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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO 

DELL’EVENTO V.I.D. 
 

Società e oggetto dell’avviso 

San Servolo srl, società in house della Città Metropolitana di Venezia, ha il compito di custodire e 

valorizzare l’isola di San Servolo, Villa Widmann Foscari a Mira, il Museo di Torcello e il Museo della 

Follia organizzando e ospitando eventi aggreganti, di studio e di ricerca. La società ha avviato 

recentemente un proprio progetto denominato Venice Innovation Design (VID) volto al 

coinvolgimento di aziende nel recupero e valorizzazione di alcune funzioni operative dell’isola di San 

Servolo (ricettività, accoglienza, congressuale, informazione, ecc.) offrendo in cambio visibilità e la 

possibilità di partecipare ad eventi promozionali. Per tale motivo, al fine anche di contenere la spesa 

pubblica, la scrivente Società intende dare avvio con il presente avviso ad una indagine di mercato al 

fine di individuare alcuni soggetti economici privati disponibili a sostenere in termini economici e/o 

tecnici (forniture di beni, servizi o altre utilità) in qualità di “partner” la realizzazione del  progetto VID. 

 

Requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco  

Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui trattasi gli operatori economici devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 

2016.  

 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine di mercato, redatte in lingua italiana, 

dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo servizimetropolitani.ve@legalmail.it 

 

Altre informazioni 

Il presente avviso è volto alla conoscibilità degli operatori economici presente nel mercato, interessati 

a sostenere la realizzazione del progetto VID pertanto con il presente avviso non viene posta in esser 

alcuna procedura concorsuale, in quanto lo stesso ha finalità meramente ricognitive del mercato. La 

sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibile alla Società San Servolo srl le 

risorse, i beni ed i servizi utili alla realizzazione del progetto VID. San Servolo srl si riserva in ogni caso, 

ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente 

la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati, la restituzione della 

documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute 

dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente 

indagine. L’Azienda interessata se lo ritiene opportuno può contattare la dott.ssa Michela Guggia (tel. 

041.2765001) per chiedere maggiori informazioni sul progetto denominato VID.  

 

Procedura di affidamento e termini temporali 

San Servolo srl procederà alla costituzione di un elenco degli operatori economici che abbiano inviato 

la propria manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso oppure che 

abbiano direttamente concordato con la Società stessa il proprio apporto. La scelta delle Aziende 

partner avverrà sulla base delle offerte di finanziamento e di supporto tecnico che l’Azienda sarà in 

grado di garantire alla buona riuscita dell’evento VID. 

La validità dell’elenco scadrà il 30 ottobre 2020.  



 

Trattamento dei dati 

Tutte le informazioni acquisite tramite la presente indagine di mercato saranno utilizzati da San 

Servolo srl esclusivamente ai fini del presente procedimento. 

 

Isola di San Servolo, Venezia, 17 febbraio 2020 

 

 

 

F. to Il Direttore Generale  

           Fulvio Landillo 


