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Risposte ai chiarimenti del 12.08.2021 

 

Quesito n. 1: Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla gestione del bar poiché, per 

quanto siamo a conoscenza non vi è a disposizione un locale per la preparazione dei cibi, come invece 

richiesto dalla normativa specifica. 

Risposta: Si precisa che il locale adibito a bar non consente la preparazione di pasti in loco ma 

unicamente la distribuzione di alimenti preconfezionati. 

 

Quesito n. 2: In merito alla gestione del bar siamo a richiedere alcuni ulteriori chiarimenti: 

1. Stante l’impossibilità di preparazione dei cibi in loco a causa delle norme sull’igiene e la sicurezza, è 

possibile la gestione “basica” del bar intesa come bibite, caffè e poco altro? 

2. La gestione del bar partirebbe in concomitanza con la stagione teatrale o è a discrezione del gestore 

l’organizzazione e l’inizio delle attività? 

3. Vi è un minimo di personale da adibire alla gestione dei giorni di spettacolo o la decisione e 

l’organizzazione sarà a totale discrezione del gestore incaricato? 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. Per quanto concerne le modalità di gestione del bar, con particolare riferimento alla somministrazione 

di bevande e cibi, si rimanda al punto e) dell’art. 6 del capitolato speciale di appalto. Si veda anche la 

risposta al quesito n. 1. 

2. Si conferma che la gestione del bar deve partire in concomitanza con le stagioni teatrali. 

3. L’organizzazione del servizio di gestione del bar è a totale carico dell’operatore economico. Resta 

inteso che l’operatore dovrà comunque garantire personale in misura sufficienti alla corretta gestione 

del servizio, anche in ragione dell’affluenza agli spettacoli. 

 

Quesito n. 3: Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. Dove sia possibile scaricare l'Allegato 1 - elenco del personale dell'operatore economico uscente, non 

presente nella documentazione di gara presente sul portale GPA. 
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2. Quale sia il numero massimo di facciate della relazione tecnica, essendo riportata un'indicazione 

contrastante nel punto 17 del Disciplinare (20 facciate o 25 facciate?). 

3. Nel caso di partecipazione alla procedura in RTI costituendo, è sufficiente che il sopralluogo sia 

eseguito dalla mandataria o deve obbligatoriamente essere svolto anche da tutti gli operatori economici 

raggruppandi? 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. E’ stato pubblicato in piattaforma l’Allegato 1 relativo all’elenco del personale. 

2. Si precisa che il numero massimo di facciate di cui dovrà essere composta l’offerta tecnica è pari a 20. 

3. Si rimanda a quanto previsto al punto 12, terzultimo capoverso, del Disciplinare di gara. 
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