
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR-RISTORO 

ALL’INTERNO DELLA GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA  
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Informazioni complementari e chiarimenti ex art. 15 del Bando   
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 1) Domanda: “Siamo una società con tre amministratori, la domanda può essere effettuata da 
un solo amministratore ? In caso la risposta si del punto precedente serve delega dagli altri 
amministratori ?” 
 

Risposta: Si rappresenta che il sottoscrittore della documentazione deve avere la piena e legale 

rappresentanza dell’ente; l’ente provvederà ad appositi controlli in merito. Se l’amministratore ha 

potere di firma disgiunta non occorrono deleghe. In caso contrario sono necessarie le deleghe degli 

altri amministratori. 

 

 

2) Domanda: “È possibile concordare un incontro (oltre al sopralluogo) per richiedere 
informazioni e/o dettagli sulla compilazione e presentazione dei documenti richiesti ?” 
 

Risposta: si rappresenta che le domande possono essere effettuate via mail o fax ai sensi dell’art. 15 

del  bando; seguiranno le risposte che verranno pubblicate sul sito dell’ente. 

 

 

3) Domanda: “Costi delle Utenze per l'anno 2015 (o 2014)”; “È  possibile avere un’idea di 
consumi elettrici/acqua annuali?” 
 

Risposta: si rappresenta che il bar è dotato di un proprio contatore elettrico trifase da 30 kW e da 

proprio un contatore SMAT per l’acqua. I fornitori sono individuati dal gestore. Entrambe le utenze 

devono essere volturate. Si precisa altresì che l’illuminazione della sala è integrata nell’impianto 

elettrico a carico della GAM.  

 

 

4) Domanda: “incassi e/o corrispettivi anno 2015 (o 2014)”; “Sarebbe improntare poter 
disporre dei fatturati del 2013, 2014 e dell’anno ormai chiuso 2015” 
 

Risposta: dai dati in possesso della Fondazione si riportano i seguenti fatturati: 

 

2013 (ottobre – dicembre): bar € 85.400,00; catering: € 6.530,00. 

2014 (gennaio – dicembre): bar € 257.380,00; catering: € 22.690,00. 

2015 (gennaio - dicembre): bar € 322.230,00; catering: € 25.080,00. 

 

5) Domanda: “nuove mostre (o altre iniziative) in programmazione nei prossimi anni” 
 

Risposta: si rappresenta che al momento questa indicazione non può essere fornita in quanto la 

programmazione non è ancora stata presentata in via ufficiale. 

 

 

6) Domanda: “possibilità di ingresso indipendente dalla visita a mostre” 
 

Risposta: si rappresenta che il bar è dotato di ingresso indipendente ed esterno da C.so Galileo 

Ferraris n. 30 e di accesso interno dagli uffici della Galleria (Via Magenta n. 31). 

 

 



7) Domanda: “possibilità a valutare apertura in orari diversi (serali), rispetto agli orari di 
apertura d'obbligo” 
 

Risposta: si rappresenta che, potendo usufruire di accesso indipendente, il bar può, previa apposita 

autorizzazione, proporre orari di apertura al pubblico diversi da quelli del Museo, fermi restando gli 

orari di apertura d’obbligo. 

 

 

8) Domanda: “nella valutazione della parte economica, la percentuale minima del 5% è 
calcolata sul servizio caffetteria e ristorazione in genere e/o sui servizi catering all'interno della 
stessa? o sul fatturato complessivo sviluppato all'interno della struttura?” 
 

Risposta: si rappresenta che la percentuale minima del 5% è calcolata su tutto il fatturato 

complessivo conseguito dalla gestione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering, sviluppato 
sia all’interno degli spazi concessi sia all'interno della struttura del Museo GAM. 

 

 

9) Domanda: “i servizi di catering non saranno in forma esclusiva, mentre i servizi di 
caffetteria e ristorazione saranno in forma esclusiva?” 
 

Risposta: si rappresenta che i servizi di caffetteria e ristorazione sono affidati in forma esclusiva  

con contestuale concessione degli spazi. Negli spazi concessi il servizio catering è affidato in via 

esclusiva. I servizi di catering/buffet presso spazi del Museo diversi da quelli concessi non vengono 

affidati in forma esclusiva, bensì solo su richiesta della Fondazione. 

 

 

10) Domanda: “sono previste delle chiusure per lavori nei prossimi 2/4 anni? o per altro e/o 
simili impedimenti?” 
 

Risposta: si rappresenta che ad oggi non sono programmati interventi.  

 

 

11) Domanda: “numero personale interno e presenza di distributori automatici all'interno della 
struttura?” 
 

Risposta: si rappresenta che attualmente presso la struttura della GAM sono impiegate n. 60 

persone.  

Si precisa che ad oggi non sono presenti distributori automatici all'interno del Museo”. 

 

 

12) Domanda: “presenza wifi” 
 

Risposta: si rappresenta che i locali sono serviti dalla rete wifi libera del museo. 

 

 

 



13) Domanda: “è possibile avere dati circa l’afflusso di persone alle mostre durante questi due 
anni” 
 

Risposta: si riportano di seguito i dati complessivi di affluenza alla GAM: 

 

2014: n. 260.000 visitatori; 

2015: n. 370.000 visitatori. 
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