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Prot. 934 

 

 
 

ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - EDIZIONE 2018 

 
SERVIZIO BAR PADIGLIONE FIERISTICO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 22/12/2017 ad oggetto “ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO 

EDIZIONE 2018 – ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PER LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE”; 

VISTA la determinazione del Servizio Contabilità n. 2 del 05/01/2018 di costituzione dell’unità di progetto (UDP) Fiera di 

San Gregorio; 

RITENUTO opportuno bandire una gara informale per l’affidamento del servizio BAR all’interno del Padiglione Fieristico 

Comunale, in occasione della Esposizione Campionaria dei prodotti dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura della 

Valle del Conca.  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la legge regionale del 26 luglio 2003, n. 14; 

VISTO il D.Lgs. n. 59/2010; 

VISTO l’art. 41 del D.L. 9.2.2012 n. 5; 

VISTO l’art. 71 del D.LGS 26.3.2010 n. 59 
 

SI RENDE NOTO 
 

E’ indetta una gara informale per l’affidamento del BAR all’interno del Padiglione Fieristico Comunale, negli spazi destinati, 

in occasione e durante gli orari della Esposizione Campionaria dei prodotti dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura 

della Valle del Conca, che si terrà nell’ambito dell’Edizione 2018 dell’Antica Fiera di San Gregorio.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda a questo Comune tramite pec al seguente indirizzo: 

comune@morcianodiromagna.legalmail.it o direttamente al protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del   giorno   

VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018  Le domande pervenute fuori termine non saranno considerate. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura GARA BAR - PADIGLIONE - SAN GREGORIO 2018. 

 

L’istanza redatta sull’apposito modulo e in bollo, dovrà contenere, pena l’inammissibilità, le seguenti indicazioni: 

1) GENERALITA’ COMPLETE; 

2) NUMERO DI PARTITA IVA ovvero CODICE FISCALE; 

3) CORRISPETTIVO OFFERTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO; 

4) DICHIARAZIONE CHE SONO RISPETTATI I REQUISITI GENERALI E SPECIFICI IN MATERIA DI IGIENE 

DI CUI ALL’ART.4 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004; 

5) REQUISITO PROFESSIONALE E MORALE CON AUTODICHIARAZIONE. 

 

Al fine di offrire un servizio completo a favore degli espositori e dei visitatori si chiede, inoltre, di produrre unitamente alla 

domanda  - pena l’inammissibilità -  una dichiarazione scritta  con cui l’offerente si impegna: 
a)  a garantire  la somministrazione di almeno: 

• Tutto quello che riguarda il servizio bar: caffè, cappuccini, succhi, liquori ecc. esclusi i superalcolici maggiori 

di 21° 

• Paste da colazione 

• Salato misto: panini, tramezzini, piadine, pizze, ecc. 

• Pausa pranzo: antipasti, primi piatti freddi, secondi, contorni, insalate, ecc. 

b) a garantire l’impiego sul posto di almeno: 

• Macchina caffè, macinino, spremiagrumi, forno microonde, piastra per panini, scaldavivande, affettatrice, ecc. 

• Arredi congrui  per l’allestimento dell’area-bar: tavolini, sedie, divanetti, ecc. 
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c) a garantire l’apertura serale di uno spazio-bar (senza acqua corrente solo bibite confezionate e bicchieri usa e getta) 
nell’apposita Area Spettacoli del Padiglione in concomitanza con  gli orari degli intrattenimenti organizzati dal 

Comune.  

Il servizio verrà aggiudicato in favore dell’offerente che effettuerà il MAGGIORE RIALZO sul prezzo base fissato in 

€uro 2.500,00 (duemilacinquecento/00 €uro). Dovrà inoltre essere corrisposta la TARI per l’importo totale di €. 48,00. 

Nella comunicazione di aggiudicazione verranno resi noti le coordinate ed i termini entro cui effettuare il versamento 
del prezzo. 
 

Al perfezionamento del contratto il prestatore del servizio per l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 

dovrà presentare all’ufficio SUAP apposita SCIA 

Per info Ufficio Fiera (tel. 0541-851929) e ufficio SUAP (tel. 0541-857790). 

 

Morciano di Romagna, lì  18/01/2018 

 

                   F.to  Il Responsabile UDP Fiera San Gregorio  

                       (Dott. Francesco Bendini) 

 

 

 

 

 


