
AVVISO PUBBLICO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNPUNTO RISTORO NEL PARCO
DI VILLA MANIN NEL PERIODO ESTIVO.

Il presente avviso è fnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione, nel rispetto dei

principi libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, cui

richiedere oferta.

L'ERPAC si riserva di sospendere, modifcare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di

non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’afdamento in concessione.

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare all’ERPAC

la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specifcate.

In relazione al servizio da afdare si precisa quanto segue.

STAZIONE APPALTANTE

ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –
Sede legale: Via A. Diaz nr.5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314, telefono 0481.385300 /

0432.821210, e-mail erpac@regione.fvg.it, P.E.C. erpac@certregione.fvg.it.

 Responsabile Unico del Procedimento: dott. Guido COMIS, Direttore Servizio operativo di ERPAC

“Catalogazione, Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio”, nominato con deliberazione

della Giunta Regionale 13 giugno 2019, nr.967.

 Struttura preposta al procedimento amministrativo: Servizio “Catalogazione, Promozione, Valo-

rizzazione e Sviluppo del Territorio” / Persona di contatto: Luca Moretuzzo (0432 / 821222 / 333

1716723 – email: luca.moretuzzo  @regione.fvg.it)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO

DATO ATTO che nell'ambito dell'attività dello scrivente Ente è prevista la manifestazione Villa Manin
Estate 2022 che prevede concerti, teatro ed altre attività per i bambini nel periodo giugno, luglio,
agosto e settembre
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DATO ATTO che il ristorante presente all'interno del compendio risulta chiuso come il locale posto
all'esterno della Villa, non consentendo al pubblico dei concerti e ai visitatori quotidiani di avere un
punto dove poter acquistare generi di conforto;

VISTO l’art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede che negli istituti e nei luoghi
della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico tra i
quali rientrano, tra gli altri, i servizi di cafetteria, di ristorazione, di guardaroba e che la loro presenza
consente di adeguare i livelli di fruizione dei luoghi culturali italiani agli standard internazionali, peraltro
in linea con gli obiettivi di miglioramento previsti dal Decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, sui
livelli minimi uniformi di qualità cui tutti i Musei italiani devono adeguarsi e che quindi i servizi di
assistenza culturale e di ospitalità rappresentano oggi una delle missioni fondanti dei luoghi della
cultura, in un’ottica che vede lo stesso come un istituto orientato al pubblico;

VISTE anche le prescrizioni per gli spettacoli della competente Commissione di Pubblico Spettacolo –
così come già emanate nelle decorse edizioni – le quali prevedono l'obbligo di istituire un punto
(gratuito o a pagamento) per la somministrazione di bevande e ciò stante il periodo estivo;

RITENUTO quindi di dover procedere all’afdamento in concessione del servizio di gestione di un
punto di somministrazione bevande (alcoliche e analcoliche) per gli spettacoli, ed in particolare:

- 18/06 GIOVANNI TRUPPI
- 25/06 FRANKIE HI-NRG MC
- 17/07 DARGEN D'AMICO
- 23/07 MICAH P. HINSON & THE LEADING GUY
- 30/07 GIORGIO POI
- 11/08 CONCERTO DELL’ALBA (INIZIO ORE 5.30) DITONELLAPIAGA

RITENUTO inoltre necessario prevedere l'apertura obbligatoria del punto di ristoro con orario di
apertura 10.00 – 19.00 durante tutti i weekend (sabato-domenica) a partire dal 18 giugno al 18
settembre 2022 e facoltativa durante tutti gli altri giorni compresi nel periodo indicato (sempre nella
fascia oraria 10.00 – 19.00);

DATO ATTO che il valore della concessione del servizio in argomento è stimato – a fronte del tarifario
regionale di concessione spazi - nella misura di € 1.640,25 comprensivo dell'IVA, a fronte del canone
di concessione posto a base di gara, soggetto a rialzo, di € 1.640,25 comprensivo dell' IVA;

ATTESO che all’afdamento in questione si procederà in applicazione dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e successiva disciplina sostitutiva ex art. 51, comma 1, lett. a), sub
2.2 d.l. nr.77/2021 convertito in legge nr.108 dd. 29.7.2021; 
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DATOSI ATTO che in ragione di detto avviso pubblico di manifestazione di interesse potranno
partecipare – solo in forma singola e non associata – i soggetti che dichiareranno il possesso dei
requisiti di seguito indicati:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive
modifche ed integrazioni;

b) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale, e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni
interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n. 231 del 08.07.2001
a carico di questa impresa o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

c) che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 252/1998 ad
essa relativi, non si trovano in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto di
cui all'art. 67 del Decreto Legislative 6 settembre 2011 n. 159 e di impegnarsi, qualora dovesse
risultare aggiudicataria a presentare, entro il termine che verrà fssato dall’Amministrazione, la
documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998, salvo i casi in cui non è
richiesta;

d) non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e
successive modifche ed integrazioni in materia di piani individuali di emersione dall'economia
sommersa;

e) essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e contributivi;

f) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara da almeno un anno;

g) essere in possesso delle capacità operative - in termini di risorse umane, beni strumentali,
fnanziarie ed organizzative - correlate all’oggetto del servizio al fne di assicurarne la regolare
ed efcace esecuzione;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua

italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere inviate
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esclusivamente a mezzo posta elettronica certifcata, a pena di esclusione, perentoriamente entro e

non oltre le ore 10.00 del 1  0 giugno 2022, al seguente indirizzo: erpac@certregione.fvg.it.

Nell’oggetto della P.E.C., l’indicazione dell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:

“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI UN PUNTO RISTORO NEL PARCO DI VILLA MANIN”

Le manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse e resta fermo che il

mancato recapito della P.E.C. rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il messaggio P.E.C. dovrà contenere:

1. La manifestazione di interesse, a frma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo

procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura);

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a frma del legale

rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i:

3. L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs n. 50/2016,

nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione;

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 50/2016)

con indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

(o equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o

che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto

della presente gara;

5. Il possesso dei requisiti di capacità economico-fnanziaria e tecnico-professionale per

eseguire il servizio richiesto (art. 83 del D. Lgs n. 50/2016).

I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di

identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Si invita gli operatori economici interessati ad utilizzare preferibilmente il modello fac-simile di

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE” messo a disposizione dalla Stazione

Appaltante (Allegato A al presente avviso).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del predetto Servizio operativo di ERPAC, dott.

Guido Comis al quale il concorrente potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti di natura

procedurale/amministrativa ai seguenti numeri telefonici 0432/821233 – 0432/821222, ovvero a

mezzo e-mail/p.e.c. ai seguenti indirizzi: guido.comis@regione.fvg.it / luca.moretuzzo@regione.fvg.it /

erpac@certregione.fvg.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., nonché dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati

forniti saranno raccolti presso l’Azienda per le fnalità di gestione della presente manifestazione e della

successiva procedura di afdamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fni della valutazione

della manifestazione di interesse. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del

Regolamento UE citato.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente Avviso, fnalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti

alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.

L’Ente considera valida l’indagine esplorativa di cui al presente avviso anche qualora dovesse risultare

interessato un solo operatore economico.

L’Amministrazione si riserva di:

- dar corso all’afdamento in concessione anche in presenza di unico richiedente;

- di interrompere in qualsiasi momento la presente manifestazione, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa.

Conclusa la fase procedimentale di acquisizione delle manifestazioni d’interesse, l’Ente svolgerà la

procedura di afdamento in concessione del servizio di che trattasi mediante formale richiesta di
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oferta da inviarsi agli operatori economici interessati nel caso di più partecipanti, con oferta

economica al rialzo sul predetto canone concessorio aumentata di importo/importi non inferiore/i ad

€ 100,00.=;

Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso il modello di “Istanza di partecipazione e

connessa dichiarazione” (allegato sub A).

PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet: http://erpac.regione.fvg.it/ -  sezione

“amministrazione trasparente”  - sezione “bandi di gara e contratti” - sotto sezione “Atti delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente.

Passariano di Codroipo, 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO / IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Guido Comis

(frmato digitalmente)

Documento informatico frmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e
la frma autografa.
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