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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR  

PRESSO IL TEATRO COMUNALE “PIETRO MASCAGNI” DI CHIUSI 

 
La Fondazione Orizzonti d’Arte rende noto che è terminato l’affidamento del SERVIZIO BAR DEL TEATRO 
MASCAGNI all’attuale gestore.  
 
Il bar del Teatro Pietro Mascagni è sito in via Garibaldi, 30 a Chiusi (Si) e nella gara per l’affidamento del 
servizio si prevede una durata quinquennale alle condizioni previste dal CAPITOLATO SPECIALE che con la 
presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara viene accettato integralmente e incondizionatamente. 
 
La gara per l’affidamento si svolgerà secondo le modalità e le regole di valutazione presenti nel capitolato 
allegato al presente bando, mediante la compilazione di un’offerta da parte dei candidati. Le offerte 
dovranno pervenire, corredate dai documenti di seguito indicati, in un plico chiuso in modo da assicurarne 
la non manomissione prima delle operazioni di gara a pena di inammissibilità. L’esterno del plico dovrà 
recare l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento della gestione servizio 
bar del Teatro Mascagni”. 
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le  
 
Ore 12.00 del giorno giovedì 20 Maggio 2021. 
 
All’indirizzo 
 
Fondazione Orizzonti d’Arte 
Via Porsenna, 81- 53043 – Chiusi (Si) 
Tel. 0578.226273 

 
 
Le offerte dovranno pervenire nel rispetto del termine indicato, in uno dei seguenti modi: 

• Con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato o agenzia autorizzata; 

• Con consegna a mano. 
 

Il termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede d’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e 

la data apposti dal ricevente. Non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il 

termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato 

chiaramente indicato il mittente e l’oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà 

giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

Chiarimenti o dubbi possono essere richiesti presso gli uffici della Fondazione negli orari di apertura degli 

uffici stessi: Lun. - Ven. mattina 10:00-13:00, pome. 15:00-17:00 (tel. 0578 226273). 
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ART. 1: STAZIONE APPALTANTE, CONTATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fondazione Orizzonti d’Arte, con sede legale in Chiusi (Si), Via Garibaldi 30, e sede operativa in Via Porsenna, 81, 

53043 – Chiusi (Si) -   P. IVA  01335530521 - C.F. 90024020522, www.fondazioneorizzonti.it, tel. 0578 226273 – 20473, 

e-mail info@fondazioneorizzonti.it – posta certificata pec@fondazioneorizzonti.it 

Responsabile del procedimento: Juri Bettollini, Presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte. 

 

 

ART. 2: OGGETTO E LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il presente bando ha ad oggetto l’affidamento, in un unico lotto, della gestione del servizio bar di seguito indicato: 

1) Servizio bar situato al piano terra del Teatro P. Mascagni, nei locali individuati dalla planimetria (allegato A del 

presente bando) e di seguito indicato con la dicitura “Bar Teatro”. 

 

Si precisa quanto segue: 

• L’avvio del Bar Teatro dovrà essere preceduto dai necessari interventi di adeguamento funzionale, finalizzati 

a rendere tutti i locali idonei ad un servizio non più limitato agli orari di spettacolo, ma collegata ad altri 

eventi organizzati nei locali della struttura. 

• L’aggiudicatario avrà il diritto di gestire i servizi di cui sopra, senza alcun contributo da parte della 

Fondazione, introitando tutti i ricavi che ne conseguono; 

• Per quanto riguarda gli eventi, l’apertura del bar del teatro dovrà essere garantita almeno 120 minuti prima 

dell’inizio dello spettacolo e almeno 60 minuti dopo il termine dello spettacolo.  In tutti i casi il preavviso per 

spettacoli che non siano stati programmati non potrà avvenire per meno di giorni 2 e salvo casi di forza 

maggiore per spostamento di spettacoli durante gli eventi della Fondazione; 

 

 

ART. 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per la partecipazione alla gara si richiedono i requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza 

delle condizioni e dei seguenti requisiti che dovranno essere dichiarati nell’apposito modello (Allegato A) e 

precisamente: 

A. Di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto e di aver tenuto conto di ciò nella richiesta di 

partecipazione e nelle successive eventuali offerte; 

B. Di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con indicato il numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese, avendo all’oggetto sociale un’attività compatibile allo svolgimento 

della presente procedura, o, comunque, di impegnarsi ad ottenerla entro 15 giorni dalla data di scadenza di 

presentazione dell’offerta; 

C. Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dall’articolo 3 e di professionalità previsti 

dall’articolo 14 della legge regionale 28 del 2005 e smi; 

D. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

E. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per reati 
che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 
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F. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
31/5/1965 n. 575; 

G. di indicare i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri; 

H. che gli amministratori ed i legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali né hanno procedimenti 
penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

I. che gli amministratori ed i legali rappresentanti non sono destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure  di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

J. che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra 
analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

K. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 
L. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza 

dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 
 
In alternativa all’autocertificazione possono essere presentati gli originali o copie conformi all’originale dei certificati 
relativi (Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato del registro imprese della Camera di Commercio I. AA, ecc.). 
 
Nel caso in cui dalla dichiarazione presentata o dai riscontri effettuati d’ufficio, l’Ente riscontri la mancanza dei 
requisiti minimi di partecipazione, si procederà all’esclusione dell’offerente dalla gara. 
 
Saranno ammesse le offerte per procura speciale originale con firma autenticata o per persona da nominare ai sensi 
dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile. 
 
La partecipazione alla gara può avvenire mediante partecipazione della singola impresa, mediante partecipazione di 

più ditte riunite in un raggruppamento temporaneo tra imprese di tipo orizzontale (con svolgimento di compiti di 

uguale natura ma con una ripartizione tra i partecipanti), persone fisiche, associazioni, consorzi, collettivi. 

 

 

ART. 4: SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

Il sistema di aggiudicazione prescelto dalla Fondazione Orizzonti d’Arte per la presente procedura di aggiudicazione 

risulta essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa così articolata:  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

A. OFFERTA ECONOMICA. Valore 30 [30 punti su 100] 

 

Criterio direttamente proporzionale assegnando il massimo punteggio all’offerta più alta ed attribuendo alle altre 

offerte un punteggio proporzionale come da seguente formula: 

prezzo più alto : 30 = prezzo offerto : x 

 

Da cui x =30 x prezzo offerto/ prezzo più alto 

 

Entrambi gli importi di cui sopra dovranno essere indicati sia in lettere, sia in cifre. Si accetta sino alla seconda cifra 

decimale, dopo la quale si opererà il troncamento. 

In caso di discordanza, prevale l’indicazione in lettere. 
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NON SONO AMMESSE OFFERTE IN DIMINUZIONE RISPETTO AI VALORI A BASE DI GARA. 

 

 

B. OFFERTA TECNICA. Valore 70 [70 punti su 100] 

a. Proposta merceologica per i servizi Massimo 30 punti 

b. Allestimento spazio Bar Teatro, ri-

funzionalizzazione delle strutture  

Massimo 25 punti 

c. Esperienza in gestione di attività similari e 

conoscenza delle lingue 

Massimo 15 punti 

Totale Massimo 70 punti 

 

L’offerta tecnica consiste nella redazione di un documento, che contenga la relazione descrittiva delle modalità con le 

quali si offre di eseguire il servizio; tale documento dovrà essere suddiviso in paragrafi secondo le seguenti indicazioni: 

❖ Un paragrafo dedicato all’esposizione dell’offerta merceologica che dovrà essere in linea con le 

caratteristiche di elevata qualità; per offerta merceologica si intende piccola ristorazione (precotti, 

salati, etc), caffetteria (pasticceria, cocktail, gelati, salati, aperitivi, etc.)  atto a servire un servizio 

idoneo. Il paragrafo dovrà essere di un massimo di 5 facciate (cartellone formato A4); le facciate 

eccedenti non saranno prese in considerazione, così come eventuali allegati;  

❖ Un paragrafo dedicato alla descrizione dell’allestimento spazio  Bar Teatro (vedi piantina allegata, 

evidenziato in rosso lo spazio riservato all’allestimento), con particolare riguardo alla sala; il 

paragrafo dovrà essere di un massimo di 3 facciate (cartelle formato A4); le facciate eccedenti non 

saranno prese in considerazione, eventuali allegati sono consentiti nel numero di massimo di 5. 

❖ Un paragrafo dedicato alla descrizione dell’esperienza del concorrente in attività similari, e/o 

vocazione turistica ed anche alla conoscenza di lingue straniere da comprovare mediante titoli di 

corsi anche scolastici sostenuti; il paragrafo dovrà essere di un massimo di 3 facciate (cartelle 

formato A4); le facciate eccedenti non saranno prese in considerazione; sono ammessi allegati nel 

numero massimo di 10. 
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ART. 5: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico così come descritto nella premessa, dovrà contenere 3 buste:  

1. BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In apposita busta chiusa con apposto la dizione ‘DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA’  la documentazione 

dovrà essere contenere: 

i. Una dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante, persona 

fisica senza le formalità dell’autentica di firma, ma con allegata fotocopia di un documento valido del 

firmatario con la quale l’impresa attesta: 

A. Di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto e di aver tenuto conto di ciò nella richiesta di 

partecipazione e nelle successive eventuali offerte; 

B. Di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con indicato 

il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, avendo all’oggetto sociale un’attività compatibile allo 

svolgimento della presente procedura, o, comunque, di impegnarsi ad ottenerla entro 15 giorni dalla 

data di scadenza di presentazione dell’offerta; 

C. Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dall’articolo 3 e di professionalità 

previsti dall’articolo 14 della legge regionale 28 del 2005 e smi; 

D. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra 

analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

E. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso 

per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

F. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della legge 31/5/1965 n. 575; 

G. di indicare i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi 

poteri; 

H. che gli amministratori ed i legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali né hanno 

procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre; 

I. che gli amministratori ed i legali rappresentanti non sono destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure  di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o 

di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

J. che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

K. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 

http://www.fondazioneorizzonti.it/


 

FONDAZIONE ORIZZONTI D’ARTE  
Sede legale: Via Garibaldi 30 – 53043 Chiusi (Si) Sede Operativa: Via Porsenna, 81 - 53043 Chiusi (Si)  

Tel. +39 0578.20473 - 0578. 226273 www.fondazioneorizzonti.it – info@fondazioneorizzonti.it 
P. Iva 01335530521 – C. F. 90024020522 - IBAN IT31 G084 8971 8520 0000 0363 207 

Codice univoco: WY7PJ6K – Soggetta Split Payment 
fondazioneorizzonti@pec.it 

iscritta nel registro delle persone giuridiche regionali al n. 839 in data 27 luglio 2012 con decreto n° 2952 del 6 luglio 2012 
 

 

6 

 

L. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di 

rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 

ii. La presa visione rilasciata dall’ente appaltante. 

2. BUSTA B: OFFERTA TECNICA 

3. BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA 

In apposita busta chiusa e distinta dai documenti di gara con apposto la dizione ‘OFFERTA’, dovrà essere 

elencata la formulazione dell’offerta economica dei concorrenti, con marca da bollo da € 16,00. Tale offerta 

dovrà necessariamente contenere, alla luce dei criteri di valutazione sopra indicati e con modalità tali da 

comprenderne la formulazione, i seguenti elementi: 

a) Offerta economica rispetto al canone annuale (importo netto a cui dovrà essere applicata l’aliquota IVA); 

Il contraente che si aggiudicherà la gestione del Bar Teatro, dovrà effettuare il pagamento del canone annuale al 

momento della stipula del contratto. 

L’offerta, redatta in forma libera su carta semplice, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (vedi allegato).  

 

ART. 6: AVVERTENZE PER LA PARTECIPAZIONE 

In aggiunta ed integrazione di quanto sopra si specifica che: 

1. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; 

2. è discrezione della Fondazione procedere o meno allo svolgimento  della procedura di gara in caso di una sola 

offerta valida ed alla successiva aggiudicazione all’unico offerente; 

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la 

data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti; 

4. i soggetti legittimati a presentare offerte sono il legale rappresentante della ditta o società, o la persona fisica 

che hanno richiesto l’ammissione alla gara; 

5. in caso di parità nelle offerte, ovvero laddove una o più offerte abbiano raggiunto lo stesso punteggio, 

l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che presenterà la migliore offerta economica. In caso 

di ulteriore parità, si procederà al sorteggio; 

6. i dati soggettivi e professionali che verranno inviati alla Fondazione per la gestione della presente procedura 

verranno trattati ai soli fini dell’aggiudicazione e nel rispetto delle vigneti normative in tema di riservatezza e 

di privacy. 

 

 

http://www.fondazioneorizzonti.it/


 

FONDAZIONE ORIZZONTI D’ARTE  
Sede legale: Via Garibaldi 30 – 53043 Chiusi (Si) Sede Operativa: Via Porsenna, 81 - 53043 Chiusi (Si)  

Tel. +39 0578.20473 - 0578. 226273 www.fondazioneorizzonti.it – info@fondazioneorizzonti.it 
P. Iva 01335530521 – C. F. 90024020522 - IBAN IT31 G084 8971 8520 0000 0363 207 

Codice univoco: WY7PJ6K – Soggetta Split Payment 
fondazioneorizzonti@pec.it 

iscritta nel registro delle persone giuridiche regionali al n. 839 in data 27 luglio 2012 con decreto n° 2952 del 6 luglio 2012 
 

 

7 

 

ART. 7: STIPULA CONTRATTUALE  

L’aggiudicatario verrà convocato per la stipula del contratto, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla convocazione 

ed anche a mezzo posta elettronica certificata. Al contratto verrà allegato il capitolato speciale anche se le norme del 

contratto ove in contrasto con il suddetto capitolato risulteranno prevalere. 

 

 

ART. 8: ALLEGATI 

 

Si allegano i moduli BUSTA A, BUSTA B,  BUSTA C, e la planimetria con evidenziato in rosso la zona destinata a bar 

teatro.  

 

Chiusi, 20 Aprile 2021 

 

Juri Bettollini 

Presidente Fondazione Orizzonti 

d’Arte 
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE UNICA 

(resa ai sensi dell’Art. 38, comma 3 de D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL TEATRO COMUNALE “PIETRO MASCAGNI” DI CHIUSI 

 

Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………….. nat_    a ……………………………………………………………….. 

il …………………….. e residente a …………………………………………………… in via/piazza 

…………………………………………………………….. n ………. Cap …………… Città …………………………………… Prov ……………. 

Codice fiscale …………………………………………………P.IVA ………………………………………………………………. Tel 

………………………………… Pec …………………………………., in qualità di 

…………………………………………………………………………………della 

Società/Impresa…………………………………………………………………con sede 

in…………………………………………………CF……………………………………………………………P.IVA……………………………………… 

Iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………………..n. 

iscrizione…………………………………… 

 

FA ISTANZA 

Di partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, ai sensi dell’art. 46, comma1, e dell’art. 47, comma 1 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

1. sotto la propria responsabilità di:  

A. Di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto e di aver tenuto conto di ciò nella 

richiesta di partecipazione e nelle successive eventuali offerte; 

B. Di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, con 

indicato il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, avendo all’oggetto sociale un’attività 

compatibile allo svolgimento della presente procedura, o, comunque, di impegnarsi ad ottenerla 

entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; 

C. Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dall’articolo 3 e di 

professionalità previsti dall’articolo 14 della legge regionale 28 del 2005 e smi; 

D. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

E. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali 

in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 
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F. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

G. di indicare i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i 

relativi poteri; 

H. che gli amministratori ed i legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali né 

hanno procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre; 

I. che gli amministratori ed i legali rappresentanti non sono destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure  di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

J. che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo 

o in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

K. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo; 

L. copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di 

rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. 

 

 

 

Dichiara inoltre: 

a) di essere consapevole che la proposta formulata costituisce impegno unilaterale; 

b) di impegnarsi a svolgere, in caso di aggiudicazione, presso l’immobile oggetto di gara, l’attività 

commerciale di Bar del Teatro nel rispetto delle norme di legge e di settore nell’osservanza del 

progetto presentato; 

c) di impegnarsi alla costituzione di una polizza assicurativa RCT, in caso di aggiudicazione, con un 

massimale di €1.000.000,00, nonché rischio incendi; 

d) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 

di fatto e di diritto dell’immobile, per il quale viene presentata l’offerta; 

e) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, i bolli, le 

imposte e le tasse) relativi alla locazione del bene immobile sono a carico del conduttore nelle 

misure di legge; 

f) di accettare integralmente i contenuti del contratto di locazione che forma parte integrante del 

bando di gara; 

g) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando e nel contratto nonché 

nelle norme da esso richiamate; 

h) di voler ricevere le comunicazioni relative al bando al seguente indirizzo 
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____________, lì ___________________________ 

 

 

FIRMA ______________________________ 

 

 

 

Da allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione: 

• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

• Attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

 

_______________, Lì___________________2021 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

 

Oppure 

 

 

I SOTTOSCRITTI 
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BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 

OFFERTA TECNICA 

(DA COMPILARE ED INSERIRE IN APPOSITA BUSTA CHIUSA – BUSTA B) 

 

Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………….. nat_    a ……………………………………………………………….. 

il …………………….. e residente a …………………………………………………… in via/piazza 

…………………………………………………………….. n ………. Cap …………… Città …………………………………… Prov ……………. 

Codice fiscale ………………………………………………… Tel ………………………………… Fax …………………………………., in 

qualità di 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Con riferimento all’art. 5, PUNTO B, relativamente al paragrafo A (Un paragrafo dedicato all’esposizione dell’offerta 

merceologica che dovrà essere in linea con le caratteristiche di elevata qualità; per offerta merceologica si intende piccola ristorazione (precotti, 

salati, etc), caffetteria (pasticceria, cocktail, gelati, salati, aperitivi, etc.)  atto a servire un servizio idoneo. Il paragrafo dovrà essere di un massimo di 

5 facciate (cartellone formato A4); le facciate eccedenti non saranno prese in considerazione, così come eventuali allegati) propone quanto 

segue:  
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Relativamente al paragrafo B (Un paragrafo dedicato alla descrizione dell’allestimento spazio  Bar Teatro (vedi piantina allegata, 

evidenziato in rosso lo spazio riservato all’allestimento), con particolare riguardo alla sala; il paragrafo dovrà essere di un massimo di 3 facciate 

(cartelle formato A4); le facciate eccedenti non saranno prese in considerazione, eventuali allegati sono consentiti nel numero di massimo di 5) 

propone quanto segue: 
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Relativamente al paragrafo C (Un paragrafo dedicato alla descrizione dell’esperienza del concorrente in attività similari, e/o vocazione 

turistica ed anche alla conoscenza di lingue straniere da comprovare mediante titoli di corsi anche scolastici sostenuti; il paragrafo dovrà essere di 

un massimo di 3 facciate (cartelle formato A4); le facciate eccedenti non saranno prese in considerazione; sono ammessi allegati nel numero 

massimo di 10.) propone quanto segue: 
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Marca da bollo di Euro 16,00 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(DA COMPILARE E INSERIRE IN APPOSITA BUSTA CHIUSA – BUSTA C) 

 

Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………….. nat_    a ……………………………………………………………….. 

il …………………….. e residente a …………………………………………………… in via/piazza 

…………………………………………………………….. n ………. Cap …………… Città …………………………………… Prov ……………. 

Codice fiscale ………………………………………………… Tel ………………………………… Fax …………………………………., in 

qualità di 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OFFERTA ECONOMICA PER LA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE “PIETRO MASCAGNI” DI CHIUSI 

CANONE ANNUO OFFERTO 

In cifre: Euro__________________ANNUO 

 

In lettere: Euro________________ANNUO 

 

Data_________________                                    FIRMA…………………………………………………………………………………….. 
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PLANIMETRIA 

 

 

 

 

 

Pianta piano terra Teatro P. Mascagni 

        Area destinata al servizio bar 
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