
Prot. 960 del  07/10/2021      Alle ditte interessate 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO 
DEL SERVIZIO DI BAR E CAFFETTERIA PRESSO IL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI 

  
 
Premesso che: 
 

- in vista dell’avvio della stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Mercadante, si riscontra la 
necessità di offrire al pubblico un servizio di ristoro del quale fruire in concomitanza con gli 
spettacoli programmati; 

- dato il pregio del Teatro Mercadante, all’interno del quale è già presente un locale attrezzato 
per il servizio di caffetteria, il Teatro di Napoli ha valutato come migliore soluziuone 
l’affidamento temporaneo del servizio ad un soggetto qualificato;  

- lo stato di incertezza derivante dall’evoluzione della situazione epidemiologica e la non 
prevedibilità dei provvedimenti normativi che verranno assunti dal Governo nazionale e da 
quello locale, in uno con l’imminente avvio della stagione teatrale, hanno fatto propendere 
per una soluzione temporanea, molto limitata nel tempo, consistente nell’affidare il servizio 
di caffetteria sino al 31 dicembre 2021; 

- la soluzione temporanea risulta tanto più giustificata dalla circostanza che si tratterebbe di 
un servizio di bar caffetteria e di ristoro minimale, legato all’attività di spettacolo aperta al 
pubblico, per cui ne seguirebbe le sorti qualora il Governo emanasse provvedimenti limitativi 
dell’attività dei teatri; 

 
viene pubblicato il seguente avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo all’affidamento 
temporaneo del servizio di bar e caffetteria presso il Teatro Mercadante di Napoli.  
 
Articolo 1 - Definizioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per individuare 
un soggetto cui affidare la gestione del servizio di caffetteria e ristoro presso il Teatro Mercadante 
di Napoli. Non viene indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno come 
unico scopo quello di comunicare all’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli (nel seguito 
anche “Associazione”) la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.  
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per l’Associazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti.  
 
Articolo 2 – Oggetto del contratto e descrizione del servizio 
Gli spazi da destinare al servizio di caffetteria sono nella piena disponibilità dell’Associazione e sono 
ubicati all’interno del Teatro Mercadante, sito in piazza Municipio a Napoli.  
Il servizio di bar e caffetteria richiesto si svolgerà presso il locale appositamente attrezzato ubicato 
nel foyer del Teatro Mercadante; detto servizio consiste nella somministrazione di caffè e bevande 
in concomitanza con gli spettacoli pomeridiani e serali e durante ogni altro evento collaterale 
collegato ai fini istituzionali dell’Associazione. 
La gestione è limitata esclusivamente al locale situato nell’area bar del Teatro Mercadante.  
Il Gestore si impegna a utilizzare gli spazi affidati in ossequio alle norme sulla sicurezza e nel rispetto 
dello svolgimento delle attività teatrali senza arrecare disturbo o interferenza con le stesse.  



È facoltà dell’Associazione impedire l’installazione di ciò che verrà ritenuto pericoloso, indecoroso 
e non sufficientemente integrato rispetto ai locali utilizzati.  
Il locale destinato al servizio di caffetteria è dotato degli impianti di base (bancone bar) e provvisto 
di finiture architettoniche e servizi (intonaco, pavimenti, servizi, impianti elettrici e idrici). 
Il Gestore è tenuto alla più scrupolosa osservanza delle regole igienico-sanitarie nonché della 
perfetta manutenzione degli impianti e delle attrezzature.  
Il gestore si impegna a garantire l’apertura al pubblico in concomitanza alle attività del Teatro di 
Napoli presso il Teatro Mercadante, durante gli spettacoli pomeridiani e serali sia della sala 
principale “Teatro Mercadante” sia della sala “Ridotto” e durante le altre eventuali attività 
organizzate e programmate dall’Associazione.  
L’orario di apertura al pubblico è da intendersi anticipato ad un’ora prima della rappresentazione e 
posticipato di almeno trenta minuti dopo la fine dello spettacolo. 
Il Gestore deve garantire la somministrazione al pubblico di caffè, bevande calde e fredde, nonché, 
eventualmente, rispettando la normativa di sicurezza sanitaria ed alimentare, di prodotti di piccola 
rosticceria e pasticceria. 
I soggetti interessati possono prendere visione dei locali previo appuntamento, da richiedere 
tramite mail all’indirizzo: gestioneteatri@teatrodinapoli.it 
 
Articolo 3 – Caratteristiche degli operatori 
L’operatore economico non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
Ai fini dell’idoneità professionali, si richiede l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti le prestazioni 
oggetto del presente avviso pubblico.  
Si terrà altresì conto della capacità tecnica professionale degli operatori, che devono essere 
caratterizzati da una adeguata esperienza nella somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, 
ed essere in grado di garantire qualità e continuità del servizio offerto. 
 
Articolo 4 – Modalità di valutazione 
L’Associazione effettuerà la valutazione delle proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri:  
- Curriculum aziendale dal quale si evincano esperienze di gestione di servizi analoghi a quello 

oggetto del contratto o comunque in settori relativi alla somministrazione di alimenti e bevande 
presso enti e/o strutture di prestigio.  

La valutazione delle proposte verrà effettuata in modo discrezionale dall’Associazione. 
 
Articolo 5 – Presentazione delle manifestazioni di interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire mediante pec al seguente indirizzo 
teatrostabilenapoli@pec.it la domanda di cui all’allegato A corredata della seguente 
documentazione entro e non oltre il giorno 15/10/2021:  

- certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura: 

- eventuale certificato HACCP 
 
Articolo 6 – Condizioni economiche 
Per il servizio di bar e caffetteria non viene richiesto alcun canone di gestione, salvo il diritto 
dell’Associazione di recuperare i costi delle utenze direttamente correlati al corretto svolgimento 
dell’attività richiesta.  
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È vietata la cessione a terzi del contratto di cui al presente avviso pubblico.  
 
Articolo 7 – Durata del contratto 
Il contratto avrà durata decorrente dalla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2021 con 
possibilità di rinnovo fino alla conclusione della stagione teatrale.  
 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali avviene secondo quanto prescritto dal d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 


