COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Provincia di Piacenza
AVVISO PER LA GESTIONE DEL BAR DEL TEATRO VERDI DI FIORENZUOLA
D’ARDA

Art. 1 – Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, è intenzionato ad affidare la gestione del bar del Teatro
Verdi ad Associazioni locali, in quanto l’attività di vendita non può considerarsi remunerativa per
operatori economici pertanto vista la fitta rete associazionistica esistente nel territorio che collabora
costantemente con l’Amministrazione comunale attraverso l’organizzazione di eventi e/o
manifestazioni che rendono vivo ed attivo il tessuto culturale cittadino, svolgendo anche funzioni
sussidiarie al Comune stesso e, non essendo presenti nell’organico comunale figure professionali
adatte allo svolgimento del ruolo, si ritiene di coinvolgere l’Associazionismo che per propria natura
non ha fini di lucro.
Art. 2 – L’attività consiste nell’apertura del bar del teatro nelle sole serate/occasioni di spettacolo
con erogazione di beni minimi di consumo (acqua, caffè ecc.), non ha i connotati di un’attività
produttiva di reddito, ma in sostanza essenzialmente di un servizio minimo erogato a favore degli
spettatori;
Art. 3 – Il servizio dovrà essere svolto per l’intera durata di ogni singolo evento in programma al
Teatro Verdi, sia in fascia pomeridiana che in fascia serale, l’apertura del bar dovrà essere garantita
almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, all’interno del locale approntato per tale uso dal
Comune, che viene messo a disposizione dell’Associazione si trova la seguente dotazione di arredi
ed attrezzature:
− banco per la distribuzione di cibi e bevande completo di lavabo con acqua e mensole,
lavastoviglie, frigorifero, forno a microonde, tazzine per te e caffè e bicchieri;
Art. 4 – Il servizio consiste nella somministrazione al pubblico di alimenti esclusivamente
confezionati e bevande quali: acqua, tè, caffè, camomilla, tisane, bibite varie, restando escluso il
Comune da ogni forma di collaborazione e/o ingerenza.
L’Amministrazione non è responsabile di eventuali danni subiti da eventuali attrezzature di
proprietà o furto valori.

L’attività di cui trattasi dovrà essere svolta esclusivamente nell’apposito spazio a ciò destinato e
pertanto l’Associazione che manifesterà il proprio interesse si impegna a non utilizzare, né a
consentire al pubblico di accedere alla platea, ai palchi ed al loggione con cibi e bevande.
I prezzi di vendita non dovranno essere mediamente superiori a quelli praticati negli esercizi
commerciali operanti nel territorio comunale. L’Associazione nel caso di eventuale utile derivante
dall’attività di somministrazione dovrà devolverlo per l’organizzazione di manifestazioni e/o eventi
secondo il principio di sussidiarietà, concordate preventivamente con il Comune.
Art. 5 – Rimangono a carico del Comune le spese di riscaldamento, illuminazione ed energia
elettrica dei locali del bar.
Sono a carico dell’Associazione le spese di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali.
Art. 6 – Resta inteso che l’Associazione deve risultare fra quelle iscritte nel registro Comunale delle
Associazioni.
Art. 7 – La durata della presente concessione sarà di anni uno, prorogabile per l’anno successivo.
Art. 8 – La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le
ore 12.00 del 25 ottobre 2014 (con consegna anche a mano) e dovrà contenere la dichiarazione di
accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente avviso.

