
 
 

Fondazione Teatro Regio di Parma 
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CONCESSIONE DI SERVIZIO BAR PRESSO IL “BAR TEATRO”  

E IL “BAR LOGGIONE” DEL TEATRO REGIO DI PARMA   

E DEL SERVIZIO BAR PRESSO L’AUDITORIUM PAGANINI DI PARMA 

CIG 7794024811 

 

CHIARIMENTI RICHIESTI  

DAL 18 AL 25 FEBBRAIO 2019 

 

DOMANDA 1 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede quanto segue: 

Per il Teatro Regio 

-         Invio planimetria in dwg del locale annesso al bar del Teatro Regio. 

-         Elenco attrezzature da incasso presenti nel bancone del bar di proprietà dell’attuale gestore 

che dovranno essere integrate. 

-         Scheda tecnica del motore della cappa, posizionata all’interno del locale annesso al teatro. 

-         Foto, possibilmente con doppia visuale, del locale consumazione annesso al bar. 

Per L’Auditorium Paganini 

-         Elenco attrezzature da incasso presenti nel bancone del bar di proprietà dell’attuale gestore 

che dovranno essere integrate. 

 

RISPOSTA 

Per il Teatro Regio 

-         La planimetria in dwg del locale annesso al bar del Teatro Regio è disponibile su 

www.teatroregioparma.it, sezione bandi e gare. 

-         Le attrezzature da incasso presenti nel bancone del bar di proprietà dell’attuale gestore che 

dovranno essere integrate sono una lavastoviglie, tre frigo e una macchina del ghiaccio. 

- La scheda tecnica del motore della cappa è disponibile su www.teatroregioparma.it, sezione 

bandi e gare. 

-         Le foto richieste sono disponibili su www.teatroregioparma.it, sezione bandi e gare. 

Per L’Auditorium Paganini 

-         L’unica attrezzatura da incasso presente nel bancone del bar di proprietà dell’attuale gestore 

che dovrà essere integrata è la lavastoviglie. 
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DOMANDA 2 

Si richiede l’elenco del personale presente, con mansione, qualfica, qualifica, scatti d’anzianità, 

monte ore settimanale, possibile oggetto di passaggio. 

 

RISPOSTA 

La gestione attuale ha, ad oggi, in organico una lavoratrice a tempo indeterminato, inquadrata come 

barista (5 livello), per 40 ore settimanali.  

 

I restanti turni di lavoro sono attualmente coperti mediante la attività di uno dei soci della società che 

gestisce i servizi.  

 

Sono in corso anche 8 contratti a chiamata, con scadenza a dicembre 2019.    

 

 

DOMANDA 3 

Con riferimento ai punteggi relativi all’offerta economica siamo a segnalare che vengono attribuiti: 
-          10 punti con riferimento all’offerta sul canone mensile 

-          20 punti con riferimento all’offerta sul canone mensile 

Trattasi di refuso? In caso affermativo Vi chiediamo precisare la modalità dell’attribuzione. 

 

RISPOSTA 

Il punto 16 b) della lettera di invito, per un errore materiale, non è allineato con il punto 15b), che 

individua gli elementi dell’offerta economica.  

Il punto 16 b) viene quindi rettificato come di seguito: 
 

B. Offerta Economica  

Il punteggio massimo di 30 punti è attribuito come segue: 

1. Un massimo di 10 punti con riferimento all'offerta sul canone mensile, da attribuire secondo la formula: 

Punteggio da attribuire = (Rialzo offerto in percentuale sul minimo posto a base di gara) / 

(Rialzo massimo offerto) X 10 
 

2. Un massimo di 20 punti con riferimento all'offerta sulla percentuale sugli incassi che sarà versata alla 

Fondazione, da attribuire secondo la formula: 

Punteggio da attribuire = (Rialzo offerto in percentuale sul minimo posto a base di gara) / 

(Rialzo massimo offerto) X 20 
 

 

 


