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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ISTRUIRE - AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B del D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - PER 

L’AFFIDAMENTO DEI: 

SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO LE AREE DEL LIDO DI VENEZIA IN OCCASIONE DELLA 

78. 79. E 80. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA 
 

 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Stazione appaltante: Fondazione la Biennale di Venezia, Palazzo Ca’ Giustinian, San Marco 1364/a, 
30124 Venezia 

Responsabile del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016):  ing. Fabio Pacifico  
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso la Fondazione la Biennale di Venezia (nel seguito anche solo “Biennale”) 
intende promuovere un’indagine di mercato diretta a ricevere manifestazioni di interesse da parte 
di operatori economici, in possesso dei requisiti così come prescritti al successivo punto 4, 
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata che verrà istruita dalla predetta Fondazione la 
Biennale di Venezia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei: 
 

“SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO LE AREE DEL LIDO DI VENEZIA IN OCCASIONE DELLA 78. 79. E 80. 
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA” 

 
che dovranno essere eseguiti come di riepilogato e delineato nell’Allegato “Breve descrizione 

dell’appalto”. 
 

 

 

3. FINALITA’ DELL’AVVISO 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici idonei ad essere invitati a successiva procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto, in quanto in possesso dei requisiti previsti ed indicati al successivo punto 4: 
costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di individuazione di  
operatori economici interessati e successiva procedura di affidamento del servizio. 
Resta fin d’ora inteso che la Biennale si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, 
annullare o revocare la procedura relativa all’avviso di cui trattasi e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di causa maggiore, 
senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che avranno manifestato 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata stessa.  
Ciò premesso, verificata regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate entro i 
termini indicati al successivo punto 5 dagli operatori economici interessati, la Biennale inoltrerà agli 
stessi capitolato d’appalto e lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata che verrà 
istruita per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto: in suddetto capitolato d’appalto e lettera di 
invito saranno illustrate le prescrizioni tecniche necessarie per l’esecuzione del servizio di cui 
all’appalto, nonché specificate condizioni contrattuali criteri di valutazioni delle offerte e documenti 
da produrre per la partecipazione al procedimento concorrenziale.  
È fatta comunque salva la facoltà della Biennale di scegliere gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 
negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Biennale e comunque 
almeno pari a quello minimo previsto dal D. Lgs. 50/2016. 
 
4. REQUISITI 

Potranno presentare manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui 
all’avviso i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che al momento 
della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse: 
• non si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
• possiedano i requisiti di cui ai sottostanti punti a) b) e c), dimostrati mediante autodichiarazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
a. Requisiti di carattere generale:  

- Insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
- Regolarità contributiva; 
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b. Requisiti di idoneità professionale:  
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per la tipologia di servizio di cui all’avviso; 
c. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale:  

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione d’interesse dovranno: 1) 
aver gestito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (qualora 
l’attività sia stata avviata successivamente al 2018), almeno 1 (uno) servizio di ristorazione 
e/o catering che abbia conseguito un volume di affari uguale o superiore a € 200.000 
(duecentomila euro). Il concorrente, per tale servizio, deve indicare il committente ed almeno 
un ufficio/persona referente, comprovando l’effettuazione dello stesso mediante certificato 
rilasciato dalla precedente amministrazione o, se privati, dal precedente committente o, in 
mancanza di suddetta documentazione, da autocertificazione; 2) aver riportato un costo 
medio della dotazione organica nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio 
attività (qualora l’attività sia stata avviata successivamente al 2018), pari almeno al 20% del 
volume d’affari di cui sopra. Si chiede pertanto di indicare espressamente il costo medio della 
dotazione organica di cui sopra, nonché il costo della dotazione organica  relativo ad ogni 
anno di riferimento.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti: la 
Biennale si riserva infatti la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella stessa istanza 
di manifestazione di interesse e di richiedere in qualsiasi momento i necessari documenti 
giustificativi. Resta inoltre fermo che i suddetti requisiti dovranno permanere in sede di 
presentazione della successiva offerta.  

 

5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione d’interesse presentata dagli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui 
al punto 4, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovrà: 
-  essere redatta in lingua italiana; 
- formalizzata utilizzando il Modello A “Istanza di manifestazione di interesse”, che andrà compilato in 

ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di 
validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

- corredata da: 1) Documento Unico di Regolarità Contributiva; 2) Iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia di servizio di cui all’avviso. 

 

L’Istanza di manifestazione di interesse, e relativa documentazione richiesta, dovrà essere presentata 
alla Biennale utilizzando la Piattaforma elettronica di e-procurement messa a disposizione dalla 
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Biennale stessa sul proprio profilo del committente, accedendo alla sezione Bandi di Gara secondo 
le indicazioni fornite nel presente documento, accessibile anche al seguente link diretto: 
https://labiennale.acquistitelematici.it/. Per l’utilizzo del sistema telematico si precisa fin d’ora che 
sono richiesti:  

 la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione degli albi 
informatizzati e delle gare telematiche;  

 il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;  
 la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 

browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un 
programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono la 
documentazione richiesta.  

Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissato alle ore 

12:00 del 15/06/2021. 

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria istanza di manifestazione d’interesse 
tramite modalità telematica è onere dell’Operatore Economico la consultazione delle Guide 
Operative messe a disposizione dal Gestore della Piattaforma elettronica di e-procurement e 
consultabili previo login alla piattaforma stessa. Si precisa, inoltre, quanto segue.  

Entro le ore 12:00 del 15/06/2021, quale termine di scadenza della presente procedura, l’operatore 
economico interessato a presentare la propria Istanza di manifestazione di interesse deve provvedere al 
caricamento telematico sul portale della piattaforma della Biennale della documentazione sopra 
indicata.  

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del manifestante interesse, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Biennale ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la 
documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra 
indicati.  

Per ulteriori informazioni si rimanda ai manuali e alle guide presenti sulla Piattaforma elettronica di 

e-procurement messi a disposizione dalla  Biennale.  
 
 

6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 18 giorni naturali e consecutivi sulla piattaforma acquisti della 
Biennale: https://labiennale.acquistitelematici.it/  
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7. CONTATTI 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti sulla procedura 
per iscritto, effettuando il login alla piattaforma, ed utilizzando esclusivamente l’area 
messaggistica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
 

 
Responsabile del Procedimento 

Fabio Pacifico 

 


