
ALLEGATO 4 

 

Avviso di selezione per l’affidamento della gestione della Caffetteria dell’immobile 

denominato “Casa Ravera” adibito a Museo ed a sede di mostre temporanee sito in Bene 

Vagienna (CN) e del servizio di accoglienza ed assistenza ai visitatori ed ai turisti in generale. 

 

Si rende noto che l’Associazione Culturale “Amici di Bene – Onlus”, con sede in Bene Vagienna 

(CN), Via Roma 16bis, Cod. Fisc. n. 92004500044, intende procedere all’affidamento della 

gestione della caffetteria sita nei due locali al piano terra dell’immobile denominato “Casa Ravera”, 

in Bene Vagienna (CN) Via Vittorio Emanuele 43 (di proprietà del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e dato in uso all’Associazione), con accesso sul lato destro dell’ingresso principale e con 

affaccio sul cortile interno all’edificio, e del servizio di accoglienza ed assistenza ai visitatori ed ai 

turisti in generale.   

Scopo della selezione è individuare un soggetto idoneo ad offrire un servizio di accoglienza ed 

assistenza ai visitatori ed ai turisti di standard elevato abbinato ad un servizio di caffetteria consono 

all’aulicità dell’edificio ed al targhet del pubblico che frequenta il Museo, migliorando la qualità e 

la piacevolezza della visita e delle esposizioni temporanee e permanenti. 

I locali sono arredati per l’uso con stile consono all’immagine del Museo e provvisti di tutte le 

caratteristiche richieste dalla destinazione d’uso.  

Allo scopo di individuare il fornitore più idoneo dei servizi in oggetto è indetta una selezione 

secondo le modalità di partecipazione specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 

allegati disponibili sul sito web dell’Associazione Culturale “Amici di Bene – Onlus” 

(www.amicidibene.it). 

L’affidamento avrà carattere di sperimentazione e durata di mesi 12 a far data dalla stipula del 

contratto, rinnovabile per ulteriori tre anni, subordinatamente all’approvazione da parte del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo - SABAP-AL. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo raccomandata postale all’Associazione 

Culturale “Amici di Bene – Onlus”, Via Roma 16 bis 12041 Bene Vagienna (CN) entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno giovedì 28 dicembre 2017. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Affidamento della gestione della Caffetteria di Casa 

Ravera e del servizio di accoglienza ed assistenza ai visitatori ed ai turisti”. 

Le offerte pervenute resteranno valide e vincolanti fino al giorno 31/01/2018 

È possibile effettuare il sopralluogo dei locali nei giorni di apertura della caffetteria. 

La selezione dei concorrenti avverrà secondo i seguenti elementi di valutazione con i correlati 

punteggi massimi attribuibili:  

 

 elemento di valutazione Punteggio 

A) Curriculum specifico relativo 

all’attività professionale di 

somministrazione di alimenti e 

bevande 

Massimo 

punti 30 

B)  Curriculum specifico relativo 

all’attività professionale di 

accoglienza ed assistenza ai 

visitatori ed ai turisti in generale 

Massimo 

punti 40  

C) Progetto di valorizzazione e 

comunicazione  

Massimo 

punti 20 

D) Ogni lingua straniera conosciuta 

massimo punti 5 

Massimo 

punti 15 

TOTALE  Punti 105  

 

Associazione Culturale “Amici di Bene – Onlus” 

   Il Presidente 

                   Michelangelo Fessia 

 


