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Venezia, 25 gennaio 2023 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 

 

Oggetto: Affidamento e gestione del servizio di ristoro tramite distributori automatici di 

bevande ed alimenti. 

 

 

Si rende noto che questo Conservatorio intende avviare, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare su invito alla procedura per l’affidamento e la gestione del servizio di ristoro tramite 

distributori automatici di bevande e alimenti da installare presso la sede di Venezia – San Marco 

2810 – Palazzo Pisani. Pertanto si invitano gli operatori: 

 

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUDDETTA 

PROCEDURA. 

 

Requisiti e informazioni: 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di 

Venezia, San Marco 2810, Cod. Fisc. 80012990273, te. 041/5225604-5236561;  

pec: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it 

peo: conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.eu 

2. OGGETTO DELL’AVVISO: affidamento e gestione del servizio di ristoro tramite 

distributori automatici di bevande ed alimenti da installare rispettivamente al piano terra nel 

numero di 4 di cui una adibita a bevande calde, caffè, the e bevande connesse, al IV piano 

numero 1 distributore di bevande calde, caffè, the e bevande connesse  e numero 1 

distributore automatico misto bevande/alimenti freddi; al V piano numero 1 o più 

distributori automatico misto bevande/alimenti freddi per piano; numero 2 boccioni 

erogatori a titolo gratuito di acqua refrigerata, e non, al piano ammezzato destinazione uffici 

amministrativi. A seguito di sopralluogo si potranno concordare installazioni diverse da 

quelle indicate. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Si stabilisce che la procedura verrà aggiudicata alla 

migliore offerta. INFORMAZIONI GENERALI: il Conservatorio consta di circa 450 

studenti, 94 docenti e 26 dipendenti amministrativi e tecnici. Lo spazio per l’installazione 

dei distributori sarà concesso in uso all’affidatario del servizio munito di allaccio alla rete 

idrica interna relativamente al piano terra e al IV° piano. Eventuali allacci ulteriori saranno a 

carico dell’aggiudicatario. La manutenzione, il rifornimento e la gestione dei distributori 

sarà a cura e spese dell’azienda concessionaria. La tipologia degli alimenti e delle bevande 

da fornire sarà indicata nel capitolato di gara. Potrà essere concordato un sopralluogo 

prenotando la visita mezzo mail al seguente indirizzo: 

ufficio.acquisti@conservatoriovenezia.eu 041/5225604, Sig. Giulio Zen. 

4. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: la controprestazione 

a favore del concessionario del servizio consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla 

somministrazione agli utenti di cibi e bevande a mezzo di distributori automatici. La 
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controprestazione così determinata è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste. Il 

concessionario dovrà versare al Conservatorio il corrispettivo annuo offerto in sede di gara. 

Il valore del corrispettivo dell’ultimo contratto di fornitura scaduto era di € 8.500,00 annui e 

costituirà la base d’asta del nuovo rapporto. 

5. DURATA DEL CONTRATTO: 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare manifestazione di interesse gli 

operatori in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere regolarmente iscritti alla CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara; 

- Possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento del servizio di cui 

all’oggetto; essere in regola con il sistema HACCP ed essere in possesso di certificazione di 

qualità ISO 9001:2008; essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti in 

materia di servizi di distribuzione automatica alimenti e bevande, comprese norme CEI 61-6 

(Sicurezza Distributori Automatici) e adeguati a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008  

- Essere in regola con il DURC; 

- Non sussistenza di cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 

50/2016. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono esprimere il proprio interesse 

compilando e inviando il modulo “allegato A” via pec all’indirizzo 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2023;  

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: le richieste di invito pervenute non saranno in 

alcun modo vincolanti per l’Amministrazione. Successivamente gli operatori economici 

interessati saranno invitati a presentare offerte oggetto della procedura negoziata di cui in 

premessa. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati e ogni informazione acquisita 

nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del 

procedimento in questione. A tal fine il Conservatorio si impegna a mantenere la 

riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi; 

10. INFORMATIVA FINALE: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo 

non vincolante per il Conservatorio. L’Amministrazione si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di non dar 

seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di 

procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione di offerta anche in presenza di 

un’unica manifestazione valida. 

 

Il Presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale www.conservatoriovenezia.eu nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Gare e contratti” e con apposito avviso nella pagina pubblica delle 

news. 
Il Direttore Amministrativo 

          Dott. Carmelo Sorgon       
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