
STAGIONE ESTIVA ALLA CORTE DEL

CASTELLO DI MONTEGIBBIO 2022

Ricerca preliminare di mercato

ll Circolo Boschetti Alberti, nell’ambito della Convenzione per l’attività di custodia,
valorizzazione culturale e turistica del complesso del Castello di Montegibbio sottoscritta
col Comune di Sassuolo e SGP, sta cercando una collaborazione per l’attività di
promozione e animazione stagionale nella corte del Castello. La modalità è quella della
sub concessione temporanea per l’organizzazione di eventi.

DESTINATARI : imprese commerciali operanti nel settore della ristorazione.

PERIODO : dal 15 Giugno al 30 Settembre 2022.

ATTIVITA’ : ristorazione e bar.

STRUTTURE DISPONIBILI: sedie e tavoli per massimo 200 persone, locali di servizio per
magazzino, locale cucina da attrezzare, spazio esterno con gazebo, servizi igienici e corte:
lo spazio antistante la chiesa e l’accesso dovranno essere libere da strutture e
attrezzature in occasione di eventi religiosi.

SERVIZI A DISPOSIZIONE: trattore per movimentazione materiale da e per il parcheggio
previo accordo col Circolo Boschetti Alberti.

MODALITA’ :
● presenza massima di 200 persone;
● orario massimo di apertura dalle 18:00 alle 23:30 (ore 24:00, venerdì e sabato);
● massimo rispetto per le normative sanitarie in vigore;

La mancata osservanza di una di queste condizioni porterà ad una penale di € 300,00
(trecento/00), salvo maggiore richiesta risarcimento danni da parte di terzi. L’eventuale
reiterarsi di inosservanze porterà alla cessazione del contratto in essere con la perdita
della cauzione.

CAUZIONE : € 10.000 (diecimila) a copertura di eventuali danni e/o disservizi e/o
inosservanze delle modalità di organizzazione degli eventi; da presentare anche tramite
fideiussione bancaria.



SERVIZI RICHIESTI: allacciamento utenze, allestimento cucina, pulizia della corte al
termine di ogni serata, pulizia bagni, pulizia locali, derattizzazione, trattamenti antizanzare
e antizecche, ospitalità di iniziative musicali o di intrattenimento proposte
dall’Amministrazione Comunale.
Disponibilità ad effettuare fino ad un massimo di 4/5 serate di beneficenza da concordare
col Circolo Boschetti Alberti.

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DEL CIRCOLO : €  100,00 (cento) a serata, con un importo
minimo di € 4.000 (quattromila).

I partecipanti alla presente indagine di mercato dovranno:

1. presentare un progetto/programma dettagliato inerente al periodo di gestione,
specificando: giornate di apertura, attività ristorativa e attività ricreativa che si
prevede di svolgere (valutazione max 10 punti)

2. indicare esperienza di servizi svolti nello stesso contesto (valutazione max 10 punti)
3. indicare esperienza di servizi svolti in contesti analoghi (valutazione max 8 punti)
4. indicare esperienza in servizi di ristorazione (valutazione max 5 punti)

La presente indagine di mercato verrà pubblicizzata sul sito del Comune e con
comunicazione alle Associazioni di categoria del commercio.

La documentazione andrà allegata alla proposta redatta su carta intestata della ditta e
sottoscritta dal legale rappresentante. La proposta, indirizzata a Circolo Boschetti Alberti,
via Montegibbio n. 137, Sassuolo, dovrà essere inviata per posta elettronica ordinaria a:
gaimi@comune.sassuolo.mo.it, entro il 19 marzo 2022. Alla ditta sarà inviato un avviso
di ricevimento. La valutazione sarà effettuata dal direttivo del Circolo Boschetti Alberti e
comunicata entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione. Il Circolo Boschetti
Alberti si riserva di non procedere con la sub concessione, nel caso non ricevesse
proposte adeguate (almeno 20 punti).

Per info: Gianluca Aimi - gaimi@comune.sassuolo.mo.it - 0536880854.
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