dovrà	essere	adeguato	alle	vigenti	normative	in	materia	e	inserito	
nel	 manuale	 di	 autocontrollo.	 L’utilizzo	 di	 piatti	 e	 posate	 in	 materiale	 monouso	 dovrà	
essere	 autorizzato	 dal	 Centro	 per	 situazioni	 particolari	 rappresentate	 dal	
Concessionario.	

- Tutte	 le	 attrezzature	 impiegate	 nella	 preparazione	 degli	 alimenti	 devono	 essere	
conformi	 alle	 norme	 di	 buona	 fabbricazione	 e	 rispettare	 i	 requisiti	 previsti	 dai	
regolamenti	 europei	 in	materia	 ed	 essere	 idonee	 all’uso	 per	 il	 quale	 sono	 destinate;	
progettate	e	realizzate	in	modo	da	consentire	un’adeguata	pulizia;	mantenute	in	buono	
stato	e	sottoposte	a	regolare	manutenzione.		

	
	

	
Ulteriori	obblighi	del	concorrente	in	sede	di	gara:	

-	 quale	 requisito	 di	 idoneità	 professionale,	 l’iscrizione	 nel	 registro	 della	 camera	 di	 commercio,	
industria,	 artigianato	 e	 agricoltura,	 da	 dichiarare	 nella	 domanda	 di	 partecipazione,	 a	 pena	
d’esclusione;	

-	quale	requisito	di	capacità	economica	e	finanziaria,	possesso	di	adeguata	copertura	assicurativa	
contro	 i	 rischi	professionali	 con	un	massimale	non	 inferiore	ad	€	500.000,00,	da	dichiarare	nella	
domanda	 di	 partecipazione	 con	 indicazione	 della	 compagnia	 d’assicurazione,	 del	 numero	 del	
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contratto	 o	 altro	 univoco	 elemento	 identificativo	 del	 contratto	 stesso,	 del	 massimale,	 a	 pena	
d’esclusione;	

-	quale	requisito	di	capacità	tecnica	e	professionale,	possesso	delle	qualifiche	professionali	idonee,	
secondo	 la	 normativa	 vigente,	 di	 Preposto	 per	 assumere	 tutte	 le	 responsabilità	 derivanti	
dall’affidamento	 della	 concessione	 di	 servizio,	 da	 dichiarare	 nella	 domanda	 di	 partecipazione,	 a	
pena	d’esclusione;	

-	 presentazione	 dei	 bilanci	 degli	 ultimi	 tre	 anni	 che	 saranno	 analizzati	 dai	 Componenti	 della	
Commissione	di	Aggiudicazione	per	verificare	se	idonei,	in	ragione	dell’oggetto	della	concessione	e	
del	suo	importo,	nonché	delle	caratteristiche	del	servizio	descritte	in	questo	Disciplinare.	

Procedura	 di	 esame	 delle	 offerte:	 l’aggiudicazione	 avverrà	 in	 base	 al	 criterio	 dell’offerta	
economicamente	 più	 vantaggiosa	 sulla	 base	 degli	 elementi	 di	 valutazione	 e	 dei	 punteggi	 che	 di	
seguito	vengono	indicati.	

a) Offerta	 tecnico-economica,	 ove	 in	 particolare	 il	 Concorrente	 (nel	 plico	 B,	 seguendo	
l’allegato	B)	presenta:	

• il	 ribasso	complessivo	offerto	sulle	singole	voci	del	Listino	Prezzi	 sia	per	 il	 servizio	
“Bar”	che	per	il	servizio	”Buffet	Caldo	e	Freddo”	(Max	punti	25);	

• la	 quota	 di	 rimborso	 annuo	 che	 sarà	 corrisposta	 al	 Centro	 rispetto	 all’importo	
complessivo	stimato	in	€	6.400,00	annualmente	a	carco	del	Centro	(Max.	punti	10);	

• la	valutazione	data	sui	bilanci	presentati	(Max	punti	5);	
• eventuale	assunzione	del	barista	attualmente	impiegato	nel	servizio	per	un	periodo	

minimo	di	quattro	mesi	secondo	le	condizioni	previste	dal	Contratto	Nazionale	del	
Lavoro,	categoria	Commercio	(punti	5);	

• Complessivamente	Max	punti	45.	
	

b) Procedure	 di	 approvvigionamento	 e	 di	 preparazione,	 ove	 in	 particolare	 il	 Concorrente		
(prima	parte	della	relazione	descrittiva	del	Plico	C),	descrive:	

• il	programma	HACCP	di	cui	il	Concorrente	dovrà	essere	fornito;	
• illustra	 e	dettaglia	 i	 prodotti	 preparati	 e/o	 scaldati	 presso	 la	 cucina	per	 il	 servizio	

“Buffet	Caldo	e	Freddo);	
• modalità	di	recepimento	delle	esigenze	della	clientela;	
• 	Complessivamente	Max	punti	15.	
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c) Proposte	 migliorative	 e/o	 organizzative	 del	 servizio	 “Bar”	 e	 del	 servizio	 “Buffet	 Caldo	 e	
Freddo”	 ove	 in	 particolare	 il	 Concorrente	 	 (seconda	 parte	 della	 relazione	 descrittiva	 del	
Plico	C),	descrive:	

• le	proposte	organizzative	ed	innovative	del	servizio	“Bar”	(Max	punti	n	8	);	
• l’esposizione	dei	prodotti	nel	 servizio	 “Bar”,	 secondo	 le	normative	d’igiene,	 con	o	

senza	l’ausilio	di	apposito	banco	frigo	(Max	punti	n	8	);	
• l’organizzazione	 del	 servizio	 “Buffet	 Caldo	 e	 Freddo”	 rispetto	 ai	 locali	 al	 piano	

terreno	e	le	sale	al	piano	primo	date	in	uso	(Max	punti	n	6);	
• la	proposta	d’offerta	dei	piatti	caldi	o	freddi	con	la	più	ampia	libertà	propositiva	di	

menù	(Max	punti	n	5);	
• la	qualità	dei	cibi	offerti	rispetto	alla	stagionalità	ed	alla	filiera	a	Km	zero	(Max	punti	

n	5);	
• l’eventuale	proposta	di	attivazione	della	cucina	e	della	preparazione	in	loco	rispetto	

al	trasportato,	date	le	categorie	merceologiche	del	Centro	(Max	punti	n	8);	
• 	Complessivamente	Max.	punti	40.	

• Modalità di gara: Sopralluogo	 obbligatorio,	 per	 verificare	 lo	 stato	 dei	 locali	 affidati	 in	
concessione	 ed	 il	 funzionamento	 dei	 due	 banchi	 di	 proprietà	 del	 Centro,	 con	 relativo	
rilascio	di	attestato	da	allegare	ai	documenti	di	gara,	

• Presentazione,	 con	 le	modalità	 ed	 i	 tempi	 descritti	 nella	 lettera	 d’invito,	 del	 Plico	 A,	 del	
Plico	B	e	del	Plico	C;	

• Le	principali	penali	previste	nel	corso	del	rapporto	sono:	€	500,00	per	il	mancato	rispetto	di	
ognuno	dei	sopra-elencati	Obblighi	a	carico	del	Concessionario	

• I	quesiti	sulla	procedura	saranno	posti	dai	concorrenti	e	le	risposte	in	forma	anonima	agli	
stessi	 saranno	 fornite	 dal	 Centro	 (non	 oltre	 due	 giorni)	 via	 p.e.c.,	 l’indirizzo	 p.e.c.	 del	
Centro	è:	direzione@pec.ccr.venaria.it	

 


