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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

Determinazione n. 36 / 2015   AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA 
E SPORT

Prot. Corr. 20 ｰ 11/3/13/38-2015 
sez. 1767

OGGETTO: Aggiudicazione concessione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San 
Giusto. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Vista la  deliberazione giuntale  n.  179  dd.  4  maggio  2015 con la  quale  è  stato 
deciso:

1. di procedere all'individuazione del  concessionario del bar sul Bastione Veneto del 
Castello di San Giusto, attraverso l'indizione di una manifestazione d'interesse con 
successiva  eventuale  competizione  tra  più  richiedenti  mediante  miglioria  sul 
canone;

2. di determinare il canone di concessione del bar sul Bastione Veneto  in Euro 500,00 
più I.V.A. mensili.

3. di individuare i seguenti elementi essenziali della concessione che verrà approvata 
con successivo atto di determinazione dirigenziale: 
• la concessione  ha durata di otto mesi, rinnovabile;
• la  concessione  viene  disposta  ai  fini  di  consentire  la  somministrazione  di 

alimenti  e  bevande  esclusa  l'attività  di  intrattenimento  esercitata  in  forma 
imprenditoriale e pubblico spettacolo;

• l'esercizio deve osservare l'orario di apertura al pubblico dei Musei del Castello 
(attualmente  dalle  10  alle  19  da  martedì  a  domenica  –  chiuso  il  lunedì) 
valutando la possibilità di  consentire la medesima attività di  cui  sopra anche 
dopo la chiusura per predeterminate giornate;

• a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico 
del concessionario, è prevista una cauzione pari al 25% del canone complessivo 
mediante  versamento  presso  il  Tesoriere  del  Comune  di   Trieste  o 
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presentazione  di  polizza  fidejussoria  o  fideiussione  bancaria.  Salvo  il 
risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento, 
con l'adozione di  un atto  amministrativo,  trattenere sul  deposito  cauzionale i 
crediti derivanti a suo favore dal contratto o quanto dovuto per l'applicazione di  
eventuali penalità;

dato atto che  è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione un  avviso 
finalizzato  all'individuazione  degli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla 
procedura concorrenziale per  l'affidamento della  concessione del  bar  sito sul  Bastione 
Veneto del Castello di San Giusto;

che  entro  il  termine del  25 maggio 2015 sono state presentate manifestazioni 
d'interesse  da  più  soggetti  ed  è  stato  necessario  procedere  alla  competizione  tra  i 
richiedenti;

vista la  determinazione  dirigenziale  n.  33/2015  dell'Area  Educazione  Università 
Ricerca Cultura e Sport con la quale è stata approvata la concessione – contratto e il 
disciplinare di gara  relativi alla concessione del bar sul Bastione Veneto del Castello di 
San Giusto, ponendo a base di gara l'importo di Euro 4.000,00 pari al canone relativo al 
periodo di durata della concessione (8 mesi);

considerato che, a seguito della presentazione della manifestazione d'interesse a 
partecipare all'affidamento in concessione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San 
Giusto, sono state   invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

1. FARIMAX  srl       
2. LA BOTTEGA DI TRIMALCIONE        
3. BARDISCAFE sas      
4. PROGES srl        
5. LA COLLINA coop. soc.onlus       
6. CARDUCCI DI LORENZO FIORENCIS &C.S.A.S. 
7. GRIP   
8. FORAPERFORA    
9. TIREL LIVIO     
10.CIVITANI ALESSANDRO   
11. VALZANO KATIA   
12.KC s.c.a.r.l        

dato  atto che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  il  giorno 
04.06.2015 alle ore 12.30;

visto che con determinazione n. 35/2015  è stata nominata la commissione per 
l'apertura delle buste;

visto il verbale, conservato in atti, dal quale risulta:
• che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

– Fora per Fora
– Tirel Livio 

• che il canone più alto è stato offerto dalla ditta Tirel Livio p.i. 00533740320 per un 
importo pari a Euro 8.960,00 più iva, quale canone complessivo per la durata della  
concessione (8 mesi);
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ritenuto di aggiudicare la concessione del del bar sul Bastione Veneto del Castello 
di San Giusto alla ditta  Tirel Livio p.i.  00533740320 per un periodo di otto mesi per un  
canone di Euro 8.960,00 piｰiva;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di aggiudicare, a seguito della gara indetta con determinazione 33/2015 dell'Area 
Educazione Università Ricerca Cultura  e Sport,  la concessione del del bar sul 
Bastione Veneto del Castello di San Giusto alla ditta  Tirel Livio p.i.  00533740320 
per un periodo di otto mesi  per un canone di Euro 8.960,00 più iva.

2) Di dare atto che il canone complessivo pari a Euro  8.960,00 più iva, verrà introitato 
al capitolo 831.

 

IL DIRIGENTE DI AREA

(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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