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Servizio integrato di gestione della mensa, del bar, di pulizie della foresteria, camere e dei servizi di portineria. Invito per un dialogo tecnico con gli operatori del settore.

Porto Conte Ricerche mette a disposizione dei Centri, Società e Istituti insediati, ma anche di utilizzatori esterni, un'ampia gamma di servizi e di strutture attrezzate con apparecchiature all'avanguardia, dedicate allo svolgimento di attività di ricerca, innovazione, congressuali e didattiche. La foresteria del Centro  è dotata di auditorium (200 posti), bar e sala ristorazione e di 31 stanze con 43 posti letto.
Pertanto Porto Conte Ricerche ha necessità di provvedere all’affidamento del servizio integrato di gestione della mensa, del bar, pulizie della foresteria e camere, dei servizi di portineria presso la propria sede di Tramariglio (Alghero).

PRESO ATTO che  l’avviso per manifestazione di interesse per la gestione del servizio mensa e bar interno pubblicato in data 25 maggio 2015, non ha trovato ampio riscontro presso gli operatori economici.

CONSIDERATO che in risposta a tale avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della Maestrale eventi Soc. coop., per cui la Società ha stabilito, ai sensi della normativa vigente, di non proseguire nell’espletamento della fase successiva.

CONSIDERATE le difficoltà operative legate alla gestione del servizio integrato di gestione della mensa, del bar, di pulizie della foresteria, camere e dei servizi di portineria riscontrate, indipendentemente dagli operatori che si sono alternati negli anni.

CONSIDERATA l'intenzione di procedere con l'attivazione, nel breve periodo, di una procedura di affidamento del servizio integrato di gestione della mensa, del bar, di pulizie della foresteria, camere e dei servizi di portineria da ora in poi indicato anche con l'espressione il "Servizio".

CONSIDERATO che si reputa opportuno preliminarmente all'indizione di una nuova procedura di selezione, avviare un confronto a carattere sperimentale e a titolo puramente informativo.

Con il presente avviso, Porto Conte Ricerche intende avviare un dialogo tecnico preordinato all'attivazione della specifica procedura di selezione dell'operatore economico chiamato a garantire il "Servizio ".

Detto dialogo tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcuna procedura o contratto, ma consiste in un confronto interlocutorio, a completo titolo gratuito, con l'esclusivo obiettivo di ricevere da parte degli interessati, degli operatori del settore e di tutti i portatori di interesse specifico in genere, osservazioni e suggerimenti per una più solida conoscenza delle dinamiche del mercato economico in oggetto. Al contempo si intende raccogliere informazioni di carattere tecnico nell'ottica e con l'obiettivo di ampliare la partecipazione alla procedura di selezione di prossima indizione.

Il confronto e incontro in oggetto è improntato alla massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati mediante l'instaurazione di un confronto che consenta di individuare le prestazioni, le modalità operative e gestionali, le ulteriori dinamiche operative che possono influenzare i flussi finanziari connessi alla gestione futura del "Servizio".

I soggetti qualificati, interessati alla partecipazione al dialogo tecnico, possono presentarsi all'incontro che si terrà nella Sala Anghelu Ruju, presso la sede di Porto Conte Ricerche S.r.l.; S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia km 8,400 Località Tramariglio – 07041 Alghero (SS), alle ore 10:00 del 23 luglio 2015. 
I lavori della giornata sono così strutturati:
10:00 - Registrazione degli operatori economici;
10:15 - 10:45 - Presentazione da parte del Responsabile delle seguenti tematiche di interesse per la  futura procedura di selezione per l'affidamento del "Servizio", che in via esemplificativa ma non esaustiva sono:
Informazioni preliminari;
Informazione sul “Servizio” richiesto
Esperienze pregresse di "Servizio”
Riflessioni sulle modalità di definizione dell’importo dell’attività.
10:45 - 11:30 - Ascolto operatori economici sulle tematiche sopra indicate. Discussione osservazioni e suggerimenti. I lavori del dialogo tecnico potranno essere verbalizzati.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L'operatore che si volesse candidare alla partecipazione al dialogo tecnico può contattare il dott. Paolo Posadinu, tel. (+39) 079/998400, fax (+39) 079/998567, e-mail bandi.appalti@portocontericerche.it, sito internet www.portocontericerche.it
Il Responsabile 
     Dr. Paolo Posadinu


