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Venaria Reale 21 Novembre 2017 

Protocollo n° 

Spett.le Ditta 

 

 

 

 

CIG: 728330014C 

 

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”.  

 

La Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale”, 
deve provvedere all’affidamento in concessione del Servizio “Bar con Buffet Caldo e Freddo, 
pertanto invita codesta spettabile Ditta in indirizzo, se interessata, a presentare la propria migliore 
offerta. 

La Fondazione affiderà in concessione il Servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
degli artt. 35, 36 e 167 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, giudicata su una pluralità di elementi. 

Il Servizio deve essere effettuato in base a quanto stabilito nell’allegato Disciplinare Amministrativo 
e Tecnico, ove sono indicati in particolare l’oggetto della concessione, i requisiti minimi e i criteri 
della selezione con i relativi punteggi. 

Le offerte ritenute tecnicamente e qualitativamente più idonee saranno ammesse a una trattativa 
privata al termine della quale la Fondazione potrà individuare l’offerta più vantaggiosa. La trattativa 
potrà implicare l’estensione o il miglioramento delle prestazioni già dichiarate e proposte in sede 
d’offerta. 

La Fondazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta ammissibile. 
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Il periodo di validità delle offerte è comunque di 6 mesi dalla loro presentazione. 

Per partecipare alla procedura negoziata, ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta, 
pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 11 Dicembre 2017, esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata all'indirizzo direzione@pec.ccrvenaria.it. Nell'oggetto della 
comunicazione via p.e.c oltre al nominativo della Ditta mittente, dovrà essere riportata la dicitura: 
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”. CIG: 728330014C 

 L’invio della documentazione entro il termine indicato, rimane a rischio esclusivo del 
mittente; a tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricevimento della Fondazione. 
Non saranno in nessun caso prese in considerazione offerte pervenute oltre tale termine. 

L’offerta dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: 

 

- il cd. Plico A, Domanda di partecipazione, contenente (a) la domanda di partecipazione, 
compilata seguendo il modello di cui all’allegato A con gli opportuni adattamenti; (b) 
l’attestato di sopralluogo rilasciato dalla Fondazione; (c) i bilanci degli ultimi tre anni; 
 

- il cd. Plico B, Offerta tecnico-economica, contenente l’offerta economica, redatta 
seguendo il modello di cui all’allegato B con gli opportuni adattamenti; 

 

- il cd. Plico C, Descrizione prodotti e Proposte, contenente la relazione con la 
descrizione dettagliata dei prodotti preparati e con le proposte migliorative e/o 
organizzative ed innovative del servizio. 

 

Ogni documento dovrà essere firmato in originale cartaceo e poi scansionato in file per l’invio via 
p.e.c.  

È però sempre ammessa la formazione di ogni documento direttamente su file originario purché lo 
stesso sia firmato digitalmente. 

I file - comunque formati - devono essere riuniti in apposita cartella, anche compressa, recante il 
nome “Plico A”, “Plico B”, “Plico C”, per l’invio via p.e.c. 

La domanda di partecipazione (Plico A), l’offerta economica con la relazione descrittiva 
(Plico B), la relazione con la descrizione dettagliata dei prodotti preparati e con le proposte 
migliorative e/o organizzative ed innovative del servizio (Plico C) dovranno essere 
comunque firmate, a pena d’esclusione, dal Legale Rappresentante dell’offerente o da altra 
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persona legittimata a impegnare validamente ed efficacemente l’offerente. Dovrà essere 
allegata inoltre la scansione su file del documento d’identità o di riconoscimento in corso di 
validità di chi ha firmato la domanda di partecipazione (Plico A), di chi ha firmato l’offerta 
economica con la relazione descrittiva (Plico B), di chi ha firmato la relazione con la 
descrizione dettagliata dei prodotti preparati e con le proposte migliorative e/o 
organizzative ed innovative del servizio (Plico C), ai sensi dell’art. 45 comma 2, DPR 
445/2000. Ove la persona che ha firmato tali documenti sia la stessa, è sufficiente allegare 
una sola scansione su file del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. 

La Ditta affidataria del servizio dovrà poi presentare alla Fondazione i documenti necessari ex lege 
per il perfezionamento del contratto, in difetto dei quali la Fondazione non stipulerà il contratto, 
fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipulazione. L’affidamento del 
servizio è subordinato all’adozione dell’apposito provvedimento da parte del competente organo 
della Fondazione; l’affidamento diventa impegnativo per la Fondazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che lo dispone, mentre la Ditta è vincolata da quando presenta la propria offerta. 

Il Responsabile del procedimento è: Filippo Ronsisvalle; telefono 011/4993011; p.e.c. 
direzione@pec.ccrvenaria.it. Tutte le comunicazioni scritte con gli offerenti avvengono via p.e.c. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Stefano Trucco 

 

 

Allegati: 

- Modulo A 
- Modulo B 
- Disciplinare Amministrativo Tecnico 

 


