
AVVISO DI GARA PROT.N. 194115   DEL 04.10.2017  

COMUNE DI PERUGIA 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CON CESSIONE DEL SERVIZIO 

DI BAR-RISTORO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEI MORTI –  EDIZIONE 2017. 

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Perugia, U.O. Servizi alle Imprese, 

Piazza Morlacchi 23, 06100 Perugia P.I. 00218180545  C.F. 00163570542 

Tel. 075/5773401 - 5773451 – Fax 075/5772258 – e-ma il 

r.ciccarelli@comune.perugia.it  o m.migliosi@comune.perugia.it  sito 

internet: www.comune.perugia.it 

2.OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di bar-rist oro per 

l’edizione 2017 della Fiera dei Morti,  da effettuare nell’area di 

svolgimento della Fiera, in Piazza Umbra Jazz.  

3. DURATA: Il servizio dovrà funzionare nei seguenti giorni ed  

orari: il 31 ottobre 2017 ed i giorni 1- 2 - 3 - 4 e 5  novembre 

2017: dalle ore 7.30 alle ore 21.00. 

4. BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la base d’asta è 

rappresentata dal canone di concessione  pari ad € 3.000,00 oltre Iva. 

Sono ammesse solo offerte al rialzo nella misura mi nima di € 

250,00 oltre Iva o multipli di esso.  

Il servizio verrà affidato all’impresa che avrà off erto il canone 

più alto.  

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.  

L’aggiudicatario deve versare al Comune l’importo d ella TOSAP 

nella misura di € 3.099,00.  

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  Sono ammessi a 

partecipare alla presente procedura di gara tutti g li operatori 

economici indicati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sia in forma 

singola che in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 

48 del D.Lgs. n.50/2016,  in possesso dei requisiti generali e 

speciali di cui agli articoli 3 e 5 del disciplinar e di gara e 

che non incorrano nelle cause di esclusione previst e dall’art. 80 



del D. Lgs. N.50/2016 

5.SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 16 ottobre 2017 ore 1 3.30.  

6.INDIRIZZO A CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE: Comune di Perugia - Ufficio 

Archivio – Piazza Morlacchi, 23 – 06123 Perugia. 

7.APERTURA OFFERTE: Seduta pubblica in data 17.10.2017 alle ore 12.00  

presso l’U.O. Servizi alle Imprese Palazzo Grossi P iazza Morlacchi, 23. 

8.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per la partecipazione alla gara i 

concorrenti sono tenuti ad attenersi alle prescrizi oni del presente 

avviso e del disciplinare di gara, quale parte inte grante e sostanziale 

dell’avviso stesso.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d i una sola offerta 

valida. 

L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere l’importo  del canone offerto 

e della TOSAP prima di dare esecuzione al servizio,  nei tempi e modi 

indicati nella lettera di affidamento. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul profilo 

istituzionale all’indirizzo www.comune.perugia.it/bandi  unitamente a 

tutti gli allegati dal quale possono essere scarica ti gratuitamente; 

altresì la documentazione è disponibile in formato cartaceo presso l’U.O. 

Servizi alle Imprese. 

Per qualunque informazione o chiarimento rivolgersi  a U. O. Servizi alle 

Imprese Tel. 075/5773401 – 075/5772241. 

9.TRATTAMENTO DEI DATI:  I dati forniti dai concorrenti in occasione della 

partecipazione alla presente procedura saranno trat tati, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente  per finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura di affida mento. I concorrenti 

avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti  dall’art. 13 della 

citata legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente 

appaltante.  Il  responsabile del trattamento è il Dirigente dell’U. O. 

Servizi alle Imprese. 



10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Roberto Ciccarelli, Dirigente 

dell’U.O. Servizi alle Imprese.   

Perugia lì,      

       
         
 IL DIRIGENTE 
 U. O. SERVIZI alle IMPRESE 
 (Dott. Roberto Ciccarelli) 


