
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
A PARTECIPARE A PROCEDURA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI 

SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEI SERVIZI DI CATERING E BAR 
ALL’INTERNO DEL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA   

 
PREMESSA 
 
L'azienda Marche Teatro Scarl, nell’ambito degli obiettivi statutari di promozione e valorizzazione 
del patrimonio culturale del territorio, intende proseguire e sviluppare il rapporto con la cultura 
enogastronomica locale, affidando ad aziende qualificate e riconosciute nel settore, i servizi di 
catering e bar, complementari alle attività di pubblico spettacolo, convegnistica e ricevimenti 
riservati al pubblico del teatro, alle organizzazioni, ai privati cittadini, con titolo di accesso.  
 
1 – FINALITA’ DELL’AVVISO 
Allo scopo di individuare il fornitore più idoneo per i servizi in questione, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 
L'azienda Marche Teatro Scarl intende esperire una indagine esplorativa finalizzata ad individuare 
idonei soggetti operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, interessati alla 
partecipazione ad una successiva procedura informale volta all’affidamento, in concessione, ai 
sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i,. della fornitura dei servizi 
di catering/bar nei locali bar 1° galleria, salone delle feste, all’interno del Teatro delle Muse, sito in 
Piazza della Repubblica, Ancona, locali il cui utilizzo sarà soggetto ai limiti imposti dal Certificato di 
Prevenzione Incendi e dovrà rispettare le norme di corretto uso delle attrezzature e degli impianti 
esistenti.  
I predetti servizi saranno erogati al pubblico del Teatro durante gli spettacoli in programma, alle 
organizzazioni e ai privati cittadini che utilizzeranno le sale del teatro per effettuare eventi culturali, 
convegni, attività didattiche, ricevimenti, nonché al personale del Teatro addetto ai lavori. 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie con attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di rappresentare all'azienda Marche Teatro Scarl la 
propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e non comporta per la suddetta alcun 
obbligo di avvio della successiva procedura informale di affidamento della relativa concessione. 
Sarà fatto obbligo alle Società/Ditte invitate alla successiva procedura informale di effettuare 
sopralluogo presso le sedi di svolgimento del servizio. 
 
2 – DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà ad oggetto la fornitura dei servizi di catering e bar mediante provvista di 
generi di consumo di prima qualità e delle migliori marche in quantità sufficiente a soddisfare le 
esigenze dell’utenza. 
L'azienda Marche Teatro Scarl metterà a disposizione dell’azienda affidataria della concessione, i 
locali di svolgimento del servizio, i laboratori, i depositi, le attrezzature e gli arredi di massima 
come descritti nelle planimetrie e nel verbale di consegna che saranno allegati alla lettera di invito. 
Le forniture descritte all’art.1 avranno carattere esclusivo per quanto attiene gli spettacoli 
organizzati nel teatro e le attività aventi carattere di continuità, organizzate da soggetti terzi 
convenzionati (club di servizio)     
 
La durata della concessione è fissata in anni 1 a decorrere dal …. settembre 2014 e fino al …. 
settembre 2015 e può essere prorogata tacitamente per un uguale periodo, salvo avviso di 
disdetta, da comunicare per raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza.  
 
Valore della concessione: viene stabilito nell’importo minimo di base di € 12000,00/annui, 
incrementabile con l’offerta economica (art. 5 lettera b)  
 
3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti gli operatori economici 



di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. in possesso: 
a) dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 
12.04.2006, numero 163 e s.m.i.; 
b) dell’iscrizione alla CC.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del presente 
avviso; 
c) dell’autorizzazione di cui alla Legge n.287/1991 per l’attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande; 
d) dei requisiti di formazione professionale del personale: 
e) di personale sufficiente a garantire la qualità del servizio; 
inoltre di essere in regola con le normative in materia previdenziale, sanitaria e di tutela 
della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro  
 
4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla 
successiva procedura informale dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13 del giorno 1 settembre 2014 a mezzo raccomandata del servizio postale A.R., ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico chiuso recante all’esterno la seguente dizione 
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento, in concessione, della fornitura dei servizi di 
catering/bar nei locali del Teatro delle Muse” controfirmato sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante, titolare della Ditta/Procuratore speciale, al seguente indirizzo: Marche Teatro Scarl 
c/o Teatro delle Muse, via della Loggia 1, 60121 Ancona. 
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Decorso il termine di presentazione delle domande di manifestazione di interesse, l’azienda 
Marche Teatro Scarl procederà all’invio delle lettere di invito, recanti il termine perentorio, a pena 
di decadenza, per la presentazione delle offerte. 
Nella domanda, redatta in carta semplice, redatta in base al fac-simile allegato al presente avviso 
(Allegato 1) gli interessati dovranno, a pena di esclusione, oltre a manifestare l’interesse ad 
essere invitati alla procedura di affidamento, in concessione, del servizio di catering/bar 
rendere contestualmente una Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante/Titolare della 
Ditta/Procuratore, con allegata copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, in 
ordine al: 
a) Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e 
s.m.i.; 
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività/le attività corrispondente/i a quella/e oggetto 
dell’affidamento ; 
c) Possesso dell’autorizzazione di cui alla Legge n.287/1991 per l’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 
Saranno respinte le manifestazioni d’interesse, secondo giudizio insindacabile di Marche Teatro 
Scarl: 
- incompatibili ed in conflitto con il ruolo istituzionale dell’azienda Marche Teatro Scarl e/o 
presentate da soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per contrarre con la pubblica Amministrazione; 
- non rispondenti, anche parzialmente, o non coerenti a quanto richiesto nel presente avviso; 
- sottoscritte da soggetto non avente titolo. 
 
5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La scelta del concessionario avverrà con successiva procedura informale, nel rispetto di quanto 
stabilito dall’articolo 30 del Codice di Contratti, col criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e s.m.i. con valutazione del: 
a) Progetto tecnico-gestionale di organizzazione del servizio, ivi compreso il numero, 
qualifica e professionalità del personale di cui la Società/Ditta disporrà nell’esecuzione del 
servizio, dell’allestimento, dell’arredamento degli spazi, ivi compresa la dotazione delle relative 
attrezzature; 



b) Offerta economica recante: 

 la proposta tecnico-economica relativa a: 
1. i prodotti che si intendono utilizzare (si darà preferenza a generi provenienti da 

agricoltura locale, da filiere a km zero, biologici, biodinamici, solidali, a basso 
impatto ambientale)   

2. l’offerta diversificata di pietanze e bevande che verranno proposte all’utenza, sia 
con descrizione generale dei menù relativi al pranzo e alla cena, sia con riferimento 
alla degustazione di aperitivi e ai momenti conviviali nel dopo-spettacolo, in ognuno 
dei casi specificando i prezzi unitari al pubblico 

3. l’elenco dei generi di maggior consumo per i servizio bar/ristoro con indicazione del 
prezzo per ciascun prodotto. 

 minimo garantito annuo di € 12000,00 come valore della concessione 

 l’importo discrezionale da sommare al valore della concessione (opzionale) 

 percentuale sugli incassi da corrispondere al concedente per tipologia di servizio, anche 

differenziata.  

 
 

Gli elementi ed i criteri di valutazione saranno ulteriormente specificati in sede di invito a procedura 
informale. 
Nell’ipotesi in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’azienda Marche Teatro Scarl si 
riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata informale diretta. 
Ai sensi dell’articolo 81 comma 3 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. l’azienda Marche Teatro Scarl può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’affidamento ad insindacabile giudizio dell’azienda Marche Teatro Scarl 
stessa. 
Resta inteso che il conferimento dei servizi non comporterà da parte dell’azienda Marche Teatro 
Scarl l’attribuzione di alcun diritto di esclusiva al concorrente aggiudicatario e che, trattandosi di 
servizi a fruizione facoltativa, il concorrente aggiudicatario non potrà avanzare nei confronti 
Marche Teatro Scarl alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche al contratto per l’eventuale 
mancata partecipazione degli utenti. 
 
6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Sarà a carico del concessionario: 

 l’ottenimento, a propria cura e spese, prima dell’inizio dell’attività, di tutte le autorizzazioni 
che sono previste da leggi e regolamenti per l’espletamento del servizio; 

 l’effettuazione di tutte le attività comprese nella gestione del servizio con propri prodotti di 
consumo, proprie attrezzature e personale nel rispetto della normativa vigente in materia 
retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale; 

 l’effettuazione di tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in 
perfetto stato di efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi 
territoriali di vigilanza; attenersi scrupolosamente alla normativa in vigore in merito alle 
procedure di conservazione e preparazione degli alimenti con un proprio Piano di 
Autocontrollo (D.Lgs.193/2007 HACCP). 

 gli oneri fiscali relativi al servizio comunale di smaltimento dei rifiuti (TARSU) per il quale 
andrà presentata con debito anticipo la denuncia originaria presso gli uffici di Ancona 
Entrate Srl.  
 

7 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. si fa presente che il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse. 
I dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi da parte del personale dell’azienda Marche Teatro 
Scarl per le sole finalità inerenti lo svolgimento di una successiva procedura negoziata informale di 
affidamento della gestione del servizio. 

4 



Relativamente ai predetti dati all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del predetto 
Decreto Legislativo. 
8 - PUBBLICITÀ’ 
Del presente avviso e del fac simile di domanda sarà data pubblicità mediante la pubblicazione, 
per la durata di almeno quindici giorni, sul Sito Web ufficiale di Marche Teatro Scarl, 
www.marcheteatro.it. 
 
9 - NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia ai regolamenti che 
disciplinano l’attività contrattuale di Marche Teatro Scarl ed alla normativa applicabile nella 
materia di riferimento. 
L’azienda Marche Teatro Scarl di riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, 
prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza che gli interessati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta. 
Per ogni eventuale controversia inerente il presente avviso, se non definita bonariamente tra le 
Parti, sarà competente il Foro di Ancona. 
Responsabile del Procedimento al quale potranno essere richieste informazioni è 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marcheteatro.it/


 
 
 
 
 
 
 


