
EnteAutonomoRegionale 
"T e a t r o di M e s s i n a" 

Modello ALLEGATO - G 

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LOCALI - BAR/RISTORO 

Verbale di Sopralluogo 
( obbligatorio inserire nel plico) 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/RISTORO E.A.R. "TEATRO DI 

MESSINA" - DURATA TRIENNALE. 

Procedura negoziata per l'affidamento in concessione degli spazi per la gestione del servizio Bar/Ristoro 

dell'E.A.R. "Teatro di Messina", ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b, 63e95del D. Lgs. 50/2016, coordinato con il D. 

Legislativo n. 56/2017. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 2014/25/UE - (aggiudicazione dei 

contratti di Concessione, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Codice 

Identificativo Gara attribuito (CIG: Z7 A29EB241). 

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto e l'art. 4 del Disciplinare di Gara che prevede e stabilisce 
l'obbligatorietà della ricognizione dei luoghi interessati dal servizio da parte dell'impresa che 
intende partecipare alla gara. 

si redige il presente verbale 

Il giorno alle ore presso i locali Bar/ristoro del Teatro 

Vittorio Emanuele, via Garibaldi - Messina, alla presenza dei dipendenti: 

Sig. ____ _ ______ _ _ ____ Sig. ___________ ____ _ 

in rappresentanza dell'E.A.R. Teatro di Messina, è convenuto il sotto indicato rappresentante 
della ditta al fine di effettuare una preventiva visione dei locali ed aree oggetto della gara in 
argomento onde poter quantificare le prestazioni concernenti il servizio e conseguentemente 
poter presentare un'offerta congrua: 

Ditta-----------------------------------

rappresentata dal Sig. ______ _ _ _______________ __ ___ _ 

all'uopo delegato con _____ _ _ _____________________ _ 

Al predetto sono quindi fatti visionare i locali e le aree interessate al serv1z10, e fornite tutte le 
possibili delucidazioni e informazione dai dipendenti dell'E.A.R. Teatro di Messina. 

Terminato il sopralluogo, le parti procedono alla sottoscrizione del presente documento con il 
quale l'impresa attesta di essersi recata sul luogo dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta. 

Redatto, letto e sottoscritto in duplice originale il__ /  __/2019. 

Il Dipendente 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Il Rappresentante 

della Ditta 

Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

Tel. 0902408800- 0902408801, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 

Partita Iva: 01940970831 
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