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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE “COLORIAMO I CIELI” 

GESTIONE BAR 

3/4/5 MAGGIO 2019 

 

Il Comune di Castiglione del Lago rende noto che dal 3 al 5 maggio 2019 si  svolgerà la 

manifestazione “Coloriamo i cieli”, all’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago. 

 

Il Comune organizzatore intende affidare a soggetto imprenditoriale idoneo la gestione del servizio 

di somministrazione alimenti e bevande del BAR, appositamente allestito all’interno dell’aeroporto 

Eleuteri, durante i giorni di svolgimento della manifestazione indicata. 

Si precisa che l’allestimento del bar è a carico del gestore (tensostruttura, bancone, frigoriferi, 

tavoli, sedie, ombrelloni e quanto altro ritenuto necessario per l’ottimale organizzazione del servizio al 

pubblico).  

 Il bar deve essere posizionato nello spazio indicato dal Comune, coordinato con l’allestimento 

complessivo dell’area della manifestazione. 

L’introito derivante dalla gestione del bar è di esclusiva spettanza del gestore. 

 

L’affidamento del servizio avviene alle seguenti condizioni: 

 

CONDIZIONI RICHIESTE: 

 

1. Allestimento del bar, comprendente gazebo, vetrine frigo, banconi, tavoli, sedie, ombrelloni e tutto 

quanto necessario alla preparazione e vendita dei prodotti ammessi; 

2. Apertura del bar a servizio della manifestazione dalle ore 8 alle ore  19 dei giorni venerdi 3, sabato 4 

e domenica 5 maggio 2019.  

3. utilizzo di bicchieri, tazzine ecc. biodegradabili;  

4. l’assunzione regolare di tutto il personale impiegato durante la manifestazione; 

5. la pulizia del bar durante la manifestazione; 

6. contributo pubblicitario per la realizzazione della manifestazione, non inferiore ad € 500,00 

(cinquecento) + IVA di legge; 

7. autorizzazioni igienico sanitarie e certificazioni di corretto montaggio delle strutture a carico del 

gestore; 

8. rispetto delle direttive generali impartite dal  Comune durante lo svolgimento della manifestazione.  

 

 

SERVIZI FORNITI DAL COMUNE: 

 

a) spazio pubblicitario sul sito internet della manifestazione e su tutto il materiale cartaceo prodotto 

per pubblicizzare “Coloriamo i Cieli 2019”; 

b) collaborazione del personale del Comune con i tecnici del gestore per gli allacci elettrici ed idraulici; 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

AREA SCUOLA, CULTURA E MARKETING 

Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG) PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

Tel. 075 9658341 fax 075 9658200 P.IVA 00366960540 

2 

 

c) autorizzazione amministrativa complessiva per la manifestazione a cura del Comune. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

 

Iscrizione della ditta alla Camera di Commercio per l’attività di somministrazione alimenti e bevande. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con all’esterno la dicitura OFFERTA PER SERVIZIO 

BAR “COLORIAMO I CIELI 2019” entro le ore 13,00 del 20 marzo 2019 tramite una delle seguenti modalità:  

-per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Castiglione del Lago 

Piazza Gramsci 1 – 06061 Castiglione del Lago 

- a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico ubicato in Via del Forte. 

 

Nell’offerta devono essere indicati: 

1. importo del contributo pubblicitario, non inferiore ad € 500,00 (cinquecento) +IVA; 

2. impegno al rispetto di tutte le condizioni richieste nel presente avviso. 

 

Nell’offerta, firmata, deve essere indicato il numero di Partita IVA e il numero di iscrizione alla Camera di 

Commercio e allegato fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.  

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta è valutata in base al maggior contributo pubblicitario offerto. 

 

 

  

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Castiglione del Lago che rimane libero di 

interrompere in qualsiasi momento la procedura. 

  

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Pasquina Bettolini, tel. 075/9658341 e.mail: 

sv.economico@gmail.com.  

 

Per eventuale sopralluogo nell’area della manifestazione prendere contatti con il Sig. Paolo Bernardini al n. 

075/9658268. 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   Dr.ssa Pasquina Bettolini 


