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Politecnico delle Arti di Genova 

 
 

 

n. 1 Allegato 

 Agli Albi Pretori on-line  

e sui Siti Web del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova 

e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

 

 
Oggetto: Concessione di Servizio Distributori Automatici - 2019/2022 

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova 

 Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 
 

 

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 queste Istituzioni (di seguito 

Conservatorio e Accademia) - nell’ambito del Politecnico delle Arti di Genova - intendono 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. 11 distributori automatici: 
 

Luogo Numero Distributori 

Conservatorio, Via Albaro n. 38 3 

Accademia, Largo Pertini n. 4 6 

Accademia e Conservatorio, Piazza Senarega n. 1 2 
 

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 Conservatorio e Accademia pubblicano 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; 

� 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 23.04.2019, a pena di esclusione - compilando il modulo allegato ed 

inviandolo, esclusivamente via pec, ad entrambi i seguenti indirizzi:  

� amministrazione@pec.conservatoriopaganini.org; 

� alba@pec.accademialigustica.it. 
 

Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è 

impegnativo per Conservatorio ed Accademia che si riservano, 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 presente 

indagine di mercato. 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, Conservatorio 

e Accademia non pongono 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), Conservatorio e 

Accademia si riservano la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati, anche in caso di 
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un solo operatore interessato, o di invitare alla procedura almeno cinque concorrenti, integrando le domande 

pervenute con altri operatori economici che saranno reperiti mediante successive indagini senza ulteriore avviso 

pubblico.  

Successivamente gli operatori economici selezionati 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 di Conservatorio e Accademia 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 di Conservatorio e 

Accademia; 

� 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; 

� il Concessionario dovrà garantire un’adeguata manutenzione dei distributori nonché la compatibilità dei sistemi 

installati nelle diverse sedi e dei token utilizzati dal personale; 

� per l’espletamento del servizio Conservatorio e Accademia non sosterranno 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; 

� Conservatorio e Accademia non sono tenute 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 alla pec che gli 

operatori indicheranno nella propria richiesta d’invito. 

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. 

I Responsabili del Procedimento sono i Direttori Amministrativi di Conservatorio ed Accademia. 

 

 
per il Conservatorio  per l’Accademia 

Genova, 04.04.2019 

prot. n. 1127/IIIR 

 Genova, 01.04.2019 

prot. n. 64027 

 

   

IL PRESIDENTE  IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Davide Viziano  F.to Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

  



Modulo di Manifestazione di Interesse  

 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

       

Al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova 

All’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

amministrazione@pec.conservatoriopaganini.org 

alba@pec.accademialigustica.it 

 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la concessione del servizio di 

somministrazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno delle sedi del Conservatorio 

Paganini e Accademia Ligustica di Genova, mediante installazione di n. 11 distributori automatici 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della 

_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ 

Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso del ______________, pubblicato agli Albi 

Pretori on-line e sui Siti Web del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

di Genova 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

� che a carico del soggetto proponente non sussiste alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate 

all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 

� di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara; 

� di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto; 

� di essere in regola con il DURC; 

� Al fine di consentire di richiedere d’ufficio il certificato di regolarità tributaria, che l’ufficio competente al 

reperimento delle informazioni e dei dati necessari è: Agenzia delle Entrate – Ufficio 

di_____________________________; 

� che il recapito di posta elettronica certificata al quale inviare la lettera di invito è il 

seguente_____________________________________________________________; 

� Di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - che 

i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data, ___________________ 

             

                     Firma Rappresentante Legale * 

 

                 ____________________________ 

 

 

 

 

* = La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000. 
 


