AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 VOLTA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA CAFFETTERIA ALL’INTERNO DEL TEATRO DEL GIGLIO PER LE
STAGIONI TEATRALI 2019/2020 E 2020/2021
Con il presente avviso l’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G., a seguito della
Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188/18 del 11.10.2018, intende effettuare un
avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016,
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di gestione della Caffetteria ubicata all’interno del
Teatro del Giglio, Piazza del Giglio 13/15 – 55100 Lucca - per le Stagioni Teatrali 2019-2020 e
2020-2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolane per l’Azienda Speciale
Teatro del Giglio A.T.G. ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.G. per un periodo di
almeno 15 giorni, a far data dal giorno della pubblicazione stessa.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell’A.T.G. che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti
riportati nel presente avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto senza limitazioni. La presentazione della manifestazione di
interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato
alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G.
Indirizzo: Piazza del Giglio, 13/15
Contatti: R.U.P. Dott. Manrico Ferrucci
Telefono: 0583 46531
Indirizzo di posta elettronica certificata: teatrodelgiglio@legalmail.it
Indirizzo di posta elettronica non certificata: p.lembi@teatrodelgiglio.it
Indirizzo internet dell’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G.: www.teatrodelgiglio.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
L’attività in oggetto ha lo scopo esclusivo di assicurare il servizio Caffetteria all’interno del
Teatro e non potrà essere svolta quotidianamente come pubblico esercizio.
Il servizio andrà svolto per ogni tipo di rappresentazione in programmazione durante le Stagioni
Teatrali 2019/2020 e 2020/2021, durante gli spettacoli fuori programma e nel caso in cui la
Direzione del Teatro ne valuti la necessità.
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L’apertura della Caffetteria dovrà avvenire almeno 15 minuti prima dell’apertura al pubblico del
Teatro e dovrà rimanere aperto fino al termine dell’ultimo intervallo di ciascun spettacolo.
Qualora lo spettacolo non preveda intervallo, la Caffetteria dovrà cessare la somministrazione con
l’inizio dello spettacolo.
Potrà essere valutata la possibilità di effettuare l’apertura della Caffetteria in un orario
antecedente i 15 minuti per una maggiore fruibilità del servizio al pubblico.
Durante l’apertura al pubblico della Caffetteria dovrà essere garantita la presenza di n° 1
operatore di comprovata idoneità.
Il personale della Caffetteria dovrà indossare la divisa che dovrà essere approvata dalla Direzione
del Teatro.
La manutenzione ordinaria e la relativa pulizia di tutto il locale bar, compreso l’arredo è a carico
del gestore.
3. DURATA DEL CONTRATTO:
Il servizio avrà decorrenza dalla data di affidamento al 30.6.2021.
4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO:
Il valore a base di gara del servizio è stato determinato in €. 15.000,00 (quindicimila) per la durata
di circa due anni, determinato sulla base di una stima presuntiva del fatturato generato per il
periodo contrattuale e sulla base del numero presunto degli spettacoli programmati per le Stagioni
2019/2020 e 2020/2021.
5. CANONE:
Il canone minimo da corrispondere all’A.T.G. per la messa a disposizione dei locali, delle
attrezzature, arredi di proprietà dell’A.T.G. (vedasi elenco allegato), delle utenze di energia
elettrica e idrica, sarà di €. 2.000,00 per tutto il periodo di affidamento.
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione d’interesse sarà la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L’appalto verrà aggiudicato secondo i criteri che saranno specificato nel disciplinare di gara.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, in regola con l’applicazione
della L. 68/99;
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
conformemente alle disposizioni e con quelli erariali;
- essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza (la Ditta dovrà
dichiarare i codici INAIL/INPS e le sedi territoriali competenti);
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999;
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-

essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. (lavoro sommerso);
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.9 comma 2, lettera a) – b) del
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- inesistenza di divieto di contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001,
così come previsto dalla Legge 190/2012;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011, di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale:
- essere iscritti alla CCIAA;
- essere in regola con l’applicazione, nell’esercizio oggetto di bando, del sistema di
autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai sensi
del Regolamento Comunitario n. 852/2004 e successive modifiche;
- possedere idonea autorizzazione c/o il Comune di Lucca allo svolgimento del servizio
oggetto di affidamento;
c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:
- avere stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile
professionale per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali di valore pari
almeno a €. 24.000,00;
- avere un fatturato minimo annuo di €. 24.000,00.
8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno presentare
l’istanza di partecipazione allegata alla presente (all. A), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal
Legale Rappresentante dell’Impresa e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto
sottoscrittore, comprensiva della manifestazione d’interesse firmata, entro e non oltre il termine
perentorio del 10 gennaio 2019 ore 12.00.
L’istanza sopra indicata dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: teatrodelgiglio@legalmail..it
con oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CAFFETTERIA INTERNA AL TEATRO
DEL GIGLIO”
oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Teatro del Giglio di Lucca, Piazza del Giglio, 13/15
– 55100 Lucca dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 ed il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per maggiori informazioni e per la presa visione dei locali oggetto del presente avviso gli
interessati possono rivolgersi all’Ufficio Acquisti del Teatro del Giglio – Dott.ssa Piera Lembi
p.lembi@teatrodelgiglio.it/ Dott. Fausto Moschini f.moschini@teatrodelgiglio.it tel. 0583/465321
– 465322.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
L’A.T.G. informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di
interesse e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Azienda appaltante
in conformità alle disposizioni del RGPD 2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
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All. A

Spett.le Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G.
Uff. Protocollo - Piazza del Giglio 13/15 - 55100 Lucca
PEC: teatrodelgiglio@legalmail.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la gestione della Caffetteria posta all’interno del
Teatro del Giglio –
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’

con sede in
______________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________ Partita IVA ____________________________
Tel. ____________________________________ Cellulare ______________________________
e-mail / PEC____________________________________________________________________
rappresentata dal Sig.
______________________________________________________________________________
in qualità di
______________________________________________________________________________
presa visione della richiesta di dichiarazione di interesse in oggetto
ACCETTANDO tutte le condizioni previste nella manifestazione d’interesse pubblicata sul sito
del Teatro del Giglio;
IN POSSESSO dei requisiti di ordine generale specificati al precedente punto 7.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di gestione della Caffetteria
posta all’interno del Teatro del Giglio per le Stagioni 2019/2020 e 2020/2021 (fino al 30.6.2021).
INDICA
ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo:

E-mail ________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________
Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
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- ELENCO ATTREZZATURE CAFFETTERIA DI PROPRIETA’ DEL TEATRO:
bancone con due frigoriferi a sportello e n° 4 a cassetto;
n° 6 tavoli;
n° 10 sedie;
- Allegata PLANIMETRIA;
- Allegata POSTAZIONE MACCHINARI.
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