Padova, 30 Giugno 2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI NR. 9 DISTRIBUTORI
ALIMENTARI AUTOMATICI IN COMODATO
D’USO.
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISTRIBUTORI
ALIMENTARI AUTOMATICI IN COMODATO D’USO TRAMITE INDAGINE DI
MERCATO.

OGGETTO DELL’AVVISO:
Questa Amministrazione intende esperire procedura per l’affidamento diretto della fornitura di
“Distributori alimentari automatici in comodato d’uso” come da scheda indicativa delle caratteristiche
tecniche allegata al presente avviso (Allegato 1)
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs n.50/2016. e
l'operatore con cui convenzionarsi sarà individuato ad insindacabile giudizio del Responsabile del
procedimento.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono rispondere al presente avviso gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.
Pertanto, le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita
istanza all’Amministrazione tramite pec all’indirizzo conservatorio.pd@legalmail.it o tramite fax al
numero 049661174 tassativamente entro e non oltre il 15/07/2017.
La richiesta, che dovrà essere indirizzata alla c.a. della Sig.ra Ludovica Di Domenico dell’ufficio
economato e recare come oggetto “Manifestazione d’interesse per la fornitura di distributori alimentari
automatici in comodato d’uso”, dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un
valido documento di identità del soggetto sottoscrittore;
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato pdf editabile messo a
disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A).
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AVVERTENZE:
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, in quanto hanno come unico scopo
di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la
presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse
qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura
e/o servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Conservatorio “Cesare
Pollini” di Padova.
Il Conservatorio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
TUTELA DELLA PRIVACY:
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati
solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Conservatorio si impegna a
mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con
sistemi automatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente
procedura o, comunque, acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di
cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Per informazioni e/o chiarimenti mandare una e-mail all’indirizzo elefonare al numero 049.8750648 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o inviare una e-mail all’indirizzo
economato@conservatoriopollini.it specificando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse per la fornitura
di distributori alimentari automatici in comodato d’uso”.
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