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BANDO DI GARA  
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO PRESSO 

LA SEDE DELL’ASSESSORATO BILANCIO  E FINANZE SITO IN PALERMO  VIA 

NOTARBARTOLO  N°17. 

 
 

1. ENTE APPALTANTE  : Assessorato  Bilancio e  Finanze - Dipartimento Bilancio  

e Tesoro, Via  Notarbartolo  n° 17 – Palermo – Tel. 091/ 7076778 - Fax 091/ 7076806 – 

e-mail rcomune@regione.sicilia.it 

Sito internet :www.regione.sicilia.it 

 

2. OGGETTO DELLA GARA: Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di 

gestione del bar interno ai locali sede dell’Assessorato Bilancio  e Finanze siti in Via 

Notarbartolo n° 17, mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; il servizio oggetto di gara sarà svolto in favore dell’Assessorato 

Bilancio e Finanze  per i suoi dipendenti e la sua utenza; 

La base d’asta su cui le ditte dovranno formulare la propria offerta è rappresentata 

dal listino dei prezzi unitari indicato nel Capitolato d’Appalto all’art.5; 

Il servizio verrà aggiudicato all’Impresa che avrà presentato il maggior ribasso 

percentuale sulla base d’asta.  

Le Imprese offerenti dovranno indicare un unico ribasso percentuale da applicare 

su tutti i prezzi unitari indicati sul listino riportato nel Capitolato d’Appalto.  

Per la individuazione e l’automatica esclusione delle  offerte anormalmente basse, 

verrà utilizzato il sistema di cui all’art. 86 comma 1 del  D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Il 

criterio dell’esclusione automatica non sarà applicato  qualora il numero delle  

offerte  risulti essere inferiore a  cinque, così come previsto dal comma 1 dell’art.86 

del D.Lgs. 163/02006 e s.m.i., in tal caso si applica il medesimo art 86 comma 3;                  

L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad applicare il ribasso percentuale offerto sul 

listino posto a base d’asta ed a corrispondere al Dipartimento Bilancio e Tesoro un 



rimborso forfettario annuale pari a €. 6.000,00 (seimila)  a fronte dell’utilizzo dei 

locali e delle forniture a carico dell’Assessorato Bilancio e Finanze, e del personale 

indicato all’Art. 9 del Capitolato d’Appalto; 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE : Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento 

Bilancio e Tesoro Via Notarbartolo,17  –      Palermo. 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO : La durata del servizio, senza possibilità di 

proroga tacita, è fissata in anni tre con decorrenza dalla data di consegna dei locali. 

 

5. DOCUMENTI: tutti i documenti di gara sono disponibili sul seguente sito 

internet www.regione.sicilia.it/bilancio o richiesti all’Area  Interdipartimentale  

Servizi Generali del  Dipartimento Bilancio e Tesoro, sito in Palermo Viale 

Notarbartolo  n° 17 – tel.  091/7076778, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al 

venerdì. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le offerte, redatte in lingua italiana 

dovranno essere presentate con le modalità indicate all’art. 3 del Disciplinare di 

Gara, facente parte integrante del presente Bando di Gara,  e dovranno pervenire  

con  qualsiasi  mezzo  all’indirizzo di cui al punto 1 entro le ore 12,00 del 25.09.2009. 
 

7. CAUZIONE: Cauzione provvisoria: vedi Art. 3 punto 7 del Disciplinare di Gara; 
L’Impresa offerente è vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni 180 

dalla data di aggiudicazione. 

 

8. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: Le modalità di 
espletamento della gara sono indicate in dettaglio nel Disciplinare di Gara, facente parte 
integrante del presente Bando di Gara. 
La gara è pubblica e chiunque ne abbia interesse può assistere alla celebrazione 

della stessa. 

La gara sarà celebrata il giorno 28 settembre del 2009 alle ore 10.00 presso 

l’indirizzo di cui al punto 1. 
 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata  ai sensi 

dell’art. 82  lettera b) del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.. 

 

10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELL’OFFERTA: Condizioni 

necessarie per la partecipazione alla gara sono quelle indicate all'Art. 3 del 

Disciplinare di Gara. 

 

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Per ulteriori informazioni e/o 

chiarimenti rivolgersi all’Area Interdipartimentale Servizi Generali dell’Assessorato 

Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro. 

 



12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente responsabile pro-

tempore Area Interdipartimentale Servizi Generali. 

 

Il Ragioniere  Generale  

         (F.to Dott. Vincenzo Emanuele) 
 


