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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 
AREA AMMINISTRATIVA 

P.zza L. Rossi – 881001 Catanzaro – P.Iva 80003090793 

 
 

                                                                          AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, 

FREDDE E SNACK PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 – PERIODO: UN TRIENNIO A DECORRERE DALLA DATA 

DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. 

 

1. PREMESSA 
 

Questa Stazione Appaltante rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata per la stipula di concessione del servizio di erogazione di cibi e di bevande calde a 
mezzo di distributori automatici da allocare nella sede della Provincia di Catanzaro. 
 
La Manifestazione di Interesse non rappresenta procedura di affidamento negoziale, pertanto 
non è prevista nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e 
non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che a suo insindacabile giudizio, può 
determinare di non procedere all’ affidamento ovvero di ricorrere ad altre modalità 
procedurali. I dati forniti saranno trattati per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio ed alla eventuale gestione del contratto. 
 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Tutti gli operatori interessati che siano in possesso dei requisiti necessari sono invitati a 
presentare la propria manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto. 
 

       Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016, l'intera procedura viene   
condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 
comunicazione in formato elettronico.  

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo procedura 
informatizzata sul portale “TUTTOGARE” Provincia di Catanzaro all’indirizzo: 
https://provinciacatanzaro.tuttogare.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
11/04/2023. 
 
L’operatore economico dovrà preventivamente accreditarsi presso la piattaforma seguendo  
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la procedura indicata sul portale stesso anche attraverso il servizio Help desk 
assistenza@tuttogare.it - (+39) 06 40 060 110, Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle  
18:00. 
 
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche 
di Utilizzo” reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni  
riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità 
di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la 
presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni 
di utilizzo del Sistema. 
 
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà 
l’impresa ad integrarla e/o regolarizzarla. La mancata presentazione della documentazione e/o 
delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione 
nell’elenco. 

 
 Gli operatori economici non saranno inseriti nell’elenco in caso di:  a) mancato possesso dei 
requisiti generali di partecipazione nonché degli altri requisiti indicati nell’art. 3 del presente 
avviso; b) mancata sottoscrizione digitale dei documenti o assenza della copia del documento di 
identità del sottoscrittore legale rappresentante o procuratore (in tal caso dovrà essere allegata 
anche procura in copia conforme all’originale).  

 
Ogni comunicazione, ivi compresa la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco, verrà 
data per mezzo della Piattaforma.  
 
 

     Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e mediante altri mezzi di 
trasmissione.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata 
digitalmente dal dichiarante. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura selettiva le Ditte 
operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori 
automatici oggetto della gara ed in grado di dimostrare una comprovata esperienza almeno 
triennale nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento.  
 
La domanda di partecipazione dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) Requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
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b) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
c) Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio in quanto:  
- iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato con 
attività attinente il servizio da svolgere, qualora la forma societaria richieda tale iscrizione;  
- qualificata allo svolgimento del servizio avendo esperienza almeno triennale realizzate e gestite 
con continuità nel triennio 2020/2022;   
- in possesso della certificazione HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) relativa al rispetto 
di quanto previsto dalle Leggi in materia di igiene alimentare e all’adozione di misure di 
prevenzione rischi per la sicurezza alimentare.;  
- in possesso di idonee risorse umane e tecniche;  
- in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 inerente il sistema di qualità in corso di 
validità;  
- in regola con i versamenti contributivi e previdenziali previsti dalla legge nonché in regola in 
ambito fiscale e tributario; 
d) Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato e che tali condizioni non si 
sono verificate nell’ultimo quinquennio;  
e) Che non sussistono a carico del soggetto richiedente, del legale rappresentante e dei soci, 
condizioni ostative previste dalla normativa antimafia;  
f) Che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Catanzaro che hanno esercitato poteri autorizzativi o 
negoziali per conto della Provincia nei loro confronti per il triennio successivo alla conclusione del 
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;  
g) di non avere pendenze in atto per il mancato pagamento di canoni di concessione all’Ente 
appaltante;  
 

4. PROCEDURA. 
 

Successivamente all’indagine di mercato, la Stazione Appaltante potrà procedere 
all’affidamento del servizio ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020, n. 120, previa richiesta di preventivo agli Operatori 
economici istanti alla presente indagine. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori a cui estendere 
richiesta di preventivo, anche mediante sorteggio pubblico. 

 

La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, né prevede 
alcuna graduatoria di merito, ma determina semplicemente l’individuazione di soggetti ai 
quali rivolgere l’invito in base alla procedura sopra menzionata. 
 

 

5. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
 

La presente procedura ha per oggetto la concessione triennale all’installazione e gestione di 
distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde ed alimenti preconfezionati 
compreso bevande fredde presso la sede degli uffici della Provincia di Catanzaro. 
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Il numero dei distributori automatici da installare è pari a complessivi  02. 

 

Il concessionario successivamente individuato si impegnerà ad installare e gestire i 
distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero di possibili utenti. 

 

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in 
diminuzione nel corso della durata della concessione, il canone ed il rimborso spese richiesti 
subiranno delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme 
restando le condizioni di cui all’offerta economica. 

 

6. DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è triennale e decorre dalla stipula del contratto. Alla scadenza il 
contratto si intende cessato, senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. Dovrà essere 
garantita la prosecuzione del contratto, fino a un massimo di ulteriori sei mesi, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, in base a quanto previsto dall'art.106, comma 11) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. (c.d. proroga tecnica). 

 

7. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 
Il valore triennale  della concessione di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 167, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016,  stimato in € 35.000,00 (n. 136 dipendenti x 0,40 costo medio per prodotto x 216 giorni 

presunti di lavoro annuo 216 x 3 anni arrotondato per difetto), è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, 

comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.  Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in 

alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 

concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del 

servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori 

automatici; 

 
8.  CANONE 

E’ prevista una quota fissa per singolo distributore di euro 150,00 (centocinquanta/00) quale 
canone annuo per un importo annuo di euro 300,00 (trecento/00) e complessivo di euro 900,00 
(milleottocento/00) nel triennio a base di gara sottoposto a rialzo. 
Inoltre, dovranno essere riconosciuti alla Provincia  
- Una indennità annua di occupazione delle aree pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00); 
- Il rimborso delle spese relative al consumo di energia elettrica risultante da apposti 
contabilizzatori che saranno installati dalla ditta affidataria del servizio. 

 

9. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 11/04/2023 esclusivamente attraverso la piattaforma di E-Procurement TuttoGare la 
seguente documentazione: 
 

• “Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse” di cui in allegato; 

La SA si riserva la prerogativa di posticipare il termine di scadenza, qualora ragioni di opportunità 
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lo rendessero opportuno, effettuando adeguata notifica tramite la piattaforme E-Procurement 
TuttoGare. 
 

Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante, 
sottoscritto digitalmente da persona giuridicamente abilitata dal concorrente. 
 

Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente 
avviso. 
 

10. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
 

Requisiti di carattere generale 

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 

Iscrizione, per attività inerenti all’oggetto della procedura, nel Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

Possesso in capo al titolare dell’impresa individuale, o in caso di società, associazioni, organismi 
collettivi, in capo al legale rappresentante o ai loro delegati, dei requisiti morali e professionali 
per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della 
legge regionale n. 6 del 02.02.2010 e di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010. 

 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile e non è 
impegnativo per l’Amministrazione Provinciale.  
 
Il recepimento delle proposte non costituirà in ogni caso approvazione della proposta 
gestionale. 
 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato 
verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 
2016/679. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di eventuale procedura e 
resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 
Ferdinando Caliò – Tel. 0961/84292 – Email: calio@provincia.catanzaro.it; 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Catanzaro 
www.provincia.catanzaro.it, sull’Albo Pretorio sulla piattaforma di e-procurement “Tuttogare”. 
https://provinciacatanzaro.tuttogare.it 
 
 
CATANZARO, 30/03/2023 
 
 
                     Il R.U.P.                                                                                            Il Dirigente del Settore 
       f.to Dott. Ferdinando Caliò                                                                  f.to Dott.ssa Francesca Ganci 

http://www.provincia.catanzaro.it/
https://provinciacatanzaro.tuttogare.it/

