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BANDO DI GARA 

 
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  
 
Consiglio regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria. 
 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

2.1  Oggetto e natura dell’appalto: procedura aperta per la gestione del servizio Bar e 
Ristorazione del Consiglio regionale della Calabria. 

2.2. Luogo di esecuzione dell’appalto: Italia, Regione Calabria, sede del Consiglio regionale della  
Calabria. 

2.3.  Tipo dell’appalto: appalto pubblico Categoria Servizi 55410000-7. CIG:4418060A70. 

2.4. Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la gestione del servizio Bar e 
Ristorazione del Consiglio regionale della Calabria, da svolgersi presso la sede sita in Reggio 
Calabria alla via Cardinale Portanova. 

2.5.  Offerte parziali: non ammesse. 

2.6.  Varianti: non ammesse. 

2.7.  Subappalto: ammesso nei limiti previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. 

2.8.  Valore presunto dell’appalto: € 90.000,00 IVA esclusa. 

2.9.  Durata dell’appalto: 5 anni decorrenti dalla data di affidamento del Servizio. 

 
 
3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

3.1  Condizioni di partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti e descritti nel 
Disciplinare di Gara, in ottemperanza al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3.2. Cauzioni: provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto (IVA esclusa); definitiva secondo il 
disposto dell’art. 113 del D.lgs 163/2006. 

 

4. PROCEDURA 
 

4.1  Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. 
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4.2. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri riportati 
nel Capitolato Speciale di Appalto. 

4.3.  Documentazione: il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i relativi 
Allegati sono reperibili sul sito del Consiglio regionale della Calabria all’indirizzo 
www.consiglioregionale.calabria.it e possono essere ritirati presso la sede del Consiglio 
regionale della Calabria, via Cardinale Portanova, Reggio Calabria -  Servizio Provveditorato 
Economato e Contratti (sito al IV piano, Corpo B) dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio. 

4.4. Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento 
delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il ventesimo giorno antecedente quello di 
scadenza per il ricevimento delle offerte. 

4.5.  Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Consiglio Regionale della 
Calabria – Servizio Provveditorato Economato e Contratti – via Cardinale Portanova snc, 
89123 Reggio Calabria entro il 25.09.2012 alle ore  12.00. 

4.6.  Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano 

4.7.  Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 

4.8.  Data ora e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso il Consiglio regionale 
della Calabria via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria in data 26.09.2012  alle ore 
12.00 

 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI  
 

5.1  Responsabile del Procedimento: avv. Antonella Varca. Telefono 0965/880290. Fax 
0965/880155. Indirizzo di Posta Elettronica: antonella.varca@consrc.it. 

5.2.  Spese contrattuali: a carico dell’Impresa Aggiudicataria. 

5.3. Ricorsi: avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR Calabria - sez. Reggio Calabria 
nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione. 

5.4.  Trattamento dati: saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i.. 

 
 
Reggio Calabria, lì 03.08.2012 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Avv. Antonella Varca) 

 

 Il Dirigente 
(Dott. Nicola Lopez) 

 
                                                                               
 


