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L’Ente “La Casa” Centro Assistenza Servizi Anziani  

Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI) 

Partita Iva 00897450243 

 

RENDE  NOTO 

la seguente 

 

INFORMATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI BAR  

DAL 01.07.2019 AL 30.06.2022 

 

 Richiamati gli artt. dal 164 al 169 del D.lgs. n°50/2016; 
 

 Visto l’atto di indirizzo espresso con la Determina a contrarre n. 87 del 18.03.2019, con la 
quale si decide di attivare apposita procedura per l’affidamento in concessione della 
gestione del bar interno della sede di via Baratto, n. 39 a Schio ed il punto ristoro presso il 
Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) per il periodo 01.07.2019 al 30.06.2022 
con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi; 
 

 Preso atto che il CPV del servizio da affidare è il seguente: 55410000-7 
 

Il Segretario Direttore 
 

INVITA 
 
gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti  

 
a presentare 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per l’affidamento della concessione della gestione del bar interno della sede di via Baratto, n. 39 a 
Schio ed il punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a Schio (VI) per il periodo 
01.07.2019 al 30.06.2022 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di 6 mesi. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di individuare gli operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta 
a successiva procedura indetta dall’Ente. 
L’Ente si riserva di dare corso alla procedura anche in presenza di una sola richiesta pervenuta 
purché in possesso dei requisiti richiesti. 
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ART. 1 - Oggetto del servizio  
 
Il servizio bar consiste nella gestione del bar interno per gli ospiti della casa di Riposo di Via 
Baratto, n. 39 – Schio (VI), nonché un punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, n. 6/10 a 
Schio (VI). 

Si precisa che l’attività esercitabile è esclusivamente quella “non aperta al pubblico” e pertanto è 
rivolta unicamente agli ospiti e ai loro famigliari, ai dipendenti e a tutte le figure che svolgono la 
loro funzione all’interno della struttura e a tutti gli utenti che a vario titolo vi accedono (volontari, 
figure professionali, medici ecc…). Si specifica anche che, tenuto conto della particolarità 
dell’ambiente e di ospiti anziani, nella vendita delle bevande e degli altri generi di ristoro, il gestore 
deve adeguarsi alle indicazioni e alle necessità degli ospiti stessi.  

La struttura dell’Ente di via Baratto ospita circa 190 persone, 200 dipendenti ed a questi vanno 
aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente alle strutture in qualità di 
visitatori/utilizzatori, mentre gli utenti del Centro Servizi di via Camin sono circa 15/20 al giorno. Si 
precisa fin d’ora che i predetti dati sono puramente indicativi e che l’Ente non garantisce un 
numero minimo di utenti. 
 
Il servizio bar, in quanto bar interno, prevede l’applicazione di tariffe ridotte rispetto ai listini prezzi 
dei bar esterni, oggetto di successiva valutazione in sede di gara. 

 
Il servizio bar prevede anche: 

 la collaborazione con la struttura interna dell’Ente per le attività di animazione; 
 la disponibilità all’apertura prolungata del bar in particolari ricorrenze, non in funzione della 

vendita dei prodotti, ma in un contesto generale di animazione a favore degli ospiti 
(compleanni, feste, ricorrenze, ecc...). 

 
Attualmente il servizio bar ed animazione di via Baratto a Schio viene svolto nella stagione 
invernale dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (sette ore totali), il 
sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 (sei ore e mezza totali). 

Lo stesso servizio è svolto, nella stagione estiva, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00 (sette ore e mezza totali), il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00 (sette ore totali). 

Il punto ristoro di Via Camin, attualmente, è aperto due ore al giorno, al mattino, dalle ore 9.30 
alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì. 

Si precisa che tali orari non sono da considerarsi tassativi, ma modificabili previo accordo tra le 
parti. 

Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in un numero sufficiente a 
garantirne la continuità e la perfetta regolarità. 
L’esecuzione del servizio medesimo dovrà essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle 
norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione 
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ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia 
dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale. 
 
Il gestore e i propri dipendenti dovranno mantenere la riservatezza ed il segreto d’ufficio nei 
confronti di terzi per qualsiasi informazione relativa all’organizzazione dell’Ente ed alle rispettive 
attività di cui potranno venire a conoscenza durante l’espletamento del servizio. 
 

Sono, in particolare, a carico del gestore: 
a) L’organizzazione delle attività di bar, assicurando efficacia ed efficienza della gestione; 
b) L’acquisto di bevande e di generi alimentari, di prima qualità, destinati alla vendita e di ogni 

altro prodotto necessario per l’espletamento del servizio; 
c) Il costo dei detersivi, additivi ecc. per le lavabicchieri e per la pulizia dei locali; 
d) La pulizia ed il riordino dei locali in uso e, per la sede di Via Baratto, dell’area esterna 

destinata; 
e) Il costo del vestiario per il personale; 
f) La sostituzione di tutti i beni mobili in uso danneggiati o resi inservibili da comportamenti 

inadeguati del proprio personale; 
g) La manutenzione ordinaria delle attrezzature d’uso e dei macchinari vari; 
h) L’acquisto e/o la messa a disposizione di arredi o attrezzature che il Gestore ritenga 

opportuno per lo svolgimento del servizio; 
i) L’obbligo di garantire l’accesso libero negli spazi dedicati alla socialità e in cui è presente 

anche il servizio bar a tutti gli utenti dell’Ente negli orari di apertura, non vincolando la 
presenza alla consumazione; 

j) L’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar, 
ristoro che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura; 

k) Quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio. 
 

ART. 2 - Locali ed arredi  
 
L’Ente, per la gestione del servizio bar, mette a disposizione i locali, gli impianti fissi e gli arredi 
esistenti in comodato gratuito, per tutta la durata della Concessione, nello stato in cui si trovano.  
 
Prima dell’inizio della gestione è redatto un analitico inventario, descrittivo dello stato di 
conservazione dei locali e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. 
Alla scadenza della Concessione il Gestore è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi e gli 
arredi in buono stato di conservazione fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.  
 

ART. 3 - Durata 
 
La durata del contratto è fissata in anni tre a decorrere dalla data di inizio contratto prevista per il 
01.07.2019 (o dalla data di stipula dello stesso).  
E’ prevista la possibilità di rinnovo.  
Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio entro quindici giorni lavorativi dalla data di inizio 
dell’affidamento. 
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E’ prevista una proroga tecnica massima di sei mesi, pertanto, nel caso in cui, al termine del 
contratto l'Ente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, il 
Gestore sarà tenuto, su richiesta dello stesso, a continuare l’attività alle condizioni stabilite dal 
contratto scaduto. 
Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con l'Ente, dovrà provvedere, a 
propria cura e spese, al ritiro di quanto posto in essere per l'erogazione del servizio. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del 
contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti 
dall’Ente oppure gravi motivi accertati dalla stessa con rilevanza penale e/o civile. 
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo 
soddisfacente in termini di qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, 
rivolgersi al secondo classificato od indire nuova gara. 

 
ART. 4 - Importi stimati 
 
Il canone a base della procedura che l'aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente non può essere 
inferiore a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) annui. 
Il canone di concessione annuale verrà corrisposto in un'unica rata fatturata a fine anno presso la 
Tesoreria dell’Ente e le modalità del versamento verranno definite in sede di stipula del contratto.  
Il Gestore nulla potrà pretendere dall’Ente per eventuali perdite di gestione come pure non potrà 
rivalersi sull’Ente in caso di sospensione, interruzione o cessazione anche parziale dell’attività 
dovuta ad eventi straordinari non programmabili. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 167, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il valore della concessione è 
costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto al netto di IVA. 
L’importo contrattuale stimato per l’intero periodo di concessione del servizio è pari a € 
228.000,00. 
L’importo complessivo di appalto, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi, è stimato 
in € 494.000,00. 
Tale stima, redatta ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016, ha carattere puramente indicativo, non 
impegna in alcun modo l’Ente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 
concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione 
del servizio. 
 

ART. 5 - Procedura 
 
La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dalla data del 19.03.2019 e sino al 
03.04.2019 - ore 12.00.  
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art.95 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016, in base al 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tramite l'attribuzione dei seguenti 
punteggi: 

a) prezzo (canone al rialzo e tariffe applicate) = massimo punti 30 
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b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100. 

 

ART. 6 - Destinatari e requisiti 
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale:  
 abilitazione all'esercizio dell’attività professionale mediante iscrizione nel Registro delle 

imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 
l’oggetto della concessione; 

 abilitazione HACCP per attività inerenti l'oggetto della concessione;  
 possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’art. 71 del 

D.lgs. 16.03.2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno), relativa all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
e all’attività alberghiera; 

 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ristorazione”;   
 possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato per eseguire l'appalto. 

 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 

 
ART. 7 - Modalità e termine di presentazione delle candidature 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento di quanto indicato 
all’art. 1 per il periodo 01.07.2019-30.06.2022, con eventuale rinnovo e proroga tecnica di 6 
mesi, dovranno proporre la propria candidatura e presentare la Domanda di partecipazione con 
contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante i requisiti dell’operatore 



 
 
 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

    

    

    

 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it 

 
lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

economico (Allegato n°1) entro e non oltre le ore 12.00 del 03.04.2019 per posta certificata 
all’indirizzo: acquistilacasaschio@pec.it. 

 

ART. 8 - Formazione dell’elenco 
 
Decorso il termine di presentazione delle candidature, l’Ente provvederà all’invito alla procedura di 
gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ed in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso. 
L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016. 
 

ART. 9 - Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore – PEC acquistilacasaschio@pec.it 

 

ART. 10 - Riservatezza informazioni 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
 
Le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino alla 
data del 28.03.2019, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione Bandi e 
Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate 
come non pervenute. 
 
                      IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                               F.to Dott. Matteo Maroni 

  

 

Schio, 19.03.2019 

Prot. N° 986 

    


