
Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione 

presso i Musei Reali di Torino. CIG 7890263302. CHIARIMENTI n. 2.  

 

2. 1 In riscontro a un quesito proposto si chiarisce quanto segue:  

Come previsto al punto 4.2 (del paragrafo 10, a pag. 6 del disciplinare), il concorrente dovrà “avere 

svolto, negli ultimi tre anni, la gestione di almeno un esercizio di bar – caffetteria e/o ristorazione 

presso un bene immobile vincolato, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ovvero presso una sede museale 

con grande afflusso di pubblico, per un importo annuo non inferiore ad Euro 200.000,00, IVA 

esclusa”.  

Pertanto, l’importo di Euro 200.000,00 è richiesto per ogni anno di riferimento.  

Parimenti, come previsto al punto 4.1 (del paragrafo 10, a pag. 6 del disciplinare), il concorrente 

dovrà presentare un “elenco delle principali attività di gestione di pubblici esercizi di bar – 

caffetteria e/o ristorazione svolte negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

committenti e/o luoghi di gestione. L’elenco delle gestioni svolte dovrà dimostrare un importo 

annuo non inferiore ad Euro 500.000,00, IVA esclusa”.  

Pertanto, l’importo di Euro 500.000,00 è richiesto per ogni anno di riferimento.  

2.2 In riferimento al seguente quesito: 

"il fatturato indicato per gli anni 2016/17/18 è comprensivo di IVA? E' relativo al solo servizio di 

caffetteria e piccola ristorazione o si riferisce anche ai servizi di catering realizzati?" 

si chiarisce quanto segue: 

Il fatturato indicato nell’appendice n. 3 “Storico visitatori e incassi” per gli anni 2016-2017 e 2018 

non è comprensivo IVA e si riferisce al solo servizio di caffetteria e piccola ristorazione svolto 

presso i locali (e il collegato dehors) della Caffetteria di Palazzo Reale. 

2.3 In riscontro al quesito proposto:   

E’ possibile inserire allegati all’Offerta Tecnica? 

si chiarisce quanto segue: 

Come previsto nel Disciplinare di gara, “saranno altresì compresi nel numero massimo di pagine della 

relazione gli allegati in formato A3 necessari per la presentazione dell’offerta”. 

 

 


