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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO IN MEPA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO L’EDIFICIO 16 DELL’AREA DELLA RICERCA 

DI PADOVA DEL CNR -  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B   

 

In esecuzione della determina a contrarre prot. n. 172 del 03.04.2019 si rende noto che l’Area della Ricerca 

di Padova del CNR,  intende procedere  con l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione 

automatica di alimenti e bevande presso l’edificio 16 dell’Area della Ricerca di Padova stessa. 

La presente è da ritenersi indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati e 

abilitati, in procedura MEPA (SERVIZI-SERVIZI DI RISTORAZIONE), a partecipare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016. 

L’ Area della Ricerca di Padova del CNR si riserva la facoltà di avviare la procedura anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse ovvero di non avviare la procedura stessa; in questo ultimo caso ai soggetti 

che hanno partecipato all’indagine di mercato non spetterà alcun indennizzo. 

Ente appaltante:  CNR Area della Ricerca di Padova – Corso Stati Uniti 4 – 35127 Padova. 

Sopralluogo: è obbligatorio che l’operatore economico interessato a presentare offerta effettui un 

sopralluogo preso la Sede CNR di Corso Stati Uniti 4 – 35127 Padova. Per concordare l’appuntamento si 

prega di telefonare alla Sig.ra Roberta Zuin al numero di  tel. 049 8295803. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Durata del contratto: anni 3 con possibilità della Stazione Appaltante di recedere dal contratto con un 

preavviso di mesi 1. 

Trasmissione della manifestazione di interesse: Tramite pec all’indirizzo protocollo.adrpd@pec.cnr.it  

specificando la ragione sociale, indirizzo e Partita Iva della Ditta entro il giorno mercoledì 18 aprile 2019 ore 

18:00. 

Requisiti di partecipazione: Gli operatori economici non devono incorrere in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

       Il Responsabile dell’Area Territoriale di Padova 

              Dott. Eros Mariani 
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