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IL DIRETTORE

Premesso:

che, in esecuzione della Determina a contrattare n. 32 del 15 aprile 2019, è stata indetta dal Museo

Storico e il Parco del Castello di Miramare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.

50 2016, per l’affidamento della concessione di alcuni locali ed aree presso il Museo Storico e il

Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio di caffetteria e

ristorazione e servizi accessori, per il valore complessivo presunto di € 3.768.000,00 (euro

Tremilionisettecentosessantottomila/00) a base di gara;

che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data

19042019, G.U. 5. n. 2019/5 078-187197;

che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47

del 19 04 2019 ai sensi di legge (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dd.

02.12.2016, pubblicato in GU. n. 20 dd. 25.01.2017);

che il Bando di gara in forma di estratto è stato pubblicato in data 29/04/2019 su n. 2 quotidiani

nazionali (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera) e in data 29 04 2019 su n. 2 quotidiani regionali

(Il Piccolo di Trieste, Il Messaggero Veneto);

che il Bando di gara e tutta la documentazione allegata ad esso è stato pubblicato sul Portale

Telematico eAppaltiFVG raggiungibile all’indirizzo internet:

https: eappalti.regione.fvg.it/web index.html sito questo presso il quale, previa ogni più idonea

registrazione, gli Operatori Economici potevano partecipare a tutte le differenti fasi della gara in

oggetto;

che il Bando di gara è stato pubblicato nel sito internet del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali;

che il Bando di gara è stato pubblicato nel sito internet della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato al

19062019 Ore: 11:59, è stato prorogato al 12072019 ore 11:59 con Determina Dirigenziale n.

54 del 17 06 2019 e che tale termine è decorso e sono pervenute delle offerte a mezzo della

piattaforma eAppaltiFVG;

CONSIDERATO che con Determina n.68 2019 del 16/07/2019 si è provveduto a nominare la

Commissione Giudicatrice della Gara relativa alla Procedura APERTA ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione di alcuni locali ed aree presso il Museo
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Storico e il Parco del Castello di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio di

caffetteria e ristorazione e servizi accessori, composta da: dr.ssa Andreina Contessa, arch. Carlo

Manfredi, dr.ssa Maria Concetta lacono.

CONSIDERATO che sono state presentate nei termini n. due (2) offerte dagli Operatori

Economici:

I) Fast Eat Italy sri

2) La Bora scarl

CONSIDERATO che il Seggio di Gara si è riunito nelle date del 15/07/2019 e del 24/07/2019 al

fine di verificare il contenuto documentale della Busta A di entrambi i concorrenti e che è stata

necessaria una seconda seduta al fine di chiedere dei chiarimenti, di seguito presentati in termini;

ATTESO che il predetto Seggio di Gara ha ultimato le proprie operazioni alle ore 14:35 del

24/07 2019 proponendo l’ammissione di entrambi i concorrenti per poi procedere all’apertura della

Busta B;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50 2016 nella versione modificata

dal D.L. 32 2019

DETERMINA

1) Di ammettere formalmente alla procedura di gara, entrambi i concorrenti:

a) Fast Eat ltaly sri

b) La Bora scan

2) Di dare mandato a procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.

50 2016 nella versione modificata dal D.L. 32 2019

3) Di riservarsi ogni ed eventuale successivo provvedimento all’esito della prosecuzione delle

operazioni di gara a seguito dell’apertura delle Buste B, entrami i concorrenti, e delle

ulteriori operazioni in Seduta Riservata.

Trieste, 24 07 2019

rettore

a Co essa, Ph.D.
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