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INDAGINE DI MERCATO 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE LAMPADE SCIALITICHE  

PRESENTI PRESSO GLI AMBULATORI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

 

In esecuzione del Decreto del Dirigente 21 del 19/04/2017, l’Istituto Oncologico Veneto IRCSS, con sede in via Gattamelata 64, a 
Padova, intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per il servizio di manutenzione full-risk delle lampade scialitiche 
presenti presso gli ambulatori dell’Istituto Oncologico Veneto. 

 

SPECIFICHE TECNICHE  

Come anticipato in premessa, oggetto del presente documento è il servizio di manutenzione full-risk delle lampade scialitiche 
presenti presso gli ambulatori dell’Istituto Oncologico Veneto, meglio descritto nell’allegata Relazione Tecnica ; le lavorazioni 
previste sono di seguito sommariamente riassunte: 

 Visite periodiche di manutenzione preventiva e verifica a norma di legge; 

 Interventi di manutenzione correttiva su chiamata, numero illimitato di interventi; 

 Fornitura di consumabili e ricambi di parti soggette ad usura (lampadine, interruttori, ecc…) 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le ditte interessate dovranno trasmettere, entro le ore 12 del giorno 18/05/2017 via PEC all’indirizzo: protocollo.iov@pecveneto.it 
la documentazione di seguito richiesta: 

 manifestazione di interesse, come da fac-simile allegato A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
o, se sottoscritta da soggetto diverso, corredata dalla relativa procura. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE LAMPADE SCIALITICHE PRESENTI PRESSO GLI AMBULATORI DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO 
VENETO” 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che le finalità e 
le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in oggetto.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico Veneto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 214/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il l’ing. Michele Ferrin, Responsabile della SS Servizi 
Tecnici.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ing. Vittoria Bernkopf 049/8215559 

e-mail:  vittoria.bernkopf@iov.veneto.it  
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DISPOSIZIONI FINALI 

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare 
anche ai fini di un'eventuale fornitura. 

Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., 
come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 50/2016, ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 
50/2016. 

L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto senza che, i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Padova, 02/05/2017 

       Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Michele Ferrin 

 

 

 
 
 
Allegati: 

- Relazione Tecnica illustrativa 


