
AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

CIG 69880587E2 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 

Il presente avviso riveste carattere meramente esplorativo e non costituisce proposta 

contrattuale né vincola in alcun modo il Consiglio regionale. 

Stazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale – piazza Oberdan 6 
– 34133 Trieste – tel. 0039/040/3771111 – fax 0039/040/3773190. 

Contatti: Servizio amministrativo, piazza Oberdan 5, 34133 Trieste – tel: 0039/040/3773920 – fax: 
0039/040/3773929 – mail: cr.s.amm@regione.fvg.it  – pec: consiglio@certregione.fvg.it -
www.consiglio.regione.fvg.it 

Oggetto: concessione del servizio di ristorazione del Consiglio regionale, come da capitolato d’oneri 
allegato al presente avviso. 

Luogo di esecuzione: Trieste. 

Durata: anni 3, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio. 

Valore: Euro 661.000 (seicentosessantunomila), stimato sulla base del fatturato prevedibilmente 
generato nel corso di un quinquennio quale corrispettivo dei servizi oggetto di concessione, del 
vantaggio economico derivante dalla messa a disposizione gratuita dei locali, delle attrezzature e degli 
arredi destinati allo svolgimento dei servizi medesimi, nonché del valore delle forniture e dei servizi 
messi a disposizione del concessionario per l’intera durata della concessione. 

Procedura: procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. 
Agli operatori economici che avranno presentato istanza di invito nei termini previsti, sarà 
successivamente inviato formale invito a presentare offerta. All’istanza di invito non dovrà essere 
allegata alcuna offerta. 

Termine per la presentazione dell’istanza di invito: l’istanza di invito dovrà pervenire, con qualsiasi 
mezzo, anche via pec, entro lunedì 13/03/2017, al seguente indirizzo: Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, Servizio amministrativo, piazza Oberdan 5, 34133 Trieste. 

Requisiti di partecipazione:   

 assenza dei motivi di esclusione previsti all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

Altre informazioni 

La cerchia complessiva potenziale di utenti del servizio di bar/caffetteria e buffetteria è stimata, al 
momento della pubblicazione del presente avviso, in circa 140 persone. Tale valore è puramente 
indicativo e il Consiglio regionale non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento per 
tutta la durata contrattuale del numero di potenziali utenti sopra indicato. 

Il costo medio annuo dei consumi di elettricità, acqua e gas riferiti ai locali destinati allo svolgimento del 
servizio in oggetto, rilevati nel triennio 2013/2015, ammonta a Euro 15.000. 
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L’immobile destinato a sede del Consiglio regionale, ove ubicati i locali messi a disposizione del 
concessionario, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che si protrarranno per due mesi, a 
decorrere prevedibilmente dalla metà del mese di luglio 2017; l’esecuzione degli interventi in oggetto 
potrebbe comportare la chiusura totale e/o parziale dell’immobile nel corso del suddetto periodo. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 Alessandra Cammaroto 


