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OGGETTO: GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEL BAR-CAFFETTERIA PRESSO 

IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE, VIA QUINTINO SELLA 54/b, BIELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA – LETTERA INVITO 

C.I.G. N. Z4F140D888 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

INVITA 

 

codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in 

oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 

quant’altro previsto dall’avviso pubblico  in data…………….., dalla presente lettera di 

invito e dal capitolato speciale allegato alla presente (Allegato A). 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità 

dell’impresa, in quanto l’Amministrazione può procedere all’esclusione della stessa anche in 

ragioni di cause ostative non rilevate in fase di prequalificazione o intervenute 

successivamente alla medesima. 

 

Articolo 1 – Oggetto concessione e importo a base di gara 
 

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, per la durata di anni 3 (tre) del bar-

caffetteria ubicato presso il Museo del Territorio Biellese, in via Quintino Sella 54/b, Biella. 

Importo a base di gara : percentuale di fatturato offerto come canone annuo, superiore al 

10% posto a base di gara. 

 

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione delle offerte 

 
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 

11.30 del giorno…………….. 

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o 

sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per 

qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da 

inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato 

sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione: 

Al Comune di Biella – Offerta per la gestione del bar-caffetteria presso il Museo del 

Territorio Biellese, via Quintino Sella 54/b, Biella 
Oltre al  nominativo dell’impresa partecipante il plico deve contenere, a pena esclusione, le 

seguenti buste: 

 

- Busta n. 1 – documentazione amministrativa; 
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- Busta n. 2 -  piano di gestione del bar-caffetteria 

- Busta n. 3 – offerta economica 

 
Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. 

All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente 

dicitura: “Gestione bar-caffetteria presso il Museo del Territorio Biellese”, via Quintino 

Sella 54/b, Biella. 

 

Articolo 3 – Documentazione da presentare 

 
Busta n. 1  Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA” e quanto 

indicato all’articolo 2 della presente lettera di invito. 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 

1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante, 

con la quale l’impresa dichiara: 

a) di non trovarsi in alcune delle condizioni impeditive previste dall’art. 38 del 

D.Lgs. 2006, n. 163; 

b) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale; 

c) di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; 

d) di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; 

e) di possedere esperienza nella gestione di pubblici esercizi; 

f) di non trovarsi in situazioni ostative alla titolarità di una licenza di pubblico 

esercizio. 

2. Capitolato Speciale sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione. 

 
Busta n. 2 Riportante la dicitura “PIANO DI GESTIONE DEL BAR CAFFETTERIA” e 

quanto indicato all’articolo 2 della presente lettera di invito. 

In tale busta, che  dovrà essere debitamente sigillata  e controfirmata o siglata sui lembi di 

chiusura, dovrà essere inserito il Piano di Gestione del bar-caffetteria. 

Tale Piano, redatto in lingua italiana, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate,dovrà 

specificare: 

o modalità di utilizzo dei locali e del dehors; 

o orari di apertura del bar-caffetteria; 

o proposte di iniziative promozionali dirette ad incrementare l’afflusso di pubblico 

al museo; 

o offerta enogastronomica di prodotti tipici e di qualità; 

o proposte di scontistica in caso di mostre temporanee o di convegni. 

 

Busta n. 3 Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”e quanto indicato all’articolo 

2 della presente lettera di invito. 

L’offerta deve essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante. Deve riportare l’indicazione della percentuale del fatturato annuo, derivante 

dalla gestione del bar-caffetteria, al netto di IVA, offerta all’Amministrazione quale canone 

concessorio, espressa in cifre e in lettere. Tale percentuale, a pena di esclusione, non potrà 

essere inferiore o uguale al valore indicato quale “ Importo a base di gara” all’art. 1 della 

presente lettera-invito. 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, 

prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione. 
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L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se 

non espressamente confermate e sottoscritte.  

E’ preferibile l’uso dell’allegato C). 

 

Articolo 4 – Criteri di valutazione 

 
 L’amministrazione provvederà a valutare le offerte presentate dai concorrenti secondo i 

criteri e la relativa ponderazione come di seguito indicato: 

OFFERTA ECONOMICA  

Prezzo Massimo Punti 

40/100 

Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che 

avrà formulato l’offerta migliore (riportante la  % più alta di fatturato 

offerta come canone annuo)  

Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente 

formula: 

 

O max : 40 =  Oi : x 

 

Dove: 

 x è il punteggio da attribuire al concorrente esimo 

Oi è il valore offerto dal concorrente esimo 

O max è il valore dell’offerta migliore 

 

 

 
 

OFFERTA TECNICA  

Modalità di utilizzo dei locali e del dehors Massimo Punti  

10/100 

Orari di apertura Massimo Punti  

20/100 

Iniziative promozionali Massimo Punti  

20/100 

Offerta enogastronomica Massimo Punti    

5/100 

Scontistica Massimo Punti    

5/100 

 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal 

Capitolato Speciale, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non 

compilate correttamente. 

 

Articolo 5 – Svolgimento delle operazioni di gara 
 

La gara si svolgerà il giorno…………alle ore ……….presso una sala aperta al pubblico 

nella sede comunale di via Battistero n. 4 a Biella. 

Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della fase che avviene 

in seduta riservata. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, 

nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la 
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presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163. 

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.  

In primo luogo la commissione esamina in seduta pubblica la documentazione 

amministrativa ( Busta n. 1) ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in 

regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito. 

A conclusione di questa fase di verifica la commissione giudicatrice, sempre in seduta 

pubblica, procede all’apertura delle buste contenenti il piano di gestione (Busta n. 2) . 

Successivamente, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito 

tecnico del piano di gestione ed alla relativa attribuzione dei punteggi. 

Conclusa questa valutazione, si prosegue, in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai 

presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica (Busta n. 3) e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito definitiva, sulla 

base della quale si procederà alla aggiudicazione provvisoria. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 la 

stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Ferma restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, l’Amministrazione 

procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine 

non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, 

a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia 

stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per  

presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta 

impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 

Articolo 6 – Adempimenti richiesti all’aggiudicatario 
 

L’aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata 

dall’amministrazione, per la formalizzazione del contratto, e dovrà costituire la garanzia 

fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163  a copertura 

degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
 

 Articolo 7 – Tutela dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura concorsuale in oggetto. L’eventuale  rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 

motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in 

archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti 

avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 

 

Articolo 8 – Informazioni e acquisizioni dei documenti di gara 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici amministrativi del 

Museo del Territorio di questo Comune (tel. 015 2529345 e-mail: cultura@comune.biella.it) 

via Quintino Sella n. 54/b, nei giorni feriali dalle ore ……..alle ore……. 

 

Biella, lì……………….. 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (  ……………………….. ) 
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ALLEGATO  “B” 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

Gara per la concessione del servizio di bar-caffetteria presso il Museo del Territorio 

Biellese”, via Quintino Sella 54/b, Biella. 

 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………(nome)…………………………………. 

 

nato/a il…………………………..a…………………………………………….…in qualità 

 

di…………………………………………………………………………………………….. 

 

dell’impresa……………………………………………………………………  …..con sede 

 

legale in………………………………………………………….Prov……………………….. 

 

CAP…………………………Via…………………………………………………..n……….. 

 

P. I.V.A.- Cod. Fisc………………………………………Telefono………………………….. 

 

Fax…………………………………..p.e.c.:…………………………………………………... 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

D I C H I A R A, al fine di partecipare alla gara in oggetto, 

 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni impeditive dell’art. 38 del D.Lgs. 12  aprile  

2006 n. 163, 

b) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale; 

c) di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; 

d) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di……………..(numero di iscrizione……………….); 

e) di possedere esperienza nella gestione di pubblici esercizi; 

f) di non trovarsi in situazioni ostative alla titolarità di una licenza di pubblico esercizio. 

 

 

 

…………………lì……………………… 

 

         Il dichiarante 

       ……………………………………….. 

               (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

                 allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma 
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         bollo 

 

ALLEGATO  “C” 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

   Spett.le 

       COMUNE DI BIELLA 

 

 
Oggetto: Gara per la concessione del servizio di bar-caffetteria presso il Museo del 

Territorio Biellese”, via Quintino Sella 54/b, Biella. 
 

Il/La sottoscritto/a(cognome)………………………………….(nome)……………………… 

 

nato/a il…………………………..a…………………………………………….…in qualità 

 

di…………………………………………………………………………………………….. 

 

dell’impresa……………………………………………………………………  …..con sede 

 

legale in………………………………………………………….Prov……………………….. 

 

CAP…………………………Via…………………………………………………..n……….. 

 

P. I.V.A.- Cod. Fisc………………………………………Telefono………………………….. 

 

Fax…………………………………..p.e.c.:…………………………………………………... 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

O F F R E 

  
al     Comune   di    Biella, a   titolo   di canone   annuo   concessorio, la percentuale del 

 

 …………….% (in lettere……………………………..) del fatturato annuo netto derivante  

 

dalla gestione del bar-caffetteria quale risultante dal libro dei corrispettivi. 

 

 

…………………lì……………………… 

 

         Il dichiarante 

       ……………………………………….. 

               (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

                 allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma 


