
ALLEGATO A) al Decreto del Direttore n. 1 del 05.01.2021 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL DLGS 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O I RISTORANTI/BAR LE 

GRAZIE, SAN FRANCESCO, e BAR/RISTORANTI SANTA MARTA E CA’ VIGNAL. 

 

1. Stazione Appaltante 

L’ESU di Verona intende instaurare una consultazione preliminare di mercato con le imprese per 
l’individuazione della più corretta preparazione degli atti di gara e per garantire la più ampia partecipazione 
alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso i ristoranti/bar Le Grazie, San 
Francesco e i bar/ristoranti Santa Marta e Ca’ Vignal. 

2. Oggetto 

Con il presente avviso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 invita tutti gli operatori 
economici interessati a partecipare al confronto tecnico economico preliminare relativamente alla 
predisposizione del CAPITOLATO TECNICO / DISCIPLINARE DI GARA. 

La consultazione è propedeutica a confrontare esperienze generatesi in questa fase di emergenza sanitaria 
da SARS COVID 19 e acquisire conoscenze tecniche/economiche, conciliando le esigenze della stazione 
appaltante con l’offerta di mercato. 

Il confronto tecnico non è finalizzato all’aggiudicazione di nessun contratto. 

3. Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, organismi 
di ricerca, liberi professionisti e comunque esperti, partecipanti al mercato. 

4. Istruzioni per la presentazione della proposta 

Termine per la presentazione della proposta concreta 14 gennaio 2021 ore 12.00 al seguente indirizzo 
di posta elettronica protocollo.esuverona@pecveneto.it 

- indicando in oggetto CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 
DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O I 
RISTORANTI/BAR LE GRAZIE, SAN FRANCESCO, e BAR/RISTORANTI SANTA MARTA E CA’ 
VIGNAL  

- riportando la denominazione sociale corretta e la sede legale del soggetto mittente 

- allegando la relazione e gli altri documenti firmati digitalmente.  

5. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla consultazione preliminare di mercato 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal partecipante 
esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo protocollo.esuverona@pecveneto.it 
riportando quale oggetto consultazione preliminare di mercato comunicazione / informazione / chiarimento 
relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso i ristoranti/bar Le Grazie, 
San Francesco e i bar/ristoranti Santa Marta e Ca’ Vignal. 

 

6. Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato 

I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica 
presentata coperta da segreto tecnico – commerciale. 

La stazione appaltante si impegna a non condividere né divulgare i contenuti della documentazione 
segretata.  

La stazione appaltante in seduta pubblica telematica provvede a dare riscontro informale e senza 
indicazione del mittente delle osservazioni pervenute dai partecipanti alla procedura. 

7. Effetti derivanti dalla partecipazione alla consultazione preliminare di mercato 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla partecipazione 

mailto:protocollo.esuverona@pecveneto.it
mailto:protocollo.esuverona@pecveneto.it


successiva alla gara non costituendo condizione di accesso né impegno alcuno. In particolare la 
partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa nei confronti 
della stazione appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione 
appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di mercato per 
la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale sempre che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza. 

La partecipazione alla consultazione non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

8. Interruzione, sospensione della consultazione 

La stazione appaltante può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare la consultazione 
preliminare di mercato in qualsiasi momento, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento o indennizzo. 

9. Informazioni ulteriori 

La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuno dei partecipanti domande di 
approfondimento. 

10. Incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione 

La stazione appaltante procede ad escludere dall’eventuale successiva gara il concorrente solo nel caso 
in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento 

11. Trattamento dei dati personali  
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
si precisa che i dati di contatto di ESU, quale titolare del trattamento, e del responsabile della protezione 
dei dati (DPO) sono i seguenti: segreteria@esu.vr.it , dpo@esu.vr.it  

 
Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto della 

normativa vigente. 

12. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente https://www.esu.vr.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

13. Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è dott.ssa Francesca Ferigo Direttore ESU di Verona. 

 

Il DIRETTORE 
Dott.ssa Francesca Ferigo 

 
ALLEGATI: 

• Allegato 1 – estratto capitolato  

• Allegato 2 – quesiti consultazione 
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