ALLEGATO N. 1

ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI
n. 1 macina caffè “Cimbali”
n. 1 lavastoviglie
n. 1 tostiera

ELENCO ARREDI PRESENTI
Zona bar
Bancone bar completo di vetrina e lampade
Una mensola a muro
n. 6 lampade a parete
Specchio
Vetrina espositiva
n. 5 tavoli
n. 10 sedie colore nero
n. 8 sedie imbottite velluto bordeaux
pianoforte verticale
n. 2 cestini in rame
n. 1 piccolo mobile con cassetti
telefono con linea esterna
tende per porta esterna
n. 1 quadro a firma Giulio Innocenti
n. 1 quadro a firma Uberto Bonetti
n. 1 quadro a firma Paolo Tesi
n. 3 foto teatro entro cornice nera
n. 1 estintore

Locale retrobanco
n. 1 lavello
n. 3 scaffalature
n. 1 piano d’appoggio in acciaio

ALLEGATO N. 2
Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento
Il sottoscritto
Dati del legale rappresentante (nome, cognome, residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail):

In qualità di titolare dell’impresa/esercizio/società:
Ragione sociale completa del soggetto proponente:

Breve descrizione dell’attività svolta e notizie qualificanti dell’impresa

Chiede di partecipare alla selezione indetta dall’Associazione Teatrale Pistoiese per l’affidamento della gestione del
bar del Teatro Manzoni per il periodo 1/12/2017 – 30/9/2019 alle condizioni precisate, e dichiara di conoscere ed
accettare quanto riportato nel documento denominato “INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E CONDIZIONI PREVISTE PER LA GESTIONE”
Timbro e firma del soggetto proponente

ALLEGATO N. 3

Ragione sociale del soggetto proponente

Canone forfettario annuo offerto ___________________ (in lettere __________________________)
(minimo euro 2.000)

AL PRESENTE PARAMETRO SARA’ ASSEGNATO IL PUNTEGGIO FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI RISULTANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
canone forfettario annuo offerto x 10 : maggior canone forfettario offerto

Percentuale integrativa canone forfettario ___________ (in lettere __________________________)
(da calcolarsi sull’eccedenza degli incassi mensili lordi oltre euro 3.000)

AL PRESENTE PARAMETRO SARA’ ASSEGNATO IL PUNTEGGIO FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI RISULTANTE
DALLAPPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
percentuale integrativa offerta x

5 : maggior percentuale integrativa offerta

Data ______________________

Timbro e firma del soggetto proponente

ALLEGATO N. 4
Breve descrizione della proposta integrativa facoltativa alla gestione del bar da contenersi entro il riquadro

Timbro e firma del soggetto proponente

Alla presente proposta integrativa verrà assegnato il punteggio fino al MASSIMO DI 5 PUNTI , in base alla
valutazione qualitativa espressa dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese.

