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Servizio Affari Generali e Formazione  

 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL “BAR MUSEO” DI BORGO CASTELLO A GORIZIA. 

 

 

PREMESSA 

Con il presente avviso l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC 
- intende svolgere un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata all'individuazione di un operatore economico 
interessato alla concessione in affidamento diretto del servizio di cui all´oggetto. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche, graduatorie 
ovvero obblighi negoziali per l’ERPAC, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla concessione del servizio di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
OGGETTO 
 
L’avviso riguarda un’indagine preliminare di mercato propedeutica all’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) della concessione del 
servizio di somministrazione di bevande e alimenti, ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett. g) della L.R. 29/2005, 
presso il cosiddetto “Bar Museo” sito a Gorizia, Borgo Castello. 
 
Il servizio oggetto della presente procedura costituisce servizio integrativo della qualità dell’offerta museale, ai 
sensi dell’art. 117, lett. f), del D.lgs. 42/2004. 
 
La superficie a disposizione per la concessione di cui trattasi è così composta: 
 

- 2 sale adibite a bar, oltre a disimpegno e servizi igienici attrezzati, al piano terra dell’immobile per 
complessivi mq 54,49; 

- area pertinenziale esterna ad uso esclusivo di mq 135,30; 
- locale dotato di lavabicchieri, bancone e macchina del ghiaccio; 

 
Per esigenze di sicurezza, il concessionario dovrà lasciare libero lo spazio antistante la porta di emergenza che dal 
Museo affaccia sul giardino e, per la stessa finalità, una copia della chiave del cancelletto d’accesso dalla strada 
al giardino verrà conservata dal concedente. 
 
Il servizio dovrà rispettare le seguenti modalità/prescrizioni: 
 

o il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotare il locale di arredo, 
allestimenti interni, attrezzature e quanto altro necessario allo svolgimento dell’attività; 

o a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico del gestore, 
quest'ultimo dovrà prestare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, 
pari al 30% del canone complessivo previsto per 18 mesi; 
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o nel caso di esercizio del diritto di opzione di proroga da parte dell’ERPAC, la cauzione dovrà 
essere prorogata; 

o orario minimo obbligatorio dalle 10.30 alle 18.30 nelle giornate di apertura ordinaria del Museo 
(dal martedì alla domenica), nonché nelle giornate di apertura straordinaria dello stesso, 
determinate di volta in volta dall’ERPAC in relazione alle attività del Museo stesso e comunicate 
previamente al gestore; 

o apertura facoltativa in altri giorni e orari; 
o divieto di cessione del contratto o subconcessione; 
o rispetto dei limiti conformemente alle vigenti normative di legge e regolamentari in materia di 

esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei vincoli sull’immobile 
derivanti dalla dichiarazione di interesse storico-artistico di cui al Codice dei beni culturali; 

o stipula, per l’intera durata della gestione, di adeguata polizza assicurativa, con massimale di euro 
1.000.000,00, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera R.C.T./O. e polizza 
per rischio locativo, con riferimento ai beni e all’attività oggetto del contratto, con massimale di 
euro 1.000.000,00, per tutta la durata dello stesso. La polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti 
da incendio o altri eventi imprevedibili e sarà consegnata in copia all’ERPAC all’atto di 
sottoscrizione del contratto 

 
ENTE CONCEDENTE 
 
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC 
Servizio Affari generali e Formazione 
Via A. Diaz, n. 5 
34170 – Gorizia 
P.IVA. 01175730314 
Responsabile unico del procedimento: avv. Anna Limpido 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura, i soggetti per i quali non sussistano 
le cause di esclusione di cui all'art. 80 e in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 
3 (iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalenti). 
 
CANDIDATURA / CURRICULUM 
 
Gli interessati devono produrre un curriculum e altra documentazione che consenta una valutazione sotto i 
seguenti aspetti negoziali, indicati in ordine di importanza: 

• esperienze pregresse; 
• illustrazione progettuale coerente con i fini istituzionali dell’ERPAC e che valorizzi il contesto storico, 

culturale e urbano; 
• eventuale miglioramento del valore del canone stimato. 

 
SOPRALLUOGO 
 
È facoltà dell’interessato effettuare un sopralluogo dei locali, presso l’immobile in cui gli stessi sono ubicati, 
prima della presentazione della candidatura. Il sopralluogo potrà essere effettuato nella giornata di 29 novembre 
2021, previo appuntamento da concordare con l’arch. Maria Pinat ai recapiti più sotto indicati. 
 
COVID e DECORO 
 
L’Operatore si intenderà chiamato al rispetto della normativa vigente circa la regolamentazione delle attività 
ricreative in tema di misure di sicurezza anti-Covid. 
L’Operatore si impegnerà altresì ad allineare la propria attività, obbligatoria e facoltativa, al contesto storico-
abitativo del locale, tenendo conto, in particolare, della natura complementare dei servizi affidati rispetto l’offerta 
museale. 
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L’ERPAC, nell’assoluta pretesa di decoro e ossequio dei canoni normativi e regolamentari, in violazione di quanto 
sopra, si riserverà il diritto, salvo richiamo, di risolvere la concessione con effetto immediato rivalendosi per il 
danno patito sulla fidejussione richiesta a titolo di garanzia. 
 
 
DURATA 
 
La concessione, in via sperimentale, avrà durata di 18 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 18 mesi, per 
consentire la verifica delle possibilità di gestione. 
 
VALORE DELLA CONCESSIONE 
 
Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice, è stimato rientrare nei limiti di cui all’art. 
1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
 
CANONE MENSILE 
 
Il canone mensile minimo è pari ad Euro 237,12 + IVA di legge, cui si aggiunge l’importo mensile di Euro 101,00 
+ IVA a titolo di rimborso forfettario per le spese di utenze EGA, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 
5 di ogni mensilità. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
La procedura viene espletata utilizzando il Portale telematico di negoziazione eAppaltiFVG, accessibile attraverso 
l’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it, all’interno della “Cartella di gara” denominata “Concessione servizi bar 
museo Gorizia”. 
 
Le istruzioni operative per l’uso del Portale sono riportate nel documento denominato “Istruzioni operative per 

la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno 
dell’Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile la previa registrazione al Portale 
all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it e il possesso della firma digitale. 
 
La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e inserito nel Portale, dovrà essere stilata 
in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto idoneo ad impegnare 
l’operatore economico, allegando altresì il curriculum e la documentazione di cui sopra. 
 
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 dicembre 2021. 
 
PRIVACY 
 
Titolare del trattamento è l’ERPAC, con sede legale in Gorizia, Via A. Diaz n. 5, nella persona del Direttore 
Generale dott.ssa Anna Del Bianco, quale legale rappresentante dell’Ente. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia n. 
1, 34121 Trieste; e–mail: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it. 
Il Responsabile dei trattamenti dei dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e della 
conservazione degli stessi è INSIEL S.p.A., con sede in Via San Francesco 43. 
Finalità del trattamento: i dati personali forniti nella presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali dell’Ente e relativamente al servizio oggetto dell’appalto. 
Il trattamento dei dati avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire l’integrità, sicurezza, riservatezza e accessibilità. I 
dati personali sono conservati per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti 
salvi ulteriori obblighi di legge. 
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Destinatari dei dati: i dati sono trattati dal personale assegnato al Servizio affari generali e formazione e dai 
dipendenti dell’ERPAC, per quanto di competenza, per le finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali, per assolvere ad obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di conferimento 
di appalti pubblici, tra cui gli adempimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sui requisiti di cui all’art. 
80 D.Lgs. 50/2016. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura; la loro mancata, parziale o inesatta 
comunicazione comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di dare esecuzione agli adempimenti 
connessi. 
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione 
degli stessi, limitazione o opposizione al loro trattamento, portabilità dei dati. 
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al titolare del trattamento dei dati personali. In caso 
di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
Per informazioni amministrative è possibile rivolgersi a: 
dott.ssa Sabrina Tinonin 
Via Diaz, n. 5 – 34170 Gorizia 
mail: sabrina.tinonin@regione.fvg.it 
Tel. 0481 385314 
 
Per informazioni tecniche è possibile rivolgersi a: 
arch. Maria Pinat 
Via Diaz, n. 5 – 34170 Gorizia 
mail: maria.pinat@regione.fvg.it 
Tel. 0481 385333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ente Regionale per il Patrimonio Culturale  
del Friuli Venezia Giulia 

Palazzo Alvarez 
34170 Gorizia, via Diaz 5 

E erpac@regione.fvg.it 
T +39 0481 385300 
F +39 0481 386336 

erpac.regione.fvg.it 


