CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI
PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA FUNZIONALE
ALLO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PRESSO IL TEATRO CIVICO

Il Comune di Vercelli, intende avviare una procedura di affidamento in concessione del servizio in
oggetto.
L’appalto del servizio sarà affidato mediante l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 164, del d.lgs 50/2016, preceduta dalla presente indagine di mercato, trattandosi di contratto
di “concessione di servizi”, nel quale si riconosce a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di
gestire il servizio, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione
dei servizi stessi,
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente
di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi
dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di
presentare offerta.
Le prestazioni oggetto dell’affidamento risultano indicate in via di massima nel presente avviso, e
verranno dettagliate nel capitolato d’oneri che sarà allegato alla lettera d’invito a presentare offerta
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l'affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Vercelli sito web: www.comune.vercelli.it
Piazza Municipio 5 – 13100 VERCELLI
Tel . 0161596219
E-mail protocollo@comune.vercelli.it
Pec: protocollo@cert.comune.vercelli.it

2 OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente avviso la manifestazione di interesse per l’affidamento in
concessione del servizio di caffetteria, funzionale allo svolgimento degli eventi presso il Teatro
Civico al fine di migliorare l’offerta e la fruizione delle iniziative nonchè delle attività artistiche e
culturali, ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016.

CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI
PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO
La controprestazione per il concessionario consiste nel gestire funzionalmente e sfruttare
economicamente il servizio, senza avere nulla a pretendere da parte del committente.
Al fine dello svolgimento dei servizi richiesti viene concesso in uso lo spazio già tradizionalmente
utilizzato presso il Teatro Civico sito nell’atrio al piano terra del teatro medesimo.
Gli spazi possono essere visionati, previo accordo con i Sigg.ri Massimo Salis e/o Domenico
Evangelista
Tel.
0161
596244
363
email
massimo.salis@comune.vercelli.it;
domenico.evangelista@comune.vercelli.it.
3. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto per l’intera durata di ogni singolo evento o attività in programma presso
il Teatro Civico.
Il servizio consiste nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale
l’impresa concorrente dovrà possedere apposito titolo abilitativo.
Il servizio si svolgerà in totale autonomia imprenditoriale e pertanto il gestore dovrà provvedere
direttamente o tramite proprio personale agli approvvigionamenti, alla preparazione e
somministrazione dei prodotti. Il soggetto addetto alla somministrazione dovrà essere in possesso dei
requisiti prescritti dalle leggi e dalle norme sanitarie vigenti.
Resta a carico del soggetto aggiudicatario la dotazione e installazione delle attrezzature e
apparecchiature di supporto all’attività, le quali dovranno essere a norma di legge e resteranno tutte
di assoluta proprietà, competenza e pertinenza del gestore.
L’attività di somministrazione potrà essere svolta esclusivamente nell’apposito spazio a ciò destinato
e pertanto il soggetto gestore si impegna a non utilizzare, né a consentire al pubblico di accedere alla
platea o ai palchi con cibi e bevande.
Il personale in servizio ai bar dovrà indossare una divisa idonea.
Potranno essere attivate adeguate forme e azioni di promozione e incentivazione alla fruizione degli
spettacoli, nonché azioni di comunicazione congiunta con l’Amministrazione comunale finalizzate a
diffondere la conoscenza delle attività e delle stagioni del Teatro Civico.
4. DURATA. Il servizio sarà concesso fino al 30.09.2017
5. TIPO DI GARA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. lgs. 50/2016.
6. IMPORTO DI GARA E VALORE DELL’APPALTO
Per la concessione del servizio sarà prevista la corresponsione di un canone minimo o la gratuità del
servizio stesso
Il rapporto contrattuale con il gestore si perfezionerà mediante sottoscrizione di apposita convenzione.
Rimangono a carico del Comune di Vercelli solamente le spese di riscaldamento ed energia elettrica.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI:
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto i soggetti di cui
all’art. 45, comma 2, del D.lgs 50/2016 (concorrenti singoli o raggruppati temporaneamente
consorziati secondo le disposizioni di legge), in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016):
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assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste 80 del D.lgs
50/2016.
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs 50/2016):
Per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è richiesta
l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro
dello Stato aderente all’U.E.;
c) capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 4, del D.lgs 50/2016):
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83,comma 6, del D.lgs 50/2016):
8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La manifestazione di interesse alla procedure deve essere comunicata inviando un’istanza di
partecipazione all’indirizzo Pec: protocollo@cert.comune.vercelli.it
o al protocollo del Comune: protocollo@comune.vercelli.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 27.01.2017.
Nell’istanza di partecipazione deve essere presente la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 7;
In esito alla presente indagine di mercato, l’Amministrazione inviterà gli operatori ritenuti idonei
anche qualora fosse pervenuta una sola istanza purchè valida.
9. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame delle
stesse. Esaurito l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed escluse quelle privedei requisiti
previste dal presente invito, la Stazione Appaltante comunicherà a ciascun partecipante l’esito in
ordine all’idoneità.
10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel
corso della procedura di espletamento della manifestazione di interesse saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
CULTURA, ISTRUZIONE,
MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE,
SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO
STRATEGICO
(Dott.ssa Luciana Berruto)

