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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR - CAFFE’ AL 
TEATRO GRANDE DI BRESCIA 
 
A) 

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia, con sede legale in Brescia, Piazza Loggia n. 1, come 
da Determina a contrarre A241-19 del 20.11.2019, intende procedere, ai sensi dell’art 36 c 2 
lettera b) DLgs 50 / 2016 e dell’art 164 e ss DLgs 50 / 2016 mediante procedura negoziata previo 
avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento della concessione, in esclusiva, 
della gestione del caffè / bar del Teatro Grande. 

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario (e quest’ultimo può accettare 
o meno di volta in volta la singola richiesta) lo svolgimento di servizi catering per le attività 
istituzionali della Fondazione, così come i servizi di catering potranno allo stesso modo essere 
richiesti a vario titolo dagli affittuari del Teatro Grande. A titolo esemplificativo, i servizi di 
catering richiesti e svolti nel corso del 2018 sono stati pari a n°13 e nel 2019 sono stati pari a n° 
14. 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta per il servizio in oggetto, ma non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva, altresì, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura in oggetto.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, in esito al 
presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei, da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza.  

Si precisa che ogni operatore economico che manifesterà il proprio interesse, nei tempi e nei 
modi stabiliti dal presente avviso (nonché in possesso dei requisiti richiesti), sarà invitato alla 
procedura negoziata per la selezione finalizzata l’affidamento del servizio in oggetto, a                  
prescindere dal numero di manifestazioni ricevute.  

Pertanto, successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse oggetto del presente 
avviso, si procederà a valutare il possesso dei requisiti (come da prosieguo del presente avviso) 
in capo ai soggetti manifestanti l’interesse; in esito a detta valutazione, saranno inviate le vere 
e proprie lettere di invito per partecipare alla gara; a queste ultime saranno eventualmente 
allegate prescrizioni e specificazioni tecniche afferenti la gestione in oggetto, ad integrazione di 
quanto già esplicitato nella presente sede sub C). 
 
Poiché il caffè / bar è situato all’interno del Teatro Grande di Brescia, la concessione riveste 
fondamentale rilevanza per la Fondazione. 
 
B) DURATA E VALORE CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO  
 
La durata della concessione è pari a tre anni, a partire dal 10.01.2020, salva eventuale diversa 
data di decorrenza che, ove necessario, sarà stabilita con proprio atto dall’organo competente 
della Fondazione. 
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I ricavi del concessionario per la gestione in oggetto (esclusi i servizi catering, come detto non in 
esclusiva, sulla base dei dati storici e tenuto conto delle ristrutturazioni effettuate all’immobile) 
sono stimati nell’ordine di euro 160.000 (centosessantatamila/00) nel triennio, senza che a detta 
previsione si associno in alcun modo obbligazioni a carico della Fondazione, o minimi di ricavo 
garantiti da quest’ultima. 
 
Per i criteri di aggiudicazione si rinvia alla successiva lettera H).  
 
C) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
La manodopera, tutti i prodotti di consumo e di esercizio (con l’esclusione del riscaldamento, 
dell’acqua e dell’energia elettrica, a carico della Fondazione) per lo svolgimento delle attività in 
oggetto, compreso il servizio di pulizia dei locali e degli spazi adibiti al servizio di caffè/bar, tutti 
i cespiti e le attrezzature necessarie debbono essere forniti dal Concessionario. 
 
Circa cespiti e attrezzature, la Fondazione mette a disposizione tende, arredi, lampade di 
proprietà; il Concessionario può mantenere, integrare o sostituire queste ultime, fermo l’obbligo 
di svolgimento con continuità, regolarità e qualità del servizio in oggetto, previa approvazione 
scritta della Fondazione (in caso di integrazione o sostituzione) che è da considerarsi vincolante. 
 
Il Concessionario dovrà in particolare garantire quanto segue: 
 
a) apertura del caffè / bar solo in base al calendario fornito dalla Fondazione con congruo 
preavviso. In termini generali, le giornate di apertura in corso d’anno, comprese le aperture 
estive e i fine settimana, sono state nell’ultimo triennio le seguenti: n° aperture giornaliere pari 
mediamente a circa 130 per anno nel periodo Settembre – Giugno (aperture in corrispondenza 
degli spettacoli circa n° 70, e nei weekend circa n° 60); nel caso di aperture in corrispondenza 
degli spettacoli, l’apertura al pubblico deve avvenire 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo 
e concludersi al termine dello stesso, e i clienti del bar / caffè sono esclusivamente gli spettatori 
muniti di biglietto; nei weekend, l’apertura al pubblico è in generale dalle ore 10 alle ore 20; le 
corrispondenti presenze medie totali annuali agli spettacoli per cui è prevista l’apertura del caffè 
sono pari a circa n° 27.000; nel 2020 le previste aggiuntive aperture estive sono ipotizzabili, dalle 
ore 10 alle ore 20, per circa n° 130 giornate); 
 
b) fornitura a proprio carico, ad uso dei clienti del bar / caffè, di quotidiani (Corriere della Sera, 
Il Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Il Sole 24Ore) e riviste (Internazionale) destinate per la 
gratuita lettura del pubblico del caffè/bar. Quotidiani e riviste potranno essere integrate e/o 
sostituite solo previa comunicazione scritta della Fondazione.  
 
La promozione dell’attività del Concessionario è a cura e spese del Concessionario stesso. 
 
La Fondazione potrà promuovere l’attività del Concessionario nell’ambito della propria attività 
istituzionale senza garanzia di minimi di attività promozionale. 
 
Sarà facoltà della Fondazione di richiedere al Concessionario di procedere obbligatoriamente 
alla richiesta, al Comune di Brescia, di ottenimento di n° tavoli adeguati per il servizio all’aperto 
(che, in caso di esito positivo, dovrà essere obbligatoriamente svolto dal Concessionario, 
secondo il programma che sarà definito dalla Fondazione). Quest’ultima non garantisce in alcun 
modo obbligo né l’attivazione del servizio, né l’esito della richiesta del Concessionario al Comune 
di Brescia. 
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D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara 

D1) 

L’operatore interessato, nonché i soggetti di cui a seguire sub D2) o gli altri soggetti con i quali 
l’operatore intende partecipare in forma associata (ex art 45 DLgs 50 / 2016) alla presente 
procedura, devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art 80 
DLgs 50 / 2016. 

D2) 

Si precisa che, ex art 106 c 3 lettera c-bis DLgs 50 / 2016, non si configurano come attività affidate 
in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi 
di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della 
procedura finalizzata alla aggiudicazione ….  
In sede di partecipazione alla gara (successiva alla presente fase), a fronte della lettera di invito, 
dovrà dunque, ove di interesse, essere allegato il contratto / accordo sussistente tra 
Concessionario e soggetto di cui quest’ultimo si vorrà avvalere.   
I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di concessione. 
 
Si precisa inoltre che non costituiscono subappalto, ex art 105 c 3 lettera a) DLgs 50 / 2016, 
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 
comunicazione alla stazione appaltante. 
La comunicazione con l’indicazione dei lavoratori autonomi e delle fasi di attività che gli stessi 
dovrà essere fornita in sede di partecipazione alla gara successiva alla presente fase della 
procedura. 

 

E) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara 

Gli operatori interessati devono essere iscritti al Registro della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato per la gestione di bar / caffè e per lo svolgimento del servizio catering. 

 

F) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara 
 
F1) Gli operatori debbono aver svolto continuativamente per almeno un anno, alla data del 
10.01.2020, le gestioni di bar / caffè e catering. 
 
--- 
 
L’operatore, alla sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà essere in possesso di 
copertura assicurativa per la responsabilità dei rischi dell’attività professionale con congruo 
massimale. 
 
--- 
 
Tutti i requisiti sopra elencati sub D), E), F) devono sussistere al momento della richiesta di 
partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza 
dall’affidamento, per tutta la durata della concessione.  
La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, determinerà causa di esclusione dalla 
procedura di cui al presente avviso. 
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Resta inteso che la dichiarazione resa al fine della presente manifestazione di interesse per la 
partecipazione a futura gara non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, 
verranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 
Le verifiche necessarie nei confronti dei partecipanti e dell’aggiudicatario verranno effettuate a 
norma di legge e, in caso di irregolarità, determineranno l’esclusione dell’operatore alla 
procedura. 
 
 
G) NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 
 
Alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato la manifestazione 
d’interesse a partecipare e in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di meno di 
cinque manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara. 
 
H) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
 
La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art 95 c 3 DLgs 50 / 2016). 
 
Salve le modifiche / integrazioni in sede di atti di gara, l’offerta tecnica si fonderà su criteri ed 
elementi afferenti la qualità delle prestazioni da rendere come da Allegato al presente avviso. 
 
Salve le modifiche / integrazioni in sede di atti di gara, l’offerta economica si fonderà su quanto 
segue: 

I) aumento offerto rispetto al canone fisso annuale a base di gara, a carico del Concessionario e a 
favore della Fondazione, pari ad € 4000 (euro quattromila/00); aumento offerto rispetto alla 
percentuale, posta a base di gara, pari all’8% sui ricavi annuali da bar /caffè superiori a euro 
50.000 (cinquantamila/00) quale canone variabile annuale a favore della Fondazione; 

II) riduzione rispetto al listino prezzi – base, al cliente, di alcune bevande / alimenti oggetto di 
fornitura standard (ad esempio: caffè, calice di bollicine, brioche, tramezzino [elencandone le 
componenti]); 

III) obbligo di presentazione di un piano economico – finanziario da parte dei concorrenti.  
 
I) MODALITA’ E TEMPI DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; MODALITÀ 
DI COMUNICAZIONE 

 
La manifestazione di interesse - redatta secondo il documento “Richiesta di Partecipazione” (All. 
1) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.12.2019, esclusivamente in via 
telematica tramite il portale di eprocurement di Brescia Infrastrutture S.r.l., raggiungibile 
all’indirizzo http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/, previa registrazione per 
l’ottenimento delle credenziali (User Id e Password). 
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione. 
 
All’interno della manifestazione di interesse di riferimento, nella sezione “Domanda di 
Partecipazione”, previa compilazione e sottoscrizione (con firma digitale o autografa) da parte 
del titolare o Legale Rappresentante o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia 
della procura), dovrà essere presentato il modulo “Richiesta di partecipazione” (All. 1), 
unitamente a copia fotostatica non autentica del documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
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Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, 
il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua 
italiana. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da 
parte degli operatori economici interessati. 
In caso di R.T.l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa 
designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il modulo “Richiesta di partecipazione” - 
sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore 
(allegando in questo caso copia della procura) - che dovrà essere trasmesso dalla capogruppo. 
 
L) 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dai Concorrenti 
saranno raccolti da Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione dell’incarico e saranno 
trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
 
Il responsabile per il trattamento dei dati personali e della Privacy per la Fondazione del Teatro 
Grande di Brescia è il Sovrintendente. 
 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente 
utilizzati per altri incarichi. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante. 
 
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 030.3061400 o 412 dell’U.O. Appalti e Contratti. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet      
http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/gare. 
 
 
Il RUP 
Arianna Rinaldini 


