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AVVISO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Hservizi Spa rende nota l’intenzione di costruire un elenco di Operatori Economici per procedere 
all’eventuale individuazione di soggetti per l’affidamento di per l’affidamento di servizi e forniture di 
importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. 
A titolo esemplificativo il valore sub-concessione del servizio di gestione del bar – tavola calda ammonta 
a circa € 235.000+ iva  
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere inseriti 
nell’elenco operatori economici. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in nessun modo Hservizi Spa, che sarà libera di non procedere ad affidamento o agli invitti alla 
procedura negoziata o di avviare altre procedure. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Rappresentano requisiti necessari: 
soggetti che intendono presentare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle Cooperative, o nel 
Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per 
l’attività oggetto del presente affidamento; 
b) Requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, in analogia a quanto previsto dall’art. 
80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
c) Aver eseguito negli ultimi 5 anni almeno tre servizi analoghi con almeno un bar inserito in una 
struttura sportiva con piscina a quello oggetto del presente affidamento, 
d) Aver ottenuto un fatturato medio per l’anno 2019 nel settore di almeno 500.000€ 
e) Avere un numero medio di almeno 10 dipendenti certificato dalla visura camerale. 
 
La ditta in indirizzo, se interessata, è con la presente invitata a presentare la propria disponibilità a 
mezzo pec entro le ore 12:00 del 04/08/2021 con allegata la documentazione richiesta  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gianmaria ROZZONI  
c/o HSERVIZI S.p.A.  
tel. 035/4397010 
e-mail:gianmaria.rozzoni@hservizispa.it 
pec: hservizi@pec.hservizispa.it 


