
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
ing. Silvia Grandese

Manifestazione d’interesse per l’affidamento, ex Art. 36 Co. 2 lett. b)
Del  D.Lgs  N.  50/2016  e  s.m.i.,  di: sostituzione/fornitura di
attrezzature industriali, montaggio, eventuali modifiche necessarie alla
corretta  installazione  a  regola  d’arte, collaudo nonchè  smaltimento
delle  attrezzature  inutilizzabili  e  degli  imballaggi presso  le  sedi
elencate  nell’allegato  “Elenco  sedi  attrezzature” del  territorio  del
Comune  di  Venezia,  divisa  in  due  lotti:  Lotto  1 Attrezzature  Centri
cottura; Lotto 2 Attrezzature Nidi comunali.

1. IL COMITTENTE

Stazione appaltante: COMUNE DI VENEZIA - C.F.00339370272
Direzione: Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore: Servizi Educativi
Servizio: Amministrazione
Indirizzo: S.Marco 4091 - 30194 Venezia
PEC: servizieducativi@  pec.  comune.venezia.it  
Dirigente: Ing. Silvia Grandese
Responsabile di procedimento: Monica Ferretti

CONTATTI

Ruolo Nominativo Telefono Mail

R.U.P. Monica Ferretti 041 2748706 g  are.educativo@comune  .venezia.it  

Istruttore Roberta Adranno 041 2748399

Istruttore Claudia Bontempelli 041 2748628

2.OGGETTO DEL SERVIZIO
L'Amministrazione comunale intende indire un confronto concorrenziale con il
criterio  del  prezzo  più  basso,  mediante  RDO  sul  MEPA  per  la
sostituzione/fornitura di  attrezzature  industriali,  il  montaggio,  le  eventuali
modifiche  necessarie  alla  corretta  installazione  a  regola  d’arte, il  collaudo
nonchè lo smaltimento delle attrezzature inutilizzabili e degli imballaggi presso
le  sedi  elencate  nell’allegato  “Elenco  sedi  attrezzature”  del  territorio  del
Comune di  Venezia,  divisa in due lotti:  Lotto 1 Attrezzature Centri  cottura;
Lotto 2 Attrezzature Nidi comunali. (CPV 39221000-7)
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è finalizzato:
- all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’attuazione del

servizio in oggetto;
- alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione

del maggior numero di  operatori  economici  in possesso dei  requisiti  e
delle caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio.
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Le ditte possono presentare la richiesta d’invito per:
- Lotto 1;
- Lotto 2;
- Lotto 1 e Lotto2.

L’importo a base di gara è di  € 47.000,00.= al netto di IVA per il servizio in
oggetto, così suddiviso:
- LOTTO 1 Attrezzature Centri cottura

€ 34.200,00.=
- LOTTO 2 Attrezzature Nidi comunali

€ 12.800,00.= 

L’importo si deve intendere onnicomprensivo di ogni onere posto a carico della
Ditta appaltatrice (compresi oneri di sicurezza aziendali, trasporto, consegna,
facchinaggio,  smaltimento  attrezzature  in  disuso  e  imballaggi,  nolo  e
quant’altro utile e necessario al servizio).

L’invito  alla  procedura  negoziata  sarà  inviato  a  tutti  i  candidati  che  hanno
manifestato la propria disponibilità ad essere invitati in possesso dei requisiti
per la partecipazione.
Si precisa che la procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una
sola  manifestazione  di  interesse,  purché  l’operatore  risulti  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo.

3.CARATTERISTICHE GENERALI DE  LLE ATTREZZATURE DA SOSTITUIRE  
E LORO SEDI

Le attrezzature da fornire devono avere le stesse caratteristiche di quelle sotto
riportate che sono da sostituire:

LOTTO 1 Attrezzature Centri cottura
- presso il Centro cottura S. Giovanni Bosco (Riviera B. Marcello – Lido di  

Venezia):

BRASIERA 80LT GAS 800X900 ZANUSSI

BRASIERA 80LT GAS 800X900 ZANUSSI

FRY-TOP  CROMOLISCIO/RIGATO  GAS  dim.  1200X900  ZANUSSI  con
piastra parte in acciaio al cromo spazzolato e una parte rigata

CUCINA 4 FUOCHI GAS dim. 1200X900 ZANUSSI

- presso il Centro cottura S. Girolamo (Cannaregio 30220/A – Venezia):  
LAVAPENTOLE MANUALE ELECTROLUX pnc 506022

LOTTO 2 Attrezzature Nidi comunali
- presso  l’Asilo  Nido  Comunale  Hakuna Matata  (Via  dell'Edera,  n.  33  –  

Chirignago):

ESSICATOIO ELETTRICO ZANUSSI COMPASS CONTROL capacità Kg. 10

- presso l’Asilo Nido Comunale Onda (S. Croce, 242 – Venezia):  
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FRIGO-FREEZER ZANUSSI frigorifero combinato frigo/freezer - capacità
lt. 670 - 2x½ porte - frigo nella parte superiore e freezer nella parte
inferiore.

- presso l’Asilo Nido Comunale Fiordaliso (Via Perlan, n. 33 – Chirignago):  
ESSICCATOIO A GAS COMPASS CONTROL ZANUSSI capacità Kg. 10

4.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono partecipare alla presente indagine di mercato le Ditte in possesso di:
- requisiti  generali  di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e alla

Legge n.68/99;
- iscrizione  nel  Registro  ditte  della  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio

inerente l’attività oggetto del servizio;
- abilitazione alla modifica degli impianti ai sensi del Decreto del ministero

dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37  in  esecuzione  del
Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005;

- abilitazione al MEPA per il Bando “Beni – Elettrodomestici”: il concorrente
dovrà  essere  in  possesso  di  tale  requisito  alla  data  di  adozione  del
Provvedimento  di  Individuazione  delle  Ditte  da  invitare.  (Requisito
essenziale per poter essere invitati poiché, con l’entrata in vigore della
Legge 296/2006 art. 450 “obbligo per le Amministrazioni Pubbliche  di
ricorrere al Mepa per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo  comunitario”  (in  assenza  di  convenzioni  Consip),  le
Amministrazioni  Pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
elettronico).

5.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  di  interesse
presentando  la  propria  richiesta  di  invito  entro  dieci  (10)  giorni  dalla
pubblicazione e perciò non oltre le ore 12:00 del 24.04.2020 a:

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
S.Marco 4091 - 30194 Venezia

mediante posta certificata (PEC):
servizieducativi@  pec.  comune.venezia.it  

L’istanza  deve  essere  redatta  utilizzando  il  modello  Allegato  A  in  formato
modificabile messo a disposizione unitamente al presente avviso.
La manifestazione di  interesse,  debitamente firmata  digitalmente dal  legale
rappresentante,  recante  l’indicazione  completa  dei  dati  identificativi
dell’operatore economico candidato (indicare il nominativo esatto con la quale
la Ditta risulta iscritta o ha avviato la pratica d’iscrizione al MEPA, nel Bando
“Beni  –  Elettrodomestici”),  l’oggetto  sociale,  i  relativi  recapiti,
l’autodichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  precedente  punto,
dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità
del  legale  rappresentante.  Il  recapito  tempestivo  dell’istanza  rimane  ad
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esclusivo rischio del mittente.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il  termine
indicato  o  carenti  della  suddetta  documentazione  o  mancanti  dei  requisiti
necessari indicati al punto precedente del presente avviso.

6.AVVERTENZE GENERALI
Alla  domanda  di  partecipazione  all’indagine  di  mercato  non  dovrà  essere
allegata alcuna offerta economica. Con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata; la manifestazione di interesse da
parte  di  operatori  economici  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

7.INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della
Giunta  Comunale  n.  150  del  15/05/2018,  che  ha  approvato  i  criteri  e  le
modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di
Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente
procedura  di  gara,  raccolti  presso  l'interessato,  della  Direzione Sviluppo
Organizzativo  e  Strumentale,  Settore  Servizi  Educativi,  Servizio
Amministrazione, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
PEC: servizieducativi@pec.comune.venezia.it
contatti: 041 2748706 / 041 2748399/

041 2748628 Fax 041 2748410
Responsabile della Protezione dei Dati:rdp@comune.venezia.it

rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
adempimenti  connessi  all'affidamento  e  alla  gestione  del  contratto  per  le
attività  in  oggetto  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  legge  e  dai
Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento
- Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento:

acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di
persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa
antimafia;

- i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli
atti,  di  controversie giudiziarie,  di  verifiche su dati  autocertificati  e  di
trasmissione  di  dati  ad  autorità  esterne  in  osservanza  di  disposizioni
normative generali.
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D. Modalità di trattamento
Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del
regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le
operazioni  o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il  perseguimento  delle
finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  regolamento  UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non
autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I  trattamenti  sono  effettuati  a  cura  delle  persone  fisiche  autorizzate  allo
svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti
terzi,  pubblici  e  privati,  in  ottemperanza  ai  relativi  obblighi  di  legge,  di
regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a:
- Enti di previdenza e assistenza;
- Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti;
- Società Venis S.p.A.;
- Uffici giudiziari;
- partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati
I  dati  saranno  conservati   permanentemente  ai  sensi  del  "Piano  di
Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia.

H. Diritti dell’Interessato
In  qualità  di  interessato/a  può  esercitare  i  diritti  previsti  dal  Capo  III  del
regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte
del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a:
- Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi;
- Responsabile  della  protezione dei  dati  ex  art.  37 del  regolamento UE

2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue
2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità
diversa  da  quella  individuata  nel  precedente  punto  2,  procede  a  fornire
all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni
ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di
presunte  violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione
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dei  dati  personali,  fatta  salva  ogni  altra  forma di  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In  base  all'art.  13  comma  2  lett.  e)  del  Regolamento  UE  2016/679,  la
comunicazione  dei  dati  personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla
procedura  in  oggetto  ed  è  un  requisito  necessario  per  la  conclusione  del
contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione
dalla  procedura  o  l'impossibilità  di  stipulare  il  contratto  in  caso  di
aggiudicazione.

il Dirigente
Ing. Silvia Grandese*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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