La Fondazione per le arti contemporanee in Toscana – Centro L. Pecci promuove un avviso pubblico per
manifestazioni di interesse relative
alla gestione di servizi caffetteria presso il Bar /Bistrot del Centro. I
termini e le condizioni dell’affidamento possono essere consultati scaricando il documento dal sito del
museo www.centropecci.it. Gli operatori interessati possono presentare la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura di individuazione dell’affidatario riempiendo il Modulo A , allegato al presente
avviso. Le manifestazioni di interesse devono pervenire alla segreteria del Centro Pecci (Modulo A ed
allegati) tramite posta elettronica all’indirizzo: fondazioneact@pec.it entro e non oltre le ore 17 del giorno
30 aprile.
La domanda dovrà contenere in allegato:
1. Curriculum professionale del o dei gestori.
2. Progetto di gestione del servizio in funzione delle varie fasce di utenza e delle tipologie di eventi, e
mostre organizzate al Centro Pecci.
Entro il 7 maggio2021 le 5 candidature che hanno raggiunto il punteggio più elevato (massimo 80 punti)
saranno ammesse alla fase successiva. Un’apposita commissione valuterà le manifestazioni pervenute sulla
base dei seguenti criteri:

1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum professionale del o dei gestori (max. 20 punti).
Conoscenza del contesto culturale, sociale e artistico del territorio (max. 10 punti).
Sostenibilità economico finanziaria del progetto di gestione (max. 20 punti).
Qualità e varietà dei prodotti offerti (max. 20 punti).
Strategie di attrazione del pubblico non direttamente collegato alle attività del Centro (max. 10
punti).
La commissione inviterà ad un incontro/sopralluogo ognuna delle candidature ammesse alla seconda fase
per procedere alla selezione definitiva. La commissione si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva
qualora fossero necessarie maggiori approfondimenti per raggiungere la decisione finale.
La valutazione finale sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

1. Conferma dell’assetto organizzativo tale da garantire un servizio operativo entro il 1 giugno (max.
20 punti).
2. Solidità economico-finanziaria del o dei gestori (20 punti).

Modulo A
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE per l’affidamento in concessione il servizio di barcaffetteria e piccola ristorazione all’interno del Museo Pecci per la durata di 5 mesi a partire
dal 1 giugno 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
La/Il sottoscritta/o
Nata/o a
provincia
il
Codice Fiscale
residente in
Cap
Città
Provincia
Nazionalità

In qualità di (barrare la voce interessata):
titolare (per le imprese individuali)
socio (per le società in nome collettivo)
socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
institore
direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra
elencati)
socio unico
socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza
sia una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una
delle cariche di cui sopra)
altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo specificando il tipo
di ruolo ricoperto
altro
dell’operatore economico
con sede in
Cap
Città

Provincia
codice fiscale
partita iva
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se
richiesto e applicabile
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Indirizzo fax (opzionale)
Telefono

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura,
consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del
d.lgs. 50/16
DICHIARA
1) Di voler essere invitato alla procedura in oggetto
2) Di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50;
3) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della concessione o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato membro
dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
b. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 ter d.lgs.
165/2001.
(Ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 4.5.1999 E AL D.M. 21.11.2001 devono
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010).
4) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
a. Aver maturato esperienza professionale negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di
pubblicazione del presente bando.
5) di allegare alla presente un breve progetto di gestione sia per la fascia pomeridiana del servizio, sia
per quella serale considerando la programmazione del Centro, che durante i mesi estivi comprenderà
incontri, proiezioni, concerti e performance.

Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti
parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle
conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
La sottoscritta/o autorizza formalmente la Fondazione per le arti contemporanee della Toscana – centro L.
Pecci ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui sopra.

Data, luogo e firma/firme: [……………….……]

