AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI
ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
DI ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA.
Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata,
per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti
preconfezionati da somministrare all’interno della struttura di ASP Centro Servizi alla Persona.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle ditte
operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Possono presentare istanza ad essere invitati a partecipare alla sopra indicata procedura negoziata gli operatori
economici elencati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti che siano iscritti presso la
piattaforma MEPA di Consip Spa alla quale è possibile accedere dal sito internet: www.acquistinretepa.it
Le manifestazioni di interesse, debitamente corredate dalla documentazione prevista, dovranno essere redatte
seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dal presente Avviso e dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 10:00 di Martedì 21 Dicembre 2021 tramite invio telematico all’indirizzo
pec.info@pec.aspfe.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse distributori automatici”.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare offerta.
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande 5, 44121 Ferrara,
Tel. 0532/799500, Fax 0532/765501, e-mail: info@aspfe.it Pec: pec.info@pec.aspfe.it
ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO.
OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di installazione, gestione e
manutenzione di distributori automatici di bevande fredde e calde e di alimenti preconfezionati, presso la
struttura di ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara.
Allo stato attuale, il numero complessivo degli utilizzatori delle macchine, con riferimento ai dipendenti
dell’Ente, ammonta a 166 unità al quale si aggiungono i dipendenti C.I.D.A.S. SOOC. COOP., utilizzatrice in
appalto di nuclei interni ad ASP, oltre a dipendenti delle ditte COPMA SCRL e BONORA F. ALDO SRL che
effettuano i servizi di pulizia giornaliera all’interno di ASP, dipendenti di ditte esterne che svolgono lavori di
manutenzione e utenti esterni che accedono ai vari servizi rilasciati dall’Ente.
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IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE: il valore del servizio della concessione in oggetto è
stimato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 495.000,00 oltre Iva di legge
ripartiti secondo quanto di seguito:
• Euro 270.000,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali;
• Euro 180.000,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni;
• Euro 45.000,00 oltre Iva di legge per proroga tecnica di sei (6) mesi.
Il canone annuo posto a base di gara, per l’occupazione degli spazi destinati all’installazione delle macchine
distributrici e per far fronte ai consumi di acqua ed energia elettrica sostenuti da ASP Centro Servizi alla Persona
di Ferrara, è stimato in Euro 9.000,00 annui oltre Iva di legge.
LUOGO DI ESECUZIONE: presso la Struttura ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara.
DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere dalla data
di formalizzazione del contratto, oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni. Alla scadenza della
concessione la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica di sei (6) mesi. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli alla Stazione Appaltante.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno di tre (3) mesi, senza che
l’impresa abbia nulla a pretendere.
Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal
vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463).
ART. 3 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE: ai
sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016.
ART. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: il servizio, verrà aggiudicato a favore dell’operatore che
avrà presentato il canone annuale complessivo più alto rispetto a quello posto a base d’asta soggetto a rialzo,
pari ad Euro 9.000,00 annui (Iva al 10% esclusa), dovuto per la concessione del servizio incluso di spese per
l’erogazione di acqua ed energia elettrica (non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto al canone
annuale posto a base d’asta da ASP Centro Servizi alla Persona).
Ai fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali si indica il valore complessivo
dell’appalto in Euro 495.000,00.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla
somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo dei distributori automatici.
Nel caso in cui risultassero presentate più offerte dello stesso importo massimo, la Commissione procederà ad
un sorteggio con predisposizione di apposita graduatoria ed aggiudicazione seguendo l’esito dello stesso.
Si precisa che l’operatore economico che risulterà vincitore ed aggiudicatario del servizio dovrà fornire alla
Stazione Appaltante, al termine di ogni semestre, il valore degli incassi per il gestore, sulla scorta del numero
dei prodotti venduti nell’esercizio trascorso, moltiplicato per il prezzo medio del prodotto, detratto il canone di
concessione minimo previsto per la presente procedura, il tutto al fine della determinazione del valore della
concessione per le future procedure di gara.
L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla
procedura di gara e all’approvazione dell’esito di gara. ASP Centro Servizi alla Persona, si riserva la facoltà di
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procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché in regola con il
presente avviso ovvero di non procedere ad alcun incarico se nessun candidato risulti in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando di selezione.
ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs.
50/2016, s.m.i. ed iscritti alla piattaforma MEPA. Gli operatori economici a pena di esclusione dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16 ter del D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della
normativa vigente).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
• iscrizione alla CCIIAA per l’esercizio delle attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante
distributori automatici nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per
l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;
• possesso di certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 per attività
attinenti a quelle oggetto del presente appalto;
• aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura, servizi analoghi a quelli
oggetto della presente concessione con altri comuni e/o enti pubblici o privati;
• possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del
servizio in oggetto.
ART. 6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI: l’aggiudicatario, per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si
impegna a favorire polizza assicurativa di responsabilità civile terzi (RCT e RCO), avente ad oggetto la copertura
di danni arrecati a terzi (compresi gli utenti) o subiti dai propri prestatori d’opera, derivanti dall’attività svolte,
presso le strutture ASP.
A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto, entro la data di attivazione del servizio e comunque ai fini della stipula
dell’atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone o a cose riferite specificatamente al
presente appalto nessuno escluso.
ART. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni, sul profilo
istituzionale del Committente e nella relativa Sezione “Amministrazione Trasparente”.
ART. 8 – SUB-APPALTO: data la particolarità e la tipologia non è previsto subappalto.
ART. 9 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire all’ASP di
Ferrara esclusivamente attraverso Pec all’indirizzo pec.info@pec.aspfe.it entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 10:00 di Martedì 21 Dicembre 2021 indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse distributori
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automatici”. Successivamente si provvederà all’invito degli operatori aventi manifestato interesse a procedura
negoziata espletata sul Mepa di Consip.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella persona
del Coordinatore Area Gamma Dott. Bindini Federico.
I concorrenti di gara che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di esercitare
l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto applicabile della Legge
241/90.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento
dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non
verranno comunicati ai terzi. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento della procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente
appaltante.

Responsabile del Procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO
Area: Gamma
E-mail: federico.bindini@aspfe.it
Tel. +39 0532799526
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