Casa Eliseo e Pietro Mozzetti
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Prot. n.

0000452

Vazzola, lì 18.02.2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK ED
ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI INSTALLATI PRESSO
CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI PER IL TRIENNIO 2019-2022

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’IPAB Casa Eliseo e Pietro
Mozzetti, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati ad una successiva
procedura, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio
di somministrazione di bevande calde e fredde, snack ed alimenti preconfezionati mediante
distributori automatici installati presso i locali dell’Ente per il triennio 2019-2022 con opzione di
rinnovo per ulteriori 3 anni.
Il presente avviso è unicamente esplorativo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa e senza obblighi per l’Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento e di non dar seguito a successiva procedura per
l'affidamento del servizio in questione.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, pubblicità e libera concorrenza, l’Ente
non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse, pertanto tutti gli operatori
economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il
termine e le modalità che saranno indicati nella successiva lettera d’invito.
Ubicazione: Casa Eliseo e Pietro Mozzetti – Via San Francesco, 2 – Vazzola (TV)
Tipologia di distributori:
- 2 distributori automatici di bevande calde e fredde
- 1 distributore di snack ed alimenti preconfezionati
Si invitano le ditte interessate a presentare la propria manifestazione di interesse al Direttore di Casa
Eliseo e Pietro Mozzetti – via San Francesco, 2 – 31028 Vazzola (TV) – entro e non oltre il
termine perentorio del 08.03.2018. alle ore 12,00 all’indirizzo Pec: info@pec.casamozzetti.it
specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipazione alla gara per la
concessione del servizio distributori automatici” ed utilizzando esclusivamente il modulo allegato
A al presente avviso. Non verranno accettate modalità alternative di ricezione.
La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo allegato A dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in formato PDF
firmato, con allegata la fotocopia, di un documento di identità in corso di validità, pena la non
ammissibilità dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso e quelle pervenute oltre il termine stabilito.
Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, l’Ufficio competente procederà all’esame delle istanze e alla formazione di un elenco
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che comprenderà gli operatori economici da invitare alla successiva procedura. Gli operatori in
elenco verranno invitati a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Si procederà alla fase della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
ritenuta idonea.
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono rivolgersi
a: Ufficio Economato - Loredana Romano tel. 0438-740988 – 0438-441303 – oppure via mail a
info@pec.casamozzetti.it
I dati verranno trattati in conformità al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali n. 679/2016.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è il direttore dott.
Alessandro Prezzamà.

Il Direttore
Dott. Alessandro Prezzamà

Allegato A - Fac-simile

Al Direttore di Casa Mozzetti
Via San Francesco, 2
31028 Vazzola (TV)

OGGETTO: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lettera b) d.lgs. n. 50 /2016 - all’affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di bevande calde e fredde, snack ed alimenti preconfezionati mediante
distributori automatici installati presso Casa Eliseo e Pietro Mozzetti per il triennio 2019-2022”
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Nato/a a………………………………………………………………………………….….....................il …………./……………./……….…….
in qualità di ………………………………………..…………………………………………………………….…………………….………………….….
della ditta …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...….
con sede in ………………………………………………Via………………………………………………..……..n………..…... cap…………….
C.F./P.IVA…………………………………………….………........................Tel……………..……………………………….…………………
mail………………………………………………………………………PEC…………………………………………………………………………..…….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura che l’IPAB Casa Eliseo e Pietro Mozzetti ha intenzione di indire per
l’“affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, snack ed
alimenti preconfezionati mediante distributori automatici installati presso Casa Eliseo e Pietro
Mozzetti per il triennio 2019-2022”
A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali per effettuare il servizio e di avere prestato
analogo servizio negli ultimi tre anni presso i seguenti committenti rappresentativi: ………………………;
di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica;
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….
di essere informato che i dati verranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 e che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto
aggiudicatore dovranno porre in essere.
Firma del Legale Rappresentante 1

1

La dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore (allegare fotocopia del documento di identità del firmatario)

