
 

 
 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BAR e CAFFETTERIA 

COMPLESSO TEATRALE GUSTAVO MODENA – SALA MERCATO  

L'Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova [TSG], sede legale in Piazza Borgo Pila 42 16129 

Genova, teatrostabilegenova@pec.teatrostabilegenova.it, codice ATECO 900101, in applicazione 

della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 19 maggio 2017, intende assegnare con 

procedura negoziata l'affidamento del servizio di bar-caffetteria presso il Complesso Teatrale 

Gustavo Modena – sala Mercato, secondo le modalità del proprio Regolamento per l'acquisizione in 

economia di beni servizi e lavori. 

Il servizio è dedicato alla fruizione esclusiva da parte degli spettatori degli spettacoli e degli eventi 

organizzati presso il Teatro Gustavo Modena e Sala Mercato ("bar interno") ed ha durata dalla data di 

sottoscrizione del Contratto al 31.07.2019. Le parti possono valutare il rinnovo o proroga tacita per la stagione 

successiva, previo accordo e accettazione scritta tra le parti.  

Possono partecipare alla selezione delle offerte solo le ditte in regola con i requisiti richiesti per la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in possesso dell'attestazione di regolarità contributiva. 

La domanda di partecipazione all'assegnazione del servizio, redatta su carta semplice e sottoscritta dal 

richiedente, dovrà pervenire in busta chiusa; tale busta dovrà contenere un'ulteriore busta chiusa con 

l'indicazione della percentuale, nella misura minima del 1%, sull'incasso giornaliero, da versare a TSG da 

parte dell'aggiudicatario. 

L'aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e confacente 

alle esigenze di TSG. 

I documenti relativi alla procedura di selezione e affidamento (modello di offerta e modello di contratto), 

potranno essere scaricati da questo sito in formato PDF a decorrere dal 3 dicembre 2018. 

Il termine perentorio entro il quale le ditte interessate debbono manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura di selezione - esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

all'indirizzo teatrostabilegenova@pec.teatrostabilegenova.it - è fissato alle ore 12:00 (ora italiana) 

del giorno 10 gennaio  2019. 

I tempi per la presentazione dell’offerta e la data della valutazione da parte del Responsabile del 

Procedimento saranno comunicati alle ditte ammesse alla selezione a mezzo posta elettronica 

certificata, unitamente all’invito alla partecipazione alla gara.  

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Patrizia Carvelli. 

Per qualunque richiesta di chiarimento e per informazioni in merito alle procedure di ricorso o di mediazione 

si prega di prendere contatto con il TSV tramite l'indirizzo email: p.carvelli@teatronazionalegenova.it 

 

 

 Il Direttore 

                                                                                                      Angelo Pastore 
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