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Oggetto: Concessione di Servizio Distributori Automatici - 2019/2022
procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande fredde,
calde, snack/merende, all’interno delle relative sedi mediante installazione dei seguenti n. 8
distributori automatici - Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna - CIG Z7E298F988
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Ai sensi degli artt. 36 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che questa Istituzione (di seguito
“Conservatorio”) intende avviare una procedura negoziata per la concessione del servizio di
somministrazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno delle relative sedi mediante
installazione dei seguenti n. 8 distributori automatici:
Luogo

Conservatorio, Piazza Rossini, 2 – Primo Piano
(in prossimità della Sala Bossi)

Numero Distributori
N° 4
n. 1 - per bevande calde (caffè, cioccolate,
latte, ecc.)
n. 1- per Alimenti (snacks , succhi, panini etc..)
n. 1 – per bevande fredde (acqua, etc)
n. 1 – per gelati

Conservatorio, Piazza Rossini, 2 – Piano terra
– “Reparto Jazz”

N° 2
n. 1- per Alimenti (snacks , succhi, panini etc..)
n. 1 – per bevande fredde (acqua, etc)

Conservatorio, Piazza Rossini, 2 – Primo Piano
- Reparto “Zamboni”

N° 2
n. 1- per Alimenti (snacks , succhi, panini etc..)
n. 1 – per bevande fredde (acqua, etc)

TOTALE DISTRIBUTORI

N. 8 di cui:
n. 1 per bevande calde
n. 3 per bevande fredde
n. 3 per alimenti
n. 1 per gelati
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Il servizio avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.
L’ammontare complessivo della concessione, per il triennio, è stimato prudenzialmente sull’importo minimo
del canone dovuto dal concessionario, come evidenziato nelle successive lettere di invito.
Ai fini di cui sopra, il Conservatorio pubblica il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli
operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento.
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività
oggetto della presente gara. In particolare, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 Possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016;
 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016: iscrizione al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e possesso dei requisiti
previsti dalla normativa di settore per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica
richiesta di partecipazione - entro e non oltre il 27.09.2019 a pena di esclusione - compilando il modulo
allegato (allegato A) ed inviandolo, esclusivamente via pec, all’indirizzo: conservatoriobologna@pec.it
Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non
impegna il Conservatorio che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere modificare o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
procedura.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, il
Conservatorio non pone limiti massimi al numero di operatori da invitare alla procedura. Pertanto, l’invito
a partecipare sarà successivamente trasmesso a tutte le ditte che, in risposta al presente avviso, avranno
fatto pervenire manifestazione d’interesse.
Viceversa, laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (5), il
Conservatorio si riserva la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati.
Successivamente, gli operatori economici saranno invitati a presentare offerte oggetto della presente
procedura negoziata, secondo i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito. In particolare,
l'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa comunque sin da ora che, a fronte del rilascio della concessione:
 il Concessionario avrà l’obbligo di mantenere invariati i prezzi dei prodotti offerti per tutta la durata del
servizio;
 il Concessionario sarà tenuto al pagamento a favore del Conservatorio di un contributo economico
forfettario, che sarà indicato nella lettera di invito, per ciascun anno di vigenza del contratto; tale
contributo, senza vincolo di destinazione, sarà impiegato nell’ambito dell’attività istituzionali del
Conservatorio;
 il Concessionario si farà carico del pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il contratto
e il servizio, nonché tutti gli oneri e responsabilità di installazione e di gestione dei distributori;
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 il Concessionario dovrà garantire un’adeguata manutenzione, pulizia ed igiene dei distributori secondo
normativa vigente in materia nonché la compatibilità dei sistemi installati nelle diverse sedi e dei token
utilizzati dal personale;
 per l’espletamento del servizio il Conservatorio non sosterrà alcun costo, mentre il Concessionario
remunererà la propria attività d’impresa attraverso il prezzo pagato dall’utenza per il consumo dei
prodotti assumendosi il relativo rischio economico; i rischi imprenditoriali economici e gestionali
dell’affidamento rimangono a totale carico del Concessionario che provvederà a gestire le attività
affidategli mediante propri capitali e l’organizzazione dei mezzi necessari nei quali s’intendono
ricomprese attrezzature e apparecchiature;
 il Conservatorio non è tenuto a garantire in alcun modo una soglia minima di fatturato per la gestione
del servizio.
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate all’indirizzo
pec che gli operatori indicheranno nella propria manifestazione di interesse.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR
2016/679 - esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio.

n. 1 Allegato

Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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