Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e
piccola ristorazione.
CIG 7890263302
AVVISO DI GARA ESPERITA
Si rende noto,
che, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e
piccola ristorazione presso i Musei Reali di Torino, per la durata di quattro anni, è stato aggiudicato
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri e ai
punteggi riportati nel Disciplinare di gara.
La procedura aperta si è svolta con un solo operatore economico che ha presentato offerta entro i
termini indicati dal Bando.
Il valore dell’appalto, soggetto a rialzo, risultava come di seguito articolato in:



€ 19.920,00 (euro diciannovemilanovecentoventi/00) canone annuo al netto di IVA;
una royalty pari al 5% del fatturato annuo realizzato, al netto di IVA.

Con determina n. 14 del 09/05/2019 è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016; in data 14/05/2019 il bando della procedura è
stato pubblicato su GUUE n.2019/S 092-223683, in data 17/05/2019 su Gazzetta Ufficiale n.57 e
pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Avvisi, bandi di gara e contratti", sui siti informativi del MIT e dell’Osservatorio Regione
Piemonte e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
In data 07/06/2019, con propria determina n. 16, si è proceduto con una modifica della percentuale
di royalty sul fatturato annuo, posta inizialmente nella misura dell’8%, ponendola nella misura del
5% a base d’asta. Si è pertanto provveduto alla rettifica del bando e alla conseguente
pubblicazione dell’avviso di rettifica in data 12/06/2019 su GUUE n.2019/S 111-273934 e su GURI
n. 68, sul sito del MIBACT, della Stazione Appaltante, sui siti informativi del MIT e dell’Osservatorio
Regione Piemonte e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
Nel termine e secondo le modalità indicate nella procedura, ha presentato offerta il seguente
operatore economico:
1. FOLIGNO 73 s.r.l. - Via Foligno, 73 – 10149 TORINO
In esito alla fasi di verifica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, l’offerta
dell’operatore economico FOLIGNO 73 s.r.l. è stata ammessa come indicato dalla comunicazione
ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pubblicata sul sito istituzionale. Si elencano di seguito i dettagli
dell’offerta:
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50,67/100 punti offerta tecnica;
2% rialzo percentuale sul canone annuo posto a base di gara;
5,5% percentuale sul fatturato posta a base d’asta.

La concessione è stata aggiudicata con determina n. 26 del 08/10/2019, all’operatore economico
FOLIGNO 73 s.r.l. – via Foligno 73 s.r.l. – 10149 TORINO.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Eliana Bonanno, che svolgerà tutti i compiti previsti
dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti
previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 187/2000,
convertito con L. 217/2010.
Torino, lì 23.10.2019

LA DIRETTRICE
Enrica Pagella

Il Funzionario amministrativo
Eliana Bonanno

2

