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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO 

LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II., DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO DI 

UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI 

STUDI E RICERCHE “E. FERMI”. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo storico 

della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” (nel seguito CREF);  

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del 

Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;  

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165;  

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca 

ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare i principi di cui all’art. 30; 

VISTO lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 45(20) del 29 luglio 

2020, n. 77 del 29 ottobre 2020, n.106 del 18 dicembre 2020 e n. 66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 

agosto 2022; 

VISTO il regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022, in particolare 

l'articolo 2, primo comma; 

Premesso che: 

- il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (da qui in poi CREF), è ente pubblico 

nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della Fisica, promuovendo 
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e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento delle conoscenze 

e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura 

scientifica, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e workshop presso la propria sede; 

- il CREF, inoltre, svolge l’attività di museo storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare la 

memoria di Enrico Fermi, che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario 

impatto per la cultura e la società moderna; 

- in considerazione dell'incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale della attività 2022-

2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022 diviene 

necessario ricorrere ai servizi di un operatore economico esperto nel servizio di somministrazione di 

bevande calde, fredde e snack a mezzo di distributori automatici, che possa supportare stabilmente il flusso 

del personale in servizio e degli ospiti dell'Ente per i mesi a venire; 

tutto quanto sopra premesso, determina di emanare il seguente avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse. 

ART. 1 - FINALITÁ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Si rende noto che il CREF pubblica il presente avviso al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le manifestazioni di interesse ad un 

eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 

e ss.mm.ii., della concessione del servizio triennale di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a 

mezzo di un distributore automatico da collocare presso la sede in Roma, via Panisperna 89/a, Compendio 

Viminale. 

Il presente avviso non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara e non vincola in alcun modo il CREF, 

che si riserva di esaminare le candidature che perverranno, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità. 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” 

Codice fiscale: 97214300580 

Partita IVA: 06431991006 
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Sede: via Panisperna 89/a, 00184, Roma; 

Telefono: 06.45502901 (dalle ore 09:30 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì) 

Email: segreteria@cref.it  

PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it  

Profilo del committente: https://www.cref.it 

Responsabile unico del procedimento: dott. Alessandro Orlandi. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Installazione a carico della ditta concessionaria, in comodato d'uso gratuito, gestione e assistenza tecnica 

di un distributore automatico per la somministrazione, rispettivamente di: 

1) caffè ed altre bevande calde; 

2) acque minerali ed altre bevande fredde; 

3) alimenti preconfezionati (snack salati, snack dolci, tramezzini, ecc.). 

Gli spazi già individuati per l'espletamento del servizio in gestione al Concessionario sono posti nell'androne 

in prossimità del corridoio di accesso all’Aula Fermi al piano terra della sede istituzionale del CREF, all’interno 

del Compendio Viminale, con ingresso da piazza del Viminale n. 1. 

La concessione del servizio presso il CREF è in via esclusiva; al Concessionario spettano i soli vantaggi 

economici che ne derivano. Il CREF si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua (quest’ultima da 

prelevarsi presso il punto di rifornimento a cura del concessionario mediante appositi contenitori) necessarie 

per il funzionamento della macchina distributrice, secondo le caratteristiche (tensione, potenza, ecc.) 

disponibili. 

Il CREF si riserva di riconsiderare durante il periodo contrattuale, qualora lo ritenesse necessario: 

- il numero, la tipologia e l'allocazione dei distributori installati; 

- i prodotti erogati dai distributori. 

Nuove soluzioni potranno essere individuate mediante diretto accordo con il Concessionario. Eventuali 

ulteriori installazioni o variazioni nelle caratteristiche del macchinario installato daranno luogo a modifiche del 

canone annuo di concessione di cui al successivo art. 7. 
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In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o la collocazione di macchinari da parte del 

Concessionario senza la preventiva autorizzazione del CREF. 

Il distributore automatico dovrà: 

1. essere conforme ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal metodo HACCP. 

Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal 

sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; 

deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta 

normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle Case 

produttrici. Tale manuale dovrà essere inviato al CREF prima della messa in funzione delle 

apparecchiature. 

2. essere nuovo e conforme ai requisiti di sicurezza, robustezza e idoneità al tipo di utilizzo previsti dalla 

normativa comunitaria, italiana e regionale vigente. Dovrà essere prodotta, al riguardo, l'idonea 

certificazione di conformità prima della messa in funzione; 

3. essere di classe energetica adeguata e tale da garantire la riduzione dei consumi energetici e per generare 

un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, 

privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio; 

4. fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto, specificando la tariffa con e senza 

chiave/scheda elettronica; 

5. essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire 

l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; 

6. consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa l’eventuale esclusione; 

7. riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del responsabile del servizio, il nominativo e la 

ragione sociale del concessionario il riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti utili ad inoltrare 

eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti; 

8. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 

9. avere un vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile; 

10. avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini; 

11. per i distributori di bevande calde, essere dotato di sistema di filtrazione, purificazione e protezione 

esterna da contaminazioni; 
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12. essere dotato dei principali sistemi di pagamento presenti nel mercato ed essere munito di gettoniera 

elettronica che accetti qualsiasi tipo di moneta e preveda la restituzione del resto, nonché di lettore 

elettronico per il pagamento con strumenti elettronici ricaricabili, schede, chiavi o altro, da distribuire 

ai fruitori su richiesta. A tal proposito, il concessionario si impegna fornire in comodato d'uso gratuito 

schede o chiavi elettroniche e, al momento della riconsegna del dispositivo, a restituire contestualmente 

l’eventuale credito residuo. 

Il Concessionario dovrà: 

a) comunicare, poiché la sede del CREF è ubicata all’interno del Compendio Viminale, con congruo 

anticipo prima di ogni accesso i nominativi del personale incaricato, nonché le targhe degli autoveicoli 

utilizzati. Il personale del Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni della 

Polizia di Stato a cui è demandato il servizio di sicurezza e dovrà tenere sempre esposto il cartellino 

da essa temporaneamente rilasciato. In caso di difficoltà il Concessionario dovrà informare 

immediatamente il CREF; 

b) accedere nei locali che ospitano i distributori per effettuare le operazioni di rifornimento, 

manutenzione, pulizia e sanificazione nei soli giorni lavorativi a partire dalle ore 8.00; la permanenza 

sarà consentita solo per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre le ore 17.00. Il CREF 

potrà comunque imporre variazioni e/o limitazioni ai giorni e agli orari in relazione alle esigenze 

dettate dal ripresentarsi di situazioni emergenziali; 

c) garantire il continuo e tempestivo rifornimento di tutti i prodotti, curandone costantemente la qualità 

e il buon mantenimento assicurando che non vengano erogati prodotti già giunti in prossimità della 

scadenza di conservazione, adottando soluzioni che garantiscano la "catena del freddo" 

(mantenimento dei prodotti ad una temperatura costante ed adeguata alla natura di ogni prodotto 

lungo tutto il percorso dalla produzione alla vendita, comprese le fasi di trasporto, stoccaggio ed 

esposizione). Il Concessionario è tenuto a programmare gli interventi di ricarica dei prodotti in modo 

tale che non si creino disservizi per l'utenza secondo un adeguato piano di rifornimento idoneo a 

garantire sempre il reintegro tempestivo dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità 

costante di tutti i prodotti; 

d) garantire un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di 

sanificazione e disinfezione degli spazi e del distributore, nel rispetto delle vigenti norme igienico 
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sanitarie e secondo il sistema HACCP. La mancata applicazione del manuale HACCP comporta la 

decadenza della concessione e la risoluzione del contratto; 

e) provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del distributore automatico, secondo 

il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione. Tutte le attività manutentive dovranno 

essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle 

norme tecniche vigenti ed alla regola d'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti 

professionali qualificati, iscritti in specifici albi professionali; 

f) intervenire, in caso di guasti, mal funzionamenti o anomalie, entro 24 ore dalla segnalazione. In caso 

di non riparabilità, il Concessionario è tenuto alla sostituzione della macchina distributrice avente le 

medesime caratteristiche entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto; 

g) fornire e predisporre nella zona circostante il distributore appositi recipienti per i rifiuti per la raccolta 

differenziata e smaltimento bottiglie di plastica, lattine, bicchieri e palette; 

h) non attuare variazioni in aumento dei prezzi relativi ai prodotti proposti in sede negoziazione fatto 

salvo le eventuali variazioni intervenute nelle aliquote IVA e nei limiti di tali variazioni; 

i) in ogni caso, durante il periodo contrattuale i prezzi dei prodotti proposti non potranno essere 

superiori a quelli richiesti presso i distributori automatici installati presso il Ministero dell’Interno. 

Il Concessionario dovrà inoltre fornire prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio: 

I. l'elenco dettagliato delle apparecchiature installate, nonché dei prodotti erogati; tale elenco dovrà 

essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici 

installate; 

II. il piano di igiene e pulizia ed il manuale di autocontrollo e sistema HACCP; 

III. il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici; 

IV. il piano di servizio di distribuzione automatica contenente le frequenze di caricamento dei 

prodotti all'interno del distributore automatico; 

V. copia della polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal CREF a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
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verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un importo almeno corrispondente a quello 

del contratto stesso, come di seguito indicato. 

ART. 4 - DURATA E TERMINI DEL CONTRATTO 

La durata della concessione del servizio è stabilita in tre anni, non rinnovabile. Le prestazioni contrattuali 

decorreranno dalla data del verbale di consegna e di messa in servizio del distributore automatico. 

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere richiesta una proroga limitata al tempo 

necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non 

superiore a sei mesi; in tal caso, il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante. É escluso ogni rinnovo tacito del contratto. 

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il servizio rientrante nella categoria generale delle concessioni ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e sarà eventualmente affidato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 16 

luglio 2020 e ss.mm.ii. in modalità telematica attraverso il MEPA - Mercato Elettronico della P.A. 

ART. 6 – VALORE DELL’APPALTO 

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti del CREF, nonché a favore di quanti, a vario titolo, siano 

autorizzati ad accedere ovvero operare all'interno dell'edificio (assegnisti, ricercatori, dottorandi, visitatori del 

Museo Fermi, dipendenti di ditte esterne titolari di contratti di appalto di servizi, ecc.). 

La stima dei consumi è così effettuata: 

▪ n. 40 persone che giornalmente frequentano la sede del CREF; 

▪ euro 0,50 di spesa pro capite al giorno; 

▪ 250 giorni lavorativi all'anno; 

▪ totale annuo stimato acquisti (n. 40 x 0,50 x 250): euro 5.000.  

Sulla base dei predetti dati, il valore presunto della concessione per 3 anni, oltre l’eventuale proroga tecnica 

semestrale, è stimato in euro 17.500. 

Tale importo ha carattere meramente indicativo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità neppure 

precontrattuale a carico del CREF e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento 



           Avviso pubblico 01/23 
 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF 
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy 
www.cref.it   –   info@cref.it   –   ph. +39 06 4550 2901 

e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo differente da quello sopra 

evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo.  

Il CREF riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o 

organizzative non garantisce un numero minimo di utenti. 

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui il CREF non assume alcun 

impegno circa il numero effettivo delle consumazioni, quotidiane e totali. 

ART. 7 – CANONE ANNUO DI CONCESSIONE 

Considerato che i costi derivanti dalle tempistiche richieste per l’accesso ai locali del CREF (derivanti dai 

necessari controlli di sicurezza) e i limitati volumi di vendita potrebbero rendere non sostenibile l’esecuzione 

del servizio, come già constatato mediante contatti informali con operatori del settore, la concessione sarà a 

titolo gratuito. 

ART. 8 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici che intendano presentare le proprie candidature devono dichiarare di essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

• requisiti di ordine generale 

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• requisiti di idoneità professionale 

- possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività in oggetto; 

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e igienico sanitarie di legge 

necessarie per la legittima prestazione del servizio previsto; 

- iscrizione al MEPA per la categoria "Servizio di gestione distributori automatici/ Vending 

machine". 

ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

La manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato in oggetto, firmata digitalmente dal titolare 

o legale rappresentante, dovrà essere redatta secondo il format di cui all'allegato A del presente avviso e dovrà 
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pervenire perentoriamente, entro e non oltre il 25 gennaio 2023 ore 12.00 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena di irricevibilità, in formato PDF e sottoscritti con firma 

digitale in formato PAdES o CAdES; 

Le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità del 

dichiarante. 

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura per eventuale affidamento diretto in concessione del servizio triennale di somministrazione a mezzo 

di distributore automatico di bevande calde, fredde e snack presso la sede del CREF”. 

Eventuali errori di trasmissione delle PEC sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. A tal fine, farà fede 

unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. 

I messaggi spediti con modalità non conformi a quanto stabilito o pervenute oltre la scadenza del termine 

sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il CREF non si assume alcuna responsabilità nel caso in 

cui i messaggi di PEC contenenti manifestazioni di interesse contengano allegati in formati diversi dal PDF o 

danneggiati. La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad 

elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative al presente avviso. Il CREF non 

assume alcuna responsabilità per mancata oppure tardiva comunicazione da parte dell'operatore economico 

del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda non imputabili a colpa dell’Ente o comunque 

imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il CREF potrà procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000. 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet del CREF nel giorno stesso dell’emanazione. 

Per eventuali chiarimenti sulla procedura e/o per l'effettuazione di sopralluoghi presso i locali dove dovrà 

essere erogato il servizio è possibile contattare il CREF al numero di telefono 06 45502901 dalle ore 09:30 alle 

ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@cref.it. 
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Rimangono ad esclusivo carico dell'operatore economico gli oneri derivanti dalle attività di predisposizione 

della candidatura. Con l'invio di quest'ultima l'operatore rinuncia implicitamente a qualsiasi pretesa in ordine ai 

costi eventualmente sostenuti in ogni fase della procedura. 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non costituisce 

proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per 

il CREF che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, 

senza che il soggetto istante possa vantare alcuna pretesa. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere interpellati 

per il conferimento dell’incarico relativo all’attività di cui all’oggetto e, pertanto, la consapevolezza che con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti 

dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso. 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni 

della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi. 

L’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida e/o 

di non procedere all’eventuale affidamento in argomento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte dei soggetti interessati e di esperire altre forme di indagini di mercato o di procedure di gara. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge. 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR "General Data Protection Regulation" ossia il Regolamento Europeo Privacy applicabile in 

tutti gli Stati Membri, Italia inclusa, dal 25 maggio 2018, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella assoluta tutela dei diritti degli operatori economici e della loro 

riservatezza. 

ART. 12 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 
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La presentazione della manifestazione di interesse, ai fini della gestione del presente avviso esplorativo 

comporta il trattamento dei dati personali degli operatori economici interessati ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito Regolamento). 

In applicazione dell’art. 13 del Regolamento, il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico 

Fermi” (di seguito anche il “CREF”), in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che i dati 

personali forniti e/o altrimenti acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse e strumentali 

allo svolgimento della procedura esplorativa, come di seguito. 

In particolare, il CREF tratterà i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza, cittadinanza), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, i titoli, e quanto dall’operatore 

economico fornito al momento della presentazione della manifestazione di interesse. Si precisa che potranno 

essere raccolti e trattati, su istanza dell'operatore economico, anche categorie particolari di dati inerenti (i) dati 

giudiziari (es. eventuali condanne penali), (ii) dati relativi alla salute (es: disabilità, anche temporanea). 

Si specifica che il trattamento dei dati personali forniti si fonda (i) sull’art. 6 lett. b) del GDPR: “il trattamento 

è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottare su richiesta dello stesso”, (ii) sull’art. 6 lett. c) del GDPR: “il trattamento è necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento”, (iii) sull’art. 6 lett. e) del GDPR “il trattamento 

è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento ed è finalizzato alla gestione della procedura, in tutte le sue fasi, dalla 

verifica della sussistenza dei requisiti richiesti all’accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione, 

fino all’eventuale stipulazione del contratto. I dati giudiziari eventualmente conferiti sono forniti 

volontariamente dall'operatore economico ed esclusivamente per consentire al CREF l'esercizio delle sue 

funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi connessi allo svolgimento della procedura esplorativa. Per tale 

motivo, pur essendo di natura particolare, ai sensi dell'art.9 par. 2 del GDPR non viene richiesto al candidato 

il consenso al trattamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
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Dei dati forniti dall’operatore economico ne verrà a conoscenza il personale del Museo storico della fisica e 

Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, appositamente autorizzati al trattamento, nonché in qualità di 

Responsabili del trattamento, consulenti esterni, legali, fiscali e del lavoro, ovvero la società che gestisce i 

database dove questi dati sono conservati. Si specifica che il CREF può comunicare i dati personali di cui è 

titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 

procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei 

relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge 

o regolamento. In particolare, potranno essere inoltre comunicati a: Amministrazioni certificanti in sede di 

controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000, Autorità giudiziaria.  

I dati personali e/o particolari dell’operatore economico sono trattati all’interno del territorio dell’Unione 

Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire 

i suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” 

della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere 

trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

I richiamati dati saranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura esplorativa 

e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al 

passaggio in giudicato della relativa sentenza. Successivamente, alla conclusione del procedimento 

amministrativo o giudiziario, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione prevista per la pubblica amministrazione. Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere 

obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per 

ordine di un’Autorità. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Qualora l’interessato ritenga che il 

trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per qualsiasi informazione in ordine al trattamento come per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può 

rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it, 

ovvero contattare il Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo dpo@cref.it. 

Con la sottomissione della domanda di partecipazione all’indicata procedura selettiva, il candidato dichiara di 

aver letto e compreso quanto contenuto nel presente articolo.  
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Sono allegati al presente avviso, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

 

- Allegato A – fac-simile manifestazione di interesse. 

 

Roma, 10 gennaio 2023 

 

Il Direttore amministrativo 
Dott. Alessandro Sbrana 
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

AL MUSEO STORICO  

DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE  

ENRICO FERMI 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  

centrofermi@pec.centrofermi.it  

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI SOMMINISTRAZIONE A MEZZO DI 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO LA SEDE DEL CREF - AVVISO 

PUBBLICO N. 01/23 DEL 10 GENNAIO 2023. 

 
Il/La   sottoscritto/a (compilare tutti i campi) 

(Nome)_________________________________ (Cognome) _________________________________  

nato/a _____________________________________________ il  __/__/__,  

residente in _________________________________________________________ prov. ___________ via 

____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

in qualità di _____________________________________________________ 

codice fiscale _____________________ p. IVA  ___________________________________________,  

con sede legale in ______________________________________________________ prov. __________ 

via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

tel. ____________________________________ 

e-mail _______________________________, PEC __________________________________, 
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consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

PRESO ATTO 

delle condizioni, dei presupposti e dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicati 

nell’avviso CREF in oggetto, 

 

MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura di esplorazione del mercato di cui trattasi e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ex artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di aver preso visione 

dell’avviso di indagine relativo alla procedura in oggetto e pubblicato sul sito del CREF e: 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a fornire le 

dichiarazioni/certificazioni in merito al momento dell’avvio della eventuale negoziazione per 

l’affidamento del contratto in oggetto; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8 dell’avviso pubblico 01/23 e di impegnarsi a 

perfezionare eventuali iscrizioni mancanti entro il termine eventualmente indicato dal CREF;  

3. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti contratti con questa o 

altre Amministrazioni; 

5. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 

e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

7. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse per l’iniziativa in oggetto non è 

vincolante per il CREF, il quale si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura 
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di affidamento senza che i Soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere in 

merito; 

8. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA, altresì 

di avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le 

condizioni previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla 

presente indagine esplorativa. 

 

Allega alla presente: 

- l’elenco delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi della vigente normativa 
in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

Luogo, data. 

 

FIRMA DIGITALE  

PADES o CADES 
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