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L’IPAB “A. Galvan” rende noto che intende espletare una indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel presente 

avviso, da invitare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016, del  servizio  di installazione, gestione  e manutenzione di un distributore  automatico di bevande 

calde e di un distributore di bottigliette d’acqua naturale e frizzante in Pet, da destinare alla sede della  Casa 

di Riposo di Pontelongo, situata in Via Ungheria, 340 (PD) nel biennio 2020/2021. 

 

Con il presente avviso pertanto l’Amministrazione invita tutti gli operatori economici interessati, muniti dei 

necessari requisiti, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla suddetta procedura. 

 

1. Dati dell’Amministrazione procedente 

L’Amministrazione procedente è l’IPAB “A. Galvan” con sede in Pontelongo (Padova), Via Ungheria n. 

340, Cap 35029, codice fiscale 80008360283 e partita IVA 01564190286, telefono 049.9775046, fax 

049.9776210, posta elettronica certificata: csgalvan@open.legalmail.it 

L'ente è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB), organismo di diritto pubblico ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e dell’allegato IV del citato decreto legislativo. 

 

Il Responsabile unico del procedimento è il dottor Daniele Roccon, Segretario Direttore dell’Ente. 

 

2.Oggetto dell’affidamento 

L’affidamento ha ad oggetto la concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione di un 

distributore automatico di bevande calde e di un distributore di bottigliette d’acqua naturale e frizzante in Pet 

c/o la Casa di Riposo di Pontelongo (PD) nel biennio 2020/2021. Le bevande calde in parola richieste 

dall’istituto saranno indicate ad avvio della procedura, nel capitolato speciale di gara.  

 

3. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato, dall’Amministrazione procedente, sul sito istituzionale della stessa, 

www.csgalvan.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti”, per n. 

14 giorni. 

 

4. Valore dell’affidamento 

Il consumo presunto di bevande calde e di bottigliette d’acqua, si definisce sulla base dei seguenti parametri: 

n. ospiti: 90; n. personale operante nella struttura: 80 ca. 

L’importo presunto del valore di affari per il concessionario è definito nella misura di € 10.000,00 

(euro diecimila/00) annui e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per l’intero biennio. 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE 

DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI BEVANDE CALDE E DI UN DISTRIBUTORE DI 

BOTTIGLIETTE D’ACQUA BIENNIO 2020-2021  
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Come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 si sono valutati gli eventuali rischi riconducibili a 

possibili interferenze con gli altri lavoratori, nulla rilevando al riguardo in considerazione delle prestazioni  

richieste, pertanto i costi per la scurezza concernenti l’eliminazione o la riduzione dei suddetti rischi si 

assumono pari a € 0,00 (zero/00). 

 

5. Durata  

Il contratto relativo all'incarico per la pubblica fornitura di cui in oggetto avrà durata biennale.  

 

6. Procedura di affidamento 

L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in base 

al criterio del prezzo più basso, mediante trattativa diretta sulla piattaforma del MEPA, con soggetti 

economici individuati attraverso la presente indagine esplorativa per la presentazione di manifestazione 

d'interesse. 

Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di dare seguito all’invito a presentare offerta anche nell’ipotesi 

di manifestazione di interesse presentata da un solo operatore economico. 

Tutti gli Operatori Economici, con i requisiti richiesti, che avranno presentato manifestazione d'interesse nei 

termini indicati dal presente avviso saranno automaticamente invitati a Trattativa Diretta sul portale 

www.acquistinretepa.it. 

 

7. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 

Per presentare la manifestazione d'interesse è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1) essere iscritti, al momento dell’indizione della Trattativa Diretta nel portale www.acquistinretepa.it e 

presente nella sezione “Servizi”, categoria “Servizi di Gestione Distributori Automatici/Vending 

Machine”; 

2) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la specifica attività oggetto 

dell’avviso; 

3) essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

4) essere in possesso della certificazione aziendale di qualità ISO 9001 riguardante il servizio di 

distribuzione automatica; 

 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all'indizione di 

Trattativa Diretta sul portale www.acquistinretepa.it, il Responsabile Unico del Procedimento prenderà atto 

della valutazione comparativa dei preventivi presentati. 

 

8. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse. 

Il soggetto economico interessato alla presentazione della manifestazione d'interesse dovrà trasmettere 

l'allegato modulo compilato e firmato digitalmente a mezzo PEC all'indirizzo: csgalvan@open.legalmail.it 

indicando nell'oggetto “Manifestazione d'interesse per affidamento in concessione del servizio di 

installazione, gestione e manutenzione di distributori bevande calde e bottigliette acqua 2020-2021”. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/10/2019. 

 

9. Modalita' e termini di presentazione dell'offerta tramite trattativa diretta 

Il soggetto invitato alla Trattativa Diretta dovrà produrre e trasmettere la documentazione che sarà richiesta 

con le modalità previste dal portale www.acquistinretepa.it. 

La Casa di Riposo “A. Galvan” si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'affidamento del servizio 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati. 

 

10. Chiarimenti e informazioni 

Eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura e qualsiasi altra informazione di carattere 

amministrativo potranno essere richiesti al Responsabile unico del procedimento, dottor Daniele Roccon, a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: csgalvan@open.legalmail.it 
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12. Avvertenze 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici sia per 

l’Amministrazione procedente. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura di cui si tratta, pertanto gli stessi 

dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Amministrazione in occasione della 

successiva procedura. 

 

13. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali del 

concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo 

“A. Galvan” al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente avviso, nonché 

per utilizzo della relativa graduatoria. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della Casa di Riposo 

“A. Galvan” secondo le finalità di seguito elencate: 

a. il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati; 

b. il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza; 

c. i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare al fine della produzione di un 

elenco degli idonei per la stipula dei contratti (art. 9-10 GDPR); 

d. la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

e. conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del 

concorrente all’avviso per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal 

bando; 

f. i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della Casa di Riposo “A. Galvan” 

all’interno dell’ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi 

all’avviso quali la pubblicazione del giudizio ottenuto, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi 

degli ammessi e dell’elenco degli idonei e per l’applicazione del diritto di accesso dei concorrenti ai 

sensi della legge 241/1990 e dell’art. 15 GDPR; 

g. i dati raccolti saranno trattati per la durata di anni uno; 

h. il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15, 16, 17, 

18, 20 e 21 GDPR. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi all’ufficio 

Segreteria dell’Ente; 

i. Il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo “A. Galvan” nella figura del legale 

rappresentante pro tempore. 

j. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è l'Azienda Robyone srl nella persona di 

Roberto Morello, a cui Lei potrà rivolgersi per qualsiasi aspetto inerente alla privacy al nr. 

049.0998416 o scrivendo una mail a: dpo@robyone.net oppure una PEC a: dpo.robyone@ronepec.it. 

 

Allegati: 

Allegato 1 “Manifestazione di interesse” 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO-DIRETTORE  

            (Roccon dr. Daniele) 

 


