PROVINCIA DI VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908193-180 – C.F. e P. IVA 00496080243
Mail: soggettoaggregatore.sua@provincia.vicenza.it - PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 15383

Vicenza, 15/03/2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA E
DEI COMUNI DI MONTICELLO C.OTTO, DUEVILLE, SANDRIGO, LONIGO, NANTO,
VILLAVERLA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED
ALIMENTI PRECONFEZIONATI.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” per favorire la
partecipazione del maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per la
Provincia di Vicenza e i Comuni di Monticello C.Otto, Dueville, Sandrigo, Lonigo, Nanto,
Villaverla, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Si rende noto che la Provincia di Vicenza e i Comuni di Monticello C.Otto, Dueville,
Sandrigo, Lonigo, Nanto, Villaverla intendono affidare il servizio di installazione nei locali
provinciali/comunali di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti
preconfezionati per il triennio 2019-2021 mediante procedura negoziata sul Mepa, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante avviso di
manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno
successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite “lettera di invito”
Si invitano, pertanto, le ditte interessate, solamente se in grado di fornire tutti gli articoli
indicati a voler presentare la propria manifestazione di interesse.
ART. 1 – SOGGETTI
PARTECIPAZIONE

AMMESSI

A

PRESENTARE

LA

DOMANDA

DI

Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. soggetti iscritti alla CCIAA per l’esercizio dell’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;
2. soggetti iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria
“SERVIZI - SERVIZI DI RISTORAZIONE ”;
3. avere in corso di esecuzione almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della
presente concessione a favore di Pubbliche Amministrazioni. Tale requisito dovrà essere
posseduto anche alla data di presentazione dell’offerta e comprovato dalle attestazioni di
regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti;

4. essere in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata
da organismi accreditati, riguardante il servizio di somministrazione bevande e alimenti a
mezzo di distribuzione automatica;
5. essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. attestati anch’essi mediante dichiarazione sostitutiva resa ai fini della
propria manifestazione di interesse, ai sensi del DPR n. 445/2000;
6. regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio avverrà mediante l’installazione di distributori automatici per la fornitura dei
prodotti sotto elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Bevande calde: caffè, cappuccino, orzo, tè, cioccolata, ecc…
Bevande fredde: acqua in PET da 50 cc naturale e frizzante, bevande in lattina da 33 cc,
bevande in tetrapack da 20 cc, yogurt da bere da 200 cc, ecc…
Altro: snack vari dolci e salati bio, gluten-free e senza lattosio, panini, tramezzini, ecc….
Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle
normative vigenti in materia. Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette
con indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. Tutti i
prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a
rigorose norme igienico sanitarie.
La scelta della tipologia di distributore deriverà dal prevedibile numero di utenti, dallo
spazio disponibile e dagli allacciamenti possibili.
NUMERO DISTRIBUTORI: 33 (trentatre)
SEDE DEL SERVIZIO: Uffici della Provincia di Vicenza e dei Comuni di Monticello
C.Otto, Dueville, Sandrigo, Lonigo, Nanto, Villaverla.
DATA PRESUNTA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO: 02/05/2019
DURATA DEL SERVIZIO: 3 (tre) anni
CORRISPETTIVO: canone minimo € 500,00= annuo per ogni distributore automatico al
rialzo sulla base d’asta, da corrispondere alla Provincia di Vicenza ed ai Comuni di
Monticello C.Otto, Dueville, Sandrigo, Lonigo, Nanto, Villaverla per i distributori di
competenza dei vari comuni quale rimborso omnicomprensivo degli oneri connessi alle
utenze fruite per l’utilizzo oltre l’occupazione del suolo e la raccolta differenziata della
plastica, da versare entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’inizio di ogni annualità.
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, indirizzata alla Provincia di Vicenza – Ufficio Unico di
Committenza – Contrà Gazzolle n. 1 - entro e non oltre il termine perentorio del giorno
29/03/2019 ore 12,00 all’indirizzo PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net .

La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale
oppure in formato PDF firmato, con allegata fotocopia, di un documento di identità in
corso di validità, pena la non ammissione dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso come quelle pervenute oltre il termine stabilito.
ART. 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute
entro la data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso.
Poichè la Stazione Appaltante intende limitare a n. 10 il numero massimo di partecipanti
alla gara, qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al
sorteggio, in seduta pubblica fissata per il giorno 01/04/2019 alle ore 10,00 presso la
sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle n. 1 – Vicenza.
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio saranno pubblicati nel sito dell’Ente.
ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che:
• il presente avviso, finalizzato ad un’indagine del mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola il alcun modo la Provincia di Vicenza, che sarà libera di
non procedere agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre procedure;
• il trattamento dei dati sarà effettuato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679;
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il
dott. Angelo Macchia.

Il Dirigente
dott. Angelo Macchia
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A)
Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA E DEI COMUNI DI
MONTICELLO C.OTTO, DUEVILLE, SANDRIGO, LONIGO, NANTO, VILLAVERLA DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il__________________
a_________________________ in qualità di ____________________________________________
della ditta _________________________________________________________ con sede legale in
Via _____________________________________ n._____ Città ____________________________
CAP _________ Prov. ______ Stato Estero _____________________________________________
telefono___________________ mail _______________________ PEC ________________________
codice fiscale___________________________________P. IVA ______________________________
iscritto alla CCIAA di _________________________ n. _________________ REA _______________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura che la Provincia di Vicenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante,
ha intenzione di indire relativamente all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE di
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONALI per il
periodo dal 02/05/2019 al 01/05/2022
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
a) di essere iscritto alla CCIAA di _______________________ al n. _______________ per
l’esercizio dell’attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante distributori
automatici nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per
l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;
b) di essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria
“SERVIZI - SERVIZI DI RISTORAZIONE ”;
c) essere in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da
organismi accreditati, riguardante il servizio di somministrazione bevande e alimenti a
mezzo di distribuzione automatica;

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed, inoltre, di
non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, previsti all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
e) di essere in grado di fornire tutti i prodotti di cui al presente avviso pubblico;
f) di aver in corso di esecuzione almeno tre forniture analoghe a quella in oggetto della
procedura a favore di Amministrazioni Pubbliche (comprovato dalle attestazioni di
regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti e qui allegate).
Specificare come dato informativo i principali soggetti e l’anno di riferimento:
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso;
g) di essere in possesso dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di manifestazione di interesse;
h) si comunicano i seguenti dati:
• domicilio
eletto
(recapito
postale)
per
le
comunicazioni__________________________________________________________
______________________________________________________________________
• indirizzo di posta elettronica non certificata _________________________________
______________________________________________________________________
• indirizzo di posta elettronica certificata_____________________________________
______________________________________________________________________
Data
____________________
firma
______________________________

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa;
2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia
fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore (art. 387 comma 3 DPR 445/2000).
Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.
3. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 si informa che i dati forniti verranno
trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza - email
info@provincia.vicenza.it - PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net – tel. 0444908111; il responsabile della protezione dei dati è IPSLab, Contrà Porti 16 – 36100 Vicenza
– tel. 0444-929084 – email info@ipslab.it – PEC pec@pec.ipslab.it.

