
AVVISO RELATIVO ALLA RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE ALL’INTERNO DI VILLA SERENA IN ORARI 

SERALI E NOTTURNI (dalle 18,00 alle 7,00)  

 

Villa Serena S.r.l., R.S.A. – Casa di Riposo, Società con il Comune di Montefiascone come socio unico e 

soggetta all’attività di direzione coordinamento di tale Ente, che attualmente ospita circa 150 pazienti ed 

occupa oltre 100 dipendenti, deve provvedere ad affidare ad una ditta specializzata il servizio indicato nel titolo 

da svolgere presso Villa Serena per 02 anni a decorrere dall'12/11/2020; alla scadenza il servizio cesserà 

senza necessità di comunicazione da parte della Società, la quale si riserva il diritto di prorogare il contratto 

per un ulteriore anno, concordando eventuali modifiche con la ditta incaricata. 

Si precisa che per il suindicato servizio La Società Villa Serena Srl non dovrà sostenere alcun tipo di 

onere; il servizio stesso sarà affidato alla ditta che avrà inviato la proposta migliore dal punto di vista tecnico 

/economico che dovrà prevedere un rimborso a Villa Serena Srl delle spese sostenute per l’alimentazione 

elettrica dei distributori automatici (sulla proposta inviata dovrà essere ben specificato il meccanismo in 

base al quale verrà calcolato l’anzidetto rimborso periodico) e l’applicazione di prezzi al consumo rapportati 

alla qualità del servizio ma tenuti il più possibile bassi tenuto conto della particolare utenza (ospiti della 

struttura, addetti ai servizi, ecc.) che usufruirà del servizio.  

La ditta potrà proporre anche servizi innovativi e altre prestazioni aggiuntive, senza oneri per la Società e 

precisando le condizioni. Ad esempio nel caso fossero offerti elementi di arredamento occorre garantire che 

siano a norma e in materiale ignifugo e indicare che saranno concessi a titolo di comodato, per generi alimentari 

occorre garantire l'etichetta degli ingredienti e il controllo delle scadenze. Le predette dichiarazioni di garanzia 

sono necessarie per valutare le proposte aggiuntive. In mancanza, tali proposte non saranno considerate nella 

scelta del fornitore.  

Si precisa inoltre che le ditte potranno indicare anche un contributo economico una tantum, su base 

volontaria, dell’entità che riterranno opportuna, da versare alla Società, i cui proventi concorreranno 

esclusivamente al miglioramento del benessere degli Ospiti della struttura (finanziamento di attività ludiche e 

ricreative). La mancata offerta del contributo non costituirà pregiudizio nella valutazione della proposta 

inviata; in caso di ricevimento di proposte parimenti valide sarà prescelta quella che prevede il versamento del 

suddetto contributo una tantum, ciò ad esclusivo vantaggio degli ospiti della R.S.A. e della C.D.R. e non della 

Società. 

La Società Villa Serena Srl si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento diretto, mediante procedura 

negoziata come previsto dal D. Lgs.  18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), comparando le proposte 

pervenute e comunque invitando alla ricerca di mercato le ditte già iscritte nel proprio Albo Fornitori e quelle 

che avranno manifestato interesse a partecipare alla ricerca di mercato, alla quale si riferisce il presente avviso, 

che a proprio insindacabile giudizio saranno ritenute idonee; nel caso non giungessero manifestazioni di 

interesse entro i termini stabiliti o che comunque quelle giunte fossero ritenute numericamente insufficienti o 



incongrue, Villa Serena Srl si riserva la facoltà di invitare direttamente anche le ditte più note operanti sul 

mercato.  

La Società Villa Serena si riserva altresì la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una singola 

proposta, purché regolare e giudicata congrua; si riserva inoltre il diritto insindacabile di sospendere, prorogare 

e annullare il presente avviso, nonché di non affidare il servizio stesso. 

Le ditte eventualmente interessate ad essere invitate in relazione alla suddetta ricerca di mercato, in possesso 

delle autorizzazioni di legge, potranno inviare le loro manifestazioni di interesse e richiedere di essere invitate  

inviando la richiesta all’indirizzo email PEC (posta elettronica certificata)     

villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it anche da una casella di posta elettronica non certificata compilando 

in tutte le sue parti il modulo denominato “Dichiarazione di manifestazione di interesse” allegato al presente 

avviso a pena di esclusione dal procedimento.  

Alla richiesta dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile (breve curriculum, abilitazioni, ecc..) 

atta a dimostrare le capacità ed esperienza possedute dalla ditta richiedente. 

Le ditte che non hanno mai fornito la Società Villa Serena Srl, contemporaneamente alla manifestazione di 

interesse per la ricerca di mercato sopra indicata, dovranno richiedere l’iscrizione all’albo fornitori della 

stessa, compilando ed inviando la scheda dati fornitore allegata al presente avviso unitamente alla 

necessaria documentazione (visura camerale recente, D.U.R.C. in corso di validità, documento valido del 

Titolare riepilogo dati aziendali, telefono, email, iban, certificazioni possedute, ecc.).  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla ricerca di mercato oggetto del presente avviso, la 

richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di Villa Serena Srl e tutti i documenti sopra indicati dovranno 

pervenire entro e non oltre il giorno 30/09/2020 all’indirizzo email PEC (posta elettronica certificata)     

villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it anche da una casella di posta elettronica non certificata. 

Ai sensi dell'art.31 del d.l.g.s. 50/2016 il dott. Luca Pescicani è stato nominato RUP - Resp. Unico  

procedimento. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 la ditta appaltatrice dà il proprio incondizionato consenso al 

trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla gestione dell’offerta inviata ed 

eventualmente, in seguito, della eventuale fornitura di beni e servizi nonché per fini statistici. 

Le ditte interessate potranno inoltre inviare le sole richieste di chiarimenti e/o informazioni 

specifiche, alla Responsabile degli acquisti di Villa Serena s.r.l., Dott.ssa Silvia Lombardi, per telefono 

al n. 0761 826964 ( 8,30 – 14,00) o per email all’indirizzo silvialombardi@villaserenarsa.eu 

Montefiascone 12/09/2020 

LA PRESIDENTE DEL C.d.A. e AMMINISTRATRICE DELEGATA 

(Dottoressa Elisabetta Ferrari) 
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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

                                                                                               Spettabile Villa Serena S.r.l. 

                                                                                               Strada Cassia Km 103 

                                                                                               01027 Montefiascone     

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RICERCA DI 

MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 

BEVANDE ALL’INTERNO DI VILLA SERENA IN ORARI SERALI E NOTTURNI (dalle 18,00 alle 

7,00) PRESSO LA RSA – CASA DI RIPOSO VILLA SERENA S.R.L.   

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare_________________________________________________ della 

Società ___________________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con 

sede legale in_____________________________________,Prov._______ 

Via___________________________________ n. _____ C.F. _____________________________________ 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

MANIFESTA L’INTERESSE 

A partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione della fornitura in oggetto in 

qualità di:  

- Operatore economico singolo; 

- Consorzio (indicare la tipologia di consorzio) 

_______________________________________________________________________________________ 

- Capogruppo del raggruppamento temporaneo con: 

____________________________________________________ con sede in__________________________ 

Prov.________Via_______________________n.___________C.F__________________________________  

P.IVA_______________________________________Tel________________________________________ 

Email________________________________ PEC______________________________________________ 

        

- Mandante del raggruppamento temporaneo con: 

____________________________________________________con sede in__________________________ 

Prov.________Via______________________n.___________C.F.__________________________________ 

 P.IVA_________________________________________Tel._____________________________________ 



E-mail ______________ PEC_______________________________________________________________          

 

 

- Altro: 

______________________________________________________________________________________ 

 

E DICHIARA 

 

 l’assenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mi; 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui 

il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente avviso; 

 di accettare che le comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi quali l’invio delle  

manifestazioni di interesse, delle richieste di iscrizione all’albo fornitori e delle offerte, venga validamente 

trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it 

ad eccezione delle sole richieste di chiarimenti e/o informazioni che dovranno essere inviate all'indirizzo di 

posta elettronica ordinaria (PEO) del Responsabile degli acquisti indicato nell'avviso di ricerca di mercato. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi in materia, che i dati personali raccolti 

nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA 

_______________________ 

 

 

 

 

 

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona 

munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di raggruppamento temporaneo la presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da 

ciascun componente del raggruppamento (legali rappresentanti ovvero persone munite di comprovati poteri di 

firma) e corredata dalle fotocopie, non autenticate, dei documenti d’identità dei sottoscrittori in corso di 

validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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SCHEDA DATI FORNITORE DI VILLA SERENA SRL MONTEFIASCONE (VT) 

 

DENOMINAZIONE DITTA: 

 

PARTITA IVA/ C.F.: 

 

TITOLARE/I (allegare documenti validi) 

 

INDIRIZZO SEDE/I: 

 

EMAIL DI CONTATTO: 

 

EMAIL P.E.C. (posta elettronica certificata): 

 

N° DI TELEFONO: 

 

N° DI FAX:(se utilizzato) 

 

IBAN:                                                                        presso Banca:  

 

Documenti da allegare:  

1. DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL TITOLARE IN CORSO DI VALIDITÀ  

2. BREVE CURRICULUM AZIENDALE (anni di attività della ditta, n° dipendenti, n° clienti attuali ed  

             eventuali altre notizie ritenute utili) 

3. CERTIFICAZIONI ISO POSSEDUTE, (eventualmente allegare copia delle certificazioni) 

4. VISURA CAMERALE RECENTE (anche sintetica, in data non antecedente a 3 mesi) 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 la sottoscritta ditta dà il proprio incondizionato consenso al 

trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla gestione di eventuali offerte 

inviate alla Società Villa Serena s.r.l., per fini statistici nonché per eventuali affidamenti e gestione di forniture 

a Villa Serena s.r.l. 

LUOGO                                                 DATA 

FIRMA DEL TITOLARE E TIMBRO DELLA DITTA 

 

 

 

N.B. COMPILARE IL PRESENTE DOCUMENTO ESCLUSIVAMENTE AL COMPUTER 


