
I.P.A.B. “G. BISOGNIN”  

Servizi Socio Assistenziali  
                                                               Meledo di Sarego  

  
  

                   
Meledo di Sarego, li                             prot.   

            

  
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI  

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI  

PER FORNITURE - SERVIZI VARI 
AFFIDAMENTI TRAMITE PROCEDURE NEGOZIATE 

(RIF. ART. 36 D.LGS. 50/2016) 
  
  
L’ Ente “IPAB G. Bisognin” intende avviare procedure negoziate per l’affidamento di servizi  
della durata di seguito indicata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016.  
  
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse di imprese del 
settore al fine di partecipare alle procedure che verranno indette dall’Ente.  
 Ogni soggetto può manifestare il proprio interesse per uno o più servizi.  
 

N° DESCRIZIONE SERVIZIO - FORNITURA PERIODO 

IMPORTO PER IL  

PERIODO DI  

AFFIDAMENTO 

1 

VERIFICHE PERIODICHE  E 

MANUTENZIONI IMPIANTO DI 

RILEVAZIONE ANTINCENDIO 

01.07.2020-30.06.2024       € 9.000,00                          

2 
GESTIONE AREE VERDI (SFALCIO ERBA 

TEPPETI ERBOSI) 
2020 - 2021 € 4.000,00 

3 

FORNITURA PERSONALE CON 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  

DI LAVORO A TEMPO  DETERMINATO 

01.11.2020-31.10.2021 €  210.000,00 

4 

SERVIZIO DI TINTEGGIATURE PARETI 

INTERNE LOCALI DELL’ENTE 

(PRESUNTI  MQ  900) 

01.05.20 – 28.02.21 € 4.800,00 

  
 

 

  



 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs 50/2016 ed in possesso dei 
requisiti di ordine generale e, pertanto, non devono sussistere a loro carico i motivi di 
esclusione dalle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.  
  
La manifestazione di interesse, indirizzata all’ente I.P.A.B. G. Bisognin, dovrà pervenire 
entro il 04/03/2020 ore 12,00 all’indirizzo PEC:  ipab.bisognin@pec.it.  
  
La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo allegato dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale o in 
formato pdf firmato con allegata fotocopia, sempre in formato pdf, di un documento 
d’identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell’istanza.  
  
Si precisa che:  
  

• il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non 
procedere agli inviti alle procedure negoziate o di avviare altre procedure;  

  
• il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità del GDPR 679/16;  

  
• per eventuali chiarimenti chiedere all’ufficio economato al n. 0444/820809 int. 14 o 

inviare la richiesta tramite e-mail all’indirizzo economato@casariposobisognin.it  
  
  
  
                                                                                                   F.to Il Segretario Direttore  
                                                                                                                Zanin dr. Giorgio  
  


