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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE E BAR
CIG ZF6352BB3C
L’Amministratore Unico
CONSIDERATA la necessità di soddisfare le esigenze di ristoro dei dipendenti della Società Tecnopolis e
delle Aziende ospiti;
CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto servizio è necessario avvalersi di operatori economici
con documentata capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria aventi competenze specifiche
nella gestione del suddetto servizio;
RENDE NOTO CHE
Tecnopolis - Parco Scientifico e Tecnologico Scarl Unipersonale, indirà una gara informale,
presumibilmente quinquennale, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la concessione del servizio di
ristorazione e bar del Parco. Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse a
partecipare a tale gara inviando una mail al seguente indirizzo: bandiegare@tno.it.
Gli operatori dovranno allegare un documento sintetico riportante:
A. i dati anagrafici dell’impresa;
B. la descrizione del profilo dell’impresa e del suo ambito di operatività;
C. le esperienze maturate negli ultimi tre anni nell’ambito delle attività previste dalla gara (ristorazione e
bar) e i relativi fatturati specifici.
Termini per la presentazione della manifestazione di interesse
Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12.00 del
24/02/2022.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali dei quali Tecnopolis entrerà in possesso a seguito del presente avviso (dati
anagrafici degli amministratori o Membri del CDA) saranno trattati per le finalità previste, nel rispetto
del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 novellato dal D.lgs
101/18 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016.
La documentazione inviata non verrà restituita.
Il Titolare del trattamento dei dati è Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r. l. Unipersonale,
con sede legale in Strada Provinciale per Casamassima km 3 – 70010 Valenzano – BARI, e-mail
parco@tno.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è il Dott. Ernesto Barbone, che può
essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@tno.it .

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è Francesca Ladisa
tel.0804045702 mail: bandiegare@tno.it .
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Tecnopolis all’indirizzo www.tecnopolispst.it
all’interno della sezione “Trasparenza/Bandi di concorso” raggiungibile al seguente link:
http://www.tecnopolispst.it/dett_amm_trasparente.asp?id=20

Valenzano,11/02/2022

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico

