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Indagine di mercato per l’affidamento della gestione del servizio bar ristoro 

all’interno del Teatro Manzoni di Via Manzoni, 23 a Monza per le stagioni teatrali 

2017/2018 – 2018/2019 – CIG Z221E5E76E 
 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento della gestione del servizio bar ristoro 

all’interno del Teatro Manzoni di Via Manzoni, 23 a Monza per le stagioni teatrali 2017/2018 -

2018/2019. 

 
 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, in attuazione della delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 9/2017 e vista la determinazione dirigenziale n. 16 del  

28/04/2017, stazione appaltante, ha necessità di provvedere alla indagine di mercato per 

l’affidamento della gestione del Servizio Bar Ristoro del Teatro Manzoni di Via Manzoni, 23 a 

Monza per le stagioni teatrali 2017/2018 e 2018/2019. 

Stazione appaltante: Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 

Termine ultimo per la presentazione della documentazione: ore 12.00 di lunedì 15 maggio  2017 

Inizio richiesta chiarimenti: ore 10.30 di martedì 2 maggio 2017 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: ore 12.00 di venerdì 12 maggio 2017 

Base d’asta indicativa annua: € 2.500,00 + IVA (comprensivo di utenze – acqua, energia 

elettrica e riscaldamento)  

Durata della concessione: dal 16 giugno 2017 al 31 luglio 2019 eventualmente prorogabile per 

un ulteriore biennio. 

L’ area è composta da una zona attrezzata di banco bar, arredi e attrezzature, una cucinetta   

e da un’ ulteriore area adibita a magazzino. 

Possono partecipare all’indagine di mercato coloro che possiedono i requisiti professionali per 

l’esercizio delle attività di somministrazione previste dall’art. 6 comma 1 della L.R. 30 del 

24/12/2003, quali: 

1-Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e 

bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra Regione o dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola 
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alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto. 

 

2-Aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese 

esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità di dipendente 

qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 

terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione 

all’INPS. 

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti previsti dall’art. 80 del 

DLgs  50/2016. 

 

Monza, 28/04/2017 

F.to Il Direttore 

  Dott.ssa Barbara Vertemati 
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