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INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BEVANDE TIPO COLA E 

ARANCIATA IN SCIROPPI POSTMIX 

 

Premessa 

Con decreto del Direttore n. 219 / 2021 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende raccogliere 

manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento della fornitura della fornitura di bevande tipo cola e 

aranciata in sciroppo postmix. 

La raccolta delle manifestazioni di interesse ha il fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici a cui affidare, la fornitura di cui al capoverso 

precedente. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 

 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’ESU di Padova si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti che si siano 

dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

1. Amministrazione proponente  
ESU di Padova via san Francesco 122 Padova. Tel. 0498235611 pec esu@cert.esu.pd.it, d’ora in poi denominato ESU. 

 

2. Oggetto e specifiche dell’appalto CPV: 15980000-1 

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di di bevande tipo cola e aranciata in sciroppo postmix. 

ESU di Padova stipulerà con l’Operatore Economico un contratto “Accordo Quadro” di 4 anni (art. 54 DL 50/2016). 

Il contratto di appalto avrà durata di 4 (quattro) anni a partire dalla stipula. 

Gli ordini previsti nel corso della durata dell’accordo quadro potranno essere della durata di: 

a) 4 (quattro); 

b) 6 (sei) mesi; 

c) 11 (undici) mesi; 

I valori per ogni ordine derivato verranno indicati all’emissione dell’ordine stesso. 

L’ESU si riserva comunque la facoltà di variare la periodicità, la durata e l’importo degli ordini derivati, ovvero di 

emetterne di nuovi, denominati ordini aggiuntivi. 

Il valore complessivo degli ordini derivati, non potrà superare l’importo previsto per il lotto, al netto di iva. 

I prodotti e le quantità stimate, per 4 anni, oggetto di fornitura sono i seguenti: 

 

Prodotto U.M. Quantità 

Bibita "aranciata" sciroppo postmix lt 7272 

Bibita tipo "cola" sciroppo postmix lt 20232 

 

La fornitura in oggetto non è soggetto a redazione di DUVRI. 

 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto 

La fornitura sarà svolta negli immobili in uso ad ESU: RistorESU Nord Piovego viale G. Colombo, 1 Padova (PD) e 

Ristorazione Agripolis via dell’Università 12 Legnaro PD (all’interno del campus). 

Nel caso che durante il contratto vegano aperti altri punti di ristorazione, l’Operatore economico è obbligato alla fornitura.  

 

4. Durata del contratto 

La durata del contratto è di 4 (quattro) anni. 

 

5. Importo 

L’importo a base d’asta per la durata del precedente punto è stimata in è stimato € 66.360,00 al netto di IVA. 

 

6. Procedura di scelta del contraente 

La scelta del contraente avverrà nei modi previsti dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 

1 L. 120/2020, a sua volta modificato dall’art. 51 della L. 108/2021, attraverso richiesta di preventivi. 
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7. Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs. 

50/2016.  La fornitura in oggetto sarà affidata all’Operatore Economico che ha presentato il minor prezzo complessivo. 

L’Operatore Economico, dovrà indicare nel modulo “offerta” allegato, i prezzi per singolo prodotto e il totale 

complessivo. Valori offerti superiori alla base d’asta indicata nel punto 5 del presente avviso non verranno presi in 

considerazione e l’offerta verrà esclusa. 

Nel caso che non vengano indicati i prezzi unitari, l’offerta verrà esclusa. 

In caso di offerte uguali, verranno richieste delle offerte migliorative. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla procedura in questione è richiesto: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività 

oggetto dell'appalto;  

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per l’esercizio 

dell’attività di vendita prodotti alimentari (autorizzazioni amministrative e igienico-sanitarie).  

 

9. Contenuto dell’istanza di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di cui al 

successivo punto, i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato: 

a) Il presente avviso 

b) Modello di offerta; 

c) Capitolato tecnico prestazionale; 

d) Allegato patto integrità; 

e) Modello tracciabilità flussi finanziari; 

f) DGUE 
g) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  

h) Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  

Gli Operatori autorizzano sin d’ora ESU ad utilizzare l’indirizzo di PEC indicato nel DGUE per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

La sottoscrizione dell’avviso, costituisce atto di accettazione integrale di tutte le condizioni contrattuali ivi previste. 

 

10. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione 

I documenti richiesti al punto 9 del presente avviso, dovranno pervenire ad ESU mediante posta certificata all’indirizzo 

esu@cert.esu.pd.it; entro le ore 23:59 del giorno 07/10/2021 

 

11. Ulteriori indicazioni  
ESU si riserva la facoltà di:  

 valutare, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, se procedere comunque 

all’affidamento del servizio; 

 interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche esigenze; 

 sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione 

delle successiva procedura di gara.  

L’offerta presentata ha validità di 180 giorni. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 

ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

In caso di affidamento, spetta alla Ditta dare prova dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 

Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972. 

 

12. Trattamento dei dati personali: 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018 si informa che: 

a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario; 
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b) Responsabile "esterno" del trattamento dei dati sarà la Ditta affidataria che, in seguito alla stipula del contratto, 

allo scopo sarà tenuta a sottoscrivere apposito agreement con ESU;    

c) Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@esupd.gov.it; 

d) Il conferimento dei dati è necessario per partecipare alla procedura in oggetto. Il mancato conferimento determina 

l'impossibilità di essere invitati alla procedura in oggetto; 

e) I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi alla procedura e per le rispettive 

comunicazioni conseguenti; 

f) I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea; 

g) Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del 

GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e autorizzati; 

h) I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati; 

i) Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati contattabile 

al seguente link  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

j) La ditta dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy allegata. 

 

13. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Marco Bonato. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso alla mail ristorazione@esu.pd.it 

 

Si allegano: 

 Modello di offerta; 

 Capitolato tecnico prestazionale; 

 Allegato patto integrità; 

 Modello tracciabilità flussi finanziari; 

 DGUE; 

 

 

Il Direttore 

Dott. Stefano Ferrarese 
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ALLEGATO A 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali  

 

ESU di Padova (di seguito “ESU” o l’“Amministrazione”), con sede a Padova in via San Francesco n. 122, titolare del 

trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla 

riservatezza dei dati personali.  

 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati personali” si 

intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate): 

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email 

- Altri Dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti da ESU in sede di partecipazione alla gara. 

 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 

ESU potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta 

in volta indicato.  

a) Gestione della procedura di gara 

ESU può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura di gara. 

Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento amministrativo di gara ed eventuale successivo contratto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta di partecipazione alla gara; in difetto non potremo darvi 

corso.  

b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria  

ESU potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede 

giudiziaria.  

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui ESU è obbligata a ottemperare.  

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 

ESU utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei 

Suoi dati personali. 

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli 

dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard 

equivalenti per i nostri fornitori). 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  

Conserviamo i Suoi dati personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 

o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti finalità, 

conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo. 

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 

conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo 

sicuro.  

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se 

necessario, responsabili del trattamento. 
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La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it, se desidera chiedere di poter visionare la lista 

dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati. 

CONTATTI 

I dati di contatto di ESU, quale titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: 

TITOLARE: Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario  -  ESU di Padova,  Mail: 

direzionegenerale@esu.pd.it;  DATA PROTECTION OFFICER (DPO): dpo@esu.pd.it 

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, Le chiediamo di contattare il 

seguente numero di telefono: 0498235612 o mandare una mail all’indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it  

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI 

DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Ha  diritto di chiedere: 

- l’accesso ai Suoi dati personali; 

- la copia dei dati personali  

- la rettifica dei dati in nostro possesso; 

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale l’Amministrazione non ha più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento; 

- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 

- la limitazione del modo in cui l’Amministrazione tratta i Suoi dati personali, secondo i limiti previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento può essere adita l’autorità responsabile della protezione 

dei dati (Garante per la protezione dei dati personali), utilizzando gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

mailto:esu@esu.pd.it
mailto:esu@cert.esu.pd.it
http://www.esupd.gov.it/
mailto:esu@cert.esu.pd.it
mailto:dpo@esu.pd.it
mailto:esu@cert.esu.pd.it
http://www.garanteprivacy.it/

