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BANDO PER LA CONCESSIONE DEI BAR INTERNI AL TEATRO COMUNALE 

CITTA’ DI VICENZA PER LE  STAGIONI ARTISTICHE 2019/2020 E 2020/2021  

 
La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza indice il presente bando per la 
concessione e gestione dei bar interni al Teatro Comunale dotati dell’attrezzatura 
necessaria alla somministrazione di cibi e bevande durante gli spettacoli in 
programma nelle stagioni artistiche 2019/2020 e 2020/2021  

La durata della concessione sarà dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2021.  
L’aggiudicatario dovrà gestire il punto di ristoro e le aree assegnate per tutta la 
durata della concessione alle condizioni di cui al presente bando, curando il 
servizio al pubblico degli spettacoli programmati dalla Fondazione e tutti gli 
eventi realizzati da soggetti terzi negli orari indicati dal presente bando. 

Le aree destinate a bar interni sono le seguenti:  

- A) bar principale per spettacoli ed eventi che si tengono nella sala 

maggiore. L’area del bar è situata nel foyer interno al primo livello e dotata 

di area retrostante;  

- B) bar del ridotto per spettacoli ed eventi che si tengono nel ridotto del 

teatro;  

 

Condizioni:  

- a) l’aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese, alla sistemazione - 

qualora lo ritenesse necessario -  dell’area interessata dall’attività, alla 

pulizia e manutenzione dell’intera area oggetto della concessione, nonché 

a tutte le spese per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;  

- b) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le incombenze ed oneri relativi 

allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti che dovrà rispettare le normative 

vigenti e le tempistiche del Teatro e della Fondazione; 

- c) l’orario sarà indicato dall’aggiudicatario entro la fascia oraria di apertura 

compresa tra le 9.00 e le 23.30;  

- d) l’aggiudicatario dovrà assolvere ai compiti relativi alla custodia, alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, a tenere i relativi 

arredi ed impianti in buono stato di manutenzione;  

- e) all’orario di chiusura del pubblico esercizio gli eventuali arredi dovranno 

essere portati all’interno degli ambienti chiusi, accatastati sugli stessi, 

rispettando le norme di decoro e di sicurezza;  

- f) l’eventuale attività musicale o ludica potrà essere effettuata nel rispetto 

delle norme di legge e interne al teatro e solo previa autorizzazione; 

- g) restano a carico della Fondazione le spese delle forniture idriche, 

elettriche e di riscaldamento/condizionamento per un servizio standard; 
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per servizio standard deve intendersi da un’ora prima dell’evento sino al 

termine dello spettacolo/evento che qui convenzionalmente si stabilisce in 

complessive 4,5 ore. Per utilizzi eccedenti tale servizio standard, i 

maggiori costi per le utenze sopra evidenziate saranno a carico 

dell’aggiudicatario con modalità da concordare di volta in volta con la 

Fondazione.   

Requisiti di partecipazione:  
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le 
persone, sia fisiche sia giuridiche che alla data di presentazione della domanda:  

- 1) abbiano compiuto 18 anni ;  

- 2) abbiano i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente 

per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;  

- 3) non si trovino in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del 

DLgs. 18/4/2016 n. 50 ed in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di 

cui sopra è richiesto per tutti i soci; per le società di capitale è richiesto per 

i soli legali rappresentanti.  

Al fine di poter effettuare una corretta e puntuale offerta complessiva, 
Fondazione si rende disponibile ad un sopralluogo preventivo, che viene fissato 
per il giorno venerdì 5 luglio 2019, alle ore 15.30, presso il Teatro Comunale in 
viale Mazzini 39 a Vicenza.  

 

Modalità di presentazione delle domande e termini:   

La domanda deve essere presentata entro il termine delle ore 12.00 del giorno 

18 luglio  2019 utilizzando il modulo (Allegato “A”) e in busta chiusa alla 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza – Viale Mazzini, 39 - 36100 
VICENZA, tramite: a) servizio postale pubblico (raccomandata AR);  b) corriere 
privato; c) recapito personale a mano presso gli uffici della Fondazione: in 
quest’ultimo caso, quale attestazione della data di ricevimento, farà fede il timbro 
di pervenuto della Fondazione. 
Una fac-simile del modulo di partecipazione è reperibile sul sito internet della 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza www.tcvi.it   
Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la seguente dicitura ”BANDO PER 
LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI BAR DEL TEATRO COMUNALE DI 
VICENZA CON  SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”.  
La domanda di partecipazione con allegata copia di documento d’identità del 
dichiarante, devono essere inseriti in una busta (c.d. “BUSTA DI 
PARTECIPAZIONE”) insieme ad altre due buste chiuse, di formato più piccolo, 
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che conterranno rispettivamente l’offerta tecnica (“BUSTA 1 – Offerta Tecnica”) e 
l’ offerta economica (“BUSTA 2 – Offerta economica”). 
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
d’indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 

Per l’offerta tecnica è necessario presentare la seguente documentazione:  

- A) foto con simulazioni dello stato attuale e dello stato futuro con più coni 

visivi da vicino e in lontananza, con piano dettagliato delle modalità 

operative di gestione e di eventuali migliorie sia sul piano operativo sia sul 

piano di arredo e presentazione al pubblico;   

- B) esatta tipologia dei servizi offerti al pubblico (p.e. solo somministrazione 

di bevande, tipologia bevande e alimenti somministrati, ecc.).  

- C) Nell’offerta tecnica dovrà essere proposto un listino dei  prezzi di 

vendita al pubblico che, in caso di aggiudicazione,  dovrà essere 

esplicitamente approvato da Fondazione. 

- D) dettagliato curricula di precedenti esperienze nello stesso settore e di 

esperienze in corso; 

- E) eventuali migliorie alla struttura o ai servizi resi saranno considerati 

benefit integrativi e saranno tenuti in considerazione all’atto della 

valutazione da parte della Commissione;  

- F) eventuale programma di attività culturali, di animazione e ludiche 

finalizzate alla apertura del degli spazi concessi al bar anche in orari 

diversi da quelli dell’attività di spettacolo attraverso la partecipazione della 

cittadinanza agli eventi. 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata secondo quanto indicato sopra (busta 
chiusa denominata “BUSTA 1 – Offerta Tecnica”). 

 

Busta dell’ Offerta Economica: 
L’offerta economica dovrà indicare l’importo di concessione mensile e dovrà 
essere scritto in lettere, preferibilmente in caratteri stampatello, ed in cifre. 
L’offerta economica dovrà essere formulata in importo mensile (che non potrà 
essere inferiore a € 700,00 – al netto di IVA di legge - al mese, da  moltiplicare 
per 24 mensilità, a prescindere dalla effettiva apertura del Teatro Comunale). 
L’offerta economica dovrà essere presentata secondo quanto indicato sopra 
(busta chiusa denominata “BUSTA 2 – Offerta Economica”). 
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Cause di esclusione: 
Le richieste saranno escluse dalla gara qualora:  
a) Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia stato debitamente 
chiuso e sigillato o sull’esterno non siano stati indicati il soggetto concorrente e 
l’oggetto della gara. Il recapito del plico rimane a rischio esclusivo del mittente. 
Fondazione  non assume alcuna responsabilità qualora il plico non giunga entro i 
termini stabiliti nel bando di gara;  
b) La documentazione non sia sottoscritta e/o non sia contenuta nell’apposita/e 
busta/e interna/e o questa/e non sia stata debitamente chiusa e sigillata ovvero 
non venga allegata all’istanza di ammissione la fotocopia fronte/retro di un 
documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore;  
c) Anche quando anche uno solo dei documenti o dichiarazioni richiesti manchi o 
sia incompleto o irregolare o non conforme a quanto richiesto.  

 

Adempimenti successivi : 
Una Commissione della Fondazione, la cui composizione sarà pubblicata sul sito 
il giorno 15/07/2019, provvederà all’apertura delle buste pervenute in data 
18/07/2019. Nella predetta data, la Commissione procederà nel seguente ordine:  

- A) alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine accertandone 

l’integrità e la regolare sigillatura e, se del caso, pronuncerà le relative 

esclusioni;  

- B) alla verifica della presenza e della integrità e regolarità delle due buste 

interne, e in caso negativo, escluderà i concorrenti dalla gara.  

- C) alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata. Di seguito, la Commissione procederà all’analisi delle offerte 

tecniche ed economiche  

Quindi la Commissione procederà ad assegnare i punteggi relativamente sia 
all’offerta tecnica sia all’offerta economica, stilando a conclusione la relativa 
graduatoria complessiva finale. 

 

Criteri di valutazione  
L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economica (che non potrà essere 
inferiore a € 700,00 al mese – al netto di IVA di legge -  da  moltiplicare per 24 
mensilità, a prescindere dalla effettiva apertura del Teatro Comunale) e 
dell’offerta tecnica, attribuendo 40/100 punti all’offerta economica e 60/100 al 
progetto tecnico, comprensivo anche del programma di attività culturali, di 
animazione e ludiche finalizzate alla apertura del degli spazi concessi al bar 
anche in orari diversi da quelli dell’attività di spettacolo attraverso la 
partecipazione della cittadinanza agli eventi.  
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più 
alto, determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi sopra indicati assegnati 
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ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice all’uopo insediata e 
composta da n. 3 membri, appositamente nominati.  
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione   
www.tcvi.it  
Si potrà procederà ad aggiudicare anche sulla base di una sola offerta valida e/o 
pervenuta.  
L’aggiudicatario che rinunci formalmente all’assegnazione  sarà 
automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante 
che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.  
Fondazione si riserva comunque la facoltà a suo insindacabile giudizio, dopo 
l’analisi delle richieste pervenute in maniera corretta, di non procedere alla 
assegnazione del servizio indicato nel presente bando. 
 
 

L’aggiudicazione avrà carattere provvisorio e diventerà esecutiva solo dopo che 
l’aggiudicatario:   

- A) produrrà le necessarie autorizzazioni e certificazioni per l’utilizzo delle 

strutture;  

- B) produrrà per il personale impiegato attestati di “addetto antincendio 

medio rischio” e di “abilitazione primo soccorso”; 

- C) produrrà licenza per la somministrazione di alimenti e bevande relativa 

alle aree teatrali, rilasciata dal Comune di Vicenza; 

- D) produrrà dichiarazione di garantire la custodia, gestione e pulizia 

dell’area affidata; 

- E) provvederà alla sottoscrizione dell’apposito contratto di aggiudicazione 

predisposto da Fondazione. 

Il presente bando sarà pubblicato nel sito www.tcvi.it nella sezione 

Fondazione Trasparente/Bandi di gara e contratti – giovedì 18 luglio 

2019. 
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(Allegato “A”)  
MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 
 Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione 
delle domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il partecipante dal la 
responsabilità di quanto dichiarato, ed inoltre è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del 
modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara.  

 
SPETT. LE FONDAZIONE TEATRO COMUNALE  
CITTA’ DI VICENZA 
VIALE MAZZINI 39  
36100 VICENZA 

 

 

OGGETTO:  BANDO PER LA CONCESSIONE DEI BAR INTERNI AL TEATRO 

COMUNALE DI VICENZA PER LE STAGIONI ARTISTICHE 

2019/2020 E 2020/2021 
  
 
Ente Appaltante: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 
 Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________
_____  
nato/a il _____________________ a   
______________________________________________________ 
 in qualità di __________________________  dell’impresa 
____________________________________  
con sede in _________________________  CAP ______ Via 
__________________________________ 
con codice fiscale n° __________________________  con partita IVA n° 
___________________________ 
Tel. ________________ Fax _________________   Cellulare  
__________________________________   
e-mail __________________________________________  
PEC ____________________________________________ 
CHIEDE di partecipare al Bando in oggetto come:   
[   ]*  ditta individuale/persona fisica [   ]* società di persone; [   ]*società di 
capitali;  
[   ]* altro (specificare)_________________________________________  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:  
1) Ai sensi dell’art. 19 c. 12 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che 
l’impresa risulta regolare ai fini del DURC: [     ]* Vedi DURC Allegato, ovvero in 
quanto: [ ___________________________________________ ] 
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a) ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:  
INPS (sede di _______ )  tipo posizione ________ n. posizione (matricola) 
_________________________ 
INAIL (sede di_______ )  tipo posizione ________ n. posizione (matricola) 
_________________________ 
b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 
contributivi;  
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 
non pagate;  
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del 
decreto legislativo 163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-
ter) ed m-quater) e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:  
2.a - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  
2.b - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575;  
2.c - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di 
procedura penale. - OVVERO – [ ] che nei propri confronti è stata pronunciata la 
seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione).  
 
________________________________________________________________
_______________ 
________________________________________________________________
________________ 
________________________________________________________________
________________  
 2.d - di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
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2.e - di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
2.f - di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;  
2.g - di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita. 
 
In fede:   
_____________lì______________     
 
FIRMA ________________________________ 
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