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OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento dei servizi Food & Beverage 
stagione 2019/2020 
 
 

PREMESSE 
 

a. Zebre Rugby Club (di seguito Zebre), è alla ricerca di un fornitore unico per tutti 
i servizi F&B relativi alle partite in casa della stagione 2019/2020 e, eventual-
mente, per alcuni pasti settimanali per la squadra ed eventi collaterali che ver-
ranno organizzati presso la Cittadella del Rugby 

 

b. Zebre partecipa al Campionato Internazionale Guinness Pro 14 e alla Coppa EPCR 
Challenge CUP i cui calendari saranno noti solo a fine luglio 2019 

 

c. Zebre intende affidare il servizio per tutte le proprie partite “in casa” ergo le par-
tite giocate allo Stadio Lanfranchi di Parma 

 

d. Le partite in casa, per la stagione regolare 2019/2020, dovrebbero essere 14, 
fatti salvi eventuali playoff o passaggi di turno in Coppa. Si precisa però che, 
nell’ambito del progetto franchigia, Zebre intende giocare dalle 2 alle 4 partite in 
città differenti da Parma 

 

e. Le partite in casa delle Zebre hanno una partecipazione media di circa 
1.500/2.000 spettatori che variano in base a diversi fattori tra cui orario, condi-
zioni climatiche e importanza dell’avversario 

 

f. Per la stagione 2019/20 Zebre ospiterà due derby contro Benetton Treviso allo 
Stadio Lanfranchi. Queste partite sono quelle con maggiore affluenza di pubblico 
(4/5.000 spettatori) 

 

g. La presente richiesta non comprende la fornitura F&B per l’area denominata “ho-
spitality”, all’interno della Tribuna Nord 

 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
1.1. TERZO TEMPO 
 

 

1.1.1. Fornitura di circa 80 pasti per giocatori e staff Zebre, giocatori e staff 
squadra avversari e arbitri 

 

1.1.2. Orario variabile, ma sempre al termine della partita 
 

1.1.3. Composizione pasto: un primo, un secondo (anche mix salumi), acqua, 
frutta o dolce e pane 
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1.1.4. Può accadere che alcune squadre avversarie chiedano di sostituire il 
terzo tempo con un pasto più veloce (per esempio pizza) da consu-
mare direttamente in spogliatoio 

 
1.2. F&B GIORNO PARTITA 

 

Il fornitore prescelto dovrà assicurare almeno: 
 

1.2.1. 2 punti beverage brandizzati con lo sponsor di manifestazione (per la 
stagione 2019/20 Guinness o Heineken). Si precisa che il fornitore po-
trà vendere qualsiasi marca di birra posto che una spina ogni 4 sia di 
Guinness o Heineken a seconda della competizione 
 

1.2.2. 2 punti food (anche integrati al precedente) che prevedano una scelta 
modello street food, possibilmente variabile da partita a partita e con 
la stagione 

 

1.2.3. Si richiede che il personale in servizio indossi abbigliamento dello 
sponsor di manifestazione (fornito da Zebre) 

 

 
1.3. PASTI E SNACK 

 

Si precisa che questa parte della richiesta potrebbe, in fase di assegnazione, non 
essere confermata. Si richiede vostra migliore offerta per: 
 

1.3.1. 2 pranzi settimanali per circa 40/50 pax preparati sulla base delle indi-
cazioni del nostro nutrizionista 

 

1.3.2. 2 snack di metà mattina settimanali per circa 40/50 pax preparati sulla 
base delle indicazioni del nostro nutrizionista 

 
1.4. EVENTI COLLATERALI 

 

Si richiede vostra migliore offerta per eventuali eventi collaterali organizzati da Ze-
bre allo stadio Lanfranchi, (per esempio pranzi di tifosi italiani o stranieri in arrivo 
allo Stadio Lanfranchi nel giorno gara) 
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2. CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

2.1. L’assegnatario avrà facoltà di scegliere i propri fornitori fatta salva la ne-
cessità in termini di marchio di birra come sopra e la possibilità eventuale 
di avvalersi di materiale Conad (sponsor Zebre) per I pranzi o snack dei 
giocatori 

 

2.2. I prezzi di vendita al pubblico saranno condivisi con Zebre 
 

2.3. Il venduto sarà comprovato ad ogni fine partita/fine evento dalla consegna 
del totale degli scontrini dal registratore di cassa 

 

2.4. I conteggi e i relativi versamenti saranno su base trimestrale 
 

2.5. Si precisa che il giorno gara Zebre non sosterrà nessun costo indipenden-
temente dal numero di spettatori 

 
 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’OFFERTA 
 
3.1. L’offerta dovrà pervenire via mail all’indirizzo bracalello@zebrerugbyclub.it 

entro venerdì 27 luglio 2019 
 

3.2. L’assegnazione dell’offerta sarà resa nota entro lunedì 29 luglio 2019 
 
 

3.3. L’offerta dovrà indicare chiaramente la percentuale sull’utile destinata a 
Zebre per i punti 1.2. e 1.4. e gli eventuali costi per i punti 1.1. e 1.3. 

 

3.4. Criterio di assegnazione: offerta economicamente più vantaggiosa e offerta 
qualitativamente più interessante 

 
 


