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GEOSPORT SRL 

RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO AL  PALASPORT DI OSIMO (C.D.PALABALDINELLI) 

Stazione appaltante: 

Geosport srl con sede in 60027 Osimo, via Guazzatore 163, p.iva  02194094425 

Responsabile: 

Monica Santoni, amministratore unico. 

Oggetto del servizio: 

Gestione del Bar durante gli eventi (garantiti otto eventi minimi annui) organizzati nel palazzetto e 

durante l’orario di apertura. 

Luogo di esecuzione del servizio: 

Palasport di Osimo (Palabaldinelli), via Striscioni, Osimo 

Durata del servizio: 

Anni due  con decorrenza dalla data di stipula del contratto o altra data contrattualmente prevista. 

Salvo il caso di disdetta comunicata in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza, il 

contratto si rinnoverà per ulteriori anni due.  Al termine dei quattro anni il contratto si intenderà 

risolto senza obbligo di comunicazione alcuna. 

Offerta minima: 

L’importo base complessivo del canone annuo per la gestione dei bar con offerte in aumento è di 

euro 8.000,00 (ottomila/00) annui, da corrispondere in due rate semestrali. L’importo dei servizi 

acqua ed elettricità rimangono a carico di Geosport srl e non devono quindi essere considerati ai 

fini dell’offerta 

Soggetti ammessi: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 

Requisiti di partecipazione alla gara: 

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono: 

- Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 

50/2016; 

- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di Turismo 
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ricettività e benessere, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza; 

- registrarsi nell’elenco dei fornitori di beni e servizi del gruppo Astea attraverso la piattaforma 

telematica raggiungibile all’indirizzo https://gruppoastea.acquistitelematici.it/  (categoria fornitori 

di beni e servizi, 56-attività di ristorazione, 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina). 

Manifestazione di interesse e offerta economica: 

L’invito a manifestare il proprio interesse e la propria offerta è rivolto a terzi che, muniti dei 

requisiti sopracitati, intendano svolgere l’attività di gestione di bar e piccola ristorazione. 

Coloro che sono interessati potranno far pervenire alla società una vincolante manifestazione di 

interesse, redatta in carta libera, sottoscritta dall’interessato/a, legale rappresentante (di società, 

associazione, Ente pubblico etc.) contenente: 

a) la dichiarazione di aver visitato o comunque di ben conoscere i locali adibiti a bar 

all’interno del Palazzetto dello Sport, sito in via Striscioni di Osimo, di essere disponibile a  

assumerne la gestione nello stato (per tale intendendosi anche impianti, arredi, e 

quant’altro verrà  reso disponibile dalla società) in cui si trovano e/o si troveranno a quel 

momento garantendo anche che tale  stato non risulterà minimamente alterato al 

momento in cui la gestione verrà a cessare 

b) offerta economica indicante la percentuale di aumento sull’offerta minima indicata nella 

presente lettera;  

c)  disponibilità a versare a titolo di deposito cauzionale l’importo pari almeno al 10% del 

canone annuo proposto 

Al momento della consegna dei locali sarà redatto un inventario generale delle attrezzature e degli 

arredi a firma congiunta, a far data dal quale il gestore si costituirà custode dei beni. 

La manifestazione d'interesse, dovrà pervenire in busta chiusa direttamente a mano o a mezzo 

corriere o raccomandata A/R entro le ore 12.00 del 26/01/2017. a: Geosport srl, 60027 Osimo, 

via Guazzatore 163, indicando sul plico: mittente, indirizzo e la dicitura “Manifestazione 

d’interesse per gestione del bar”. 

Valutazione delle manifestazioni di interesse: 

Il presente invito a manifestare interesse non rappresenta offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 

cod.civ. né comporta alcuna obbligazione per Geosport srl di avviare, coltivare o concludere 

trattative così come non le impedirà di interrompere discrezionalmente trattative eventualmente 

https://gruppoastea.acquistitelematici.it/
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avviate. Ogni manifestazione di interesse sarà invece vincolante per 180 giorni dalla 

presentazione, ai sensi dell’art.1329 cod.civ. 

Ricevute le offerte, Geosport potrà (e sempreché decida di dar loro seguito): 

-individuare direttamente il contraente che ha offerto il canone annuale e complessivo più alto e 

trattare direttamente con esso tutte le condizioni del servizio, compresi miglioramenti del prezzo. 

-individuare i primi cinque offerenti, o comunque i primi se in numero minore, a voler prospettare 

entro i successivi dieci giorni - ai fini della effettiva eventuale individuazione del contraente,  

miglioramenti economici e proposte negoziali.  

 

Osimo, 09/01/2017 

Allegato: fac simile manifestazione di interesse 

 

        L’AMMINISTRATORE UNICO 

               f.to Monica Santoni 

  

 

 

 

 

 


