AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI BEVANDE CALDE E FREDDE AI PIANI CON APPOSITI
DISTRIBUTORI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO.

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. C),
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
Codice Procedura FDMPNMI#0001
Con determinazione n. 45 del 16.04.2019 l’Amministrazione ha indetto una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di
bevande calde e fredde ai piani, con appositi distributori da fornire in comodato.
La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale verranno gestite le fasi di
pubblicazione della procedura, di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, di
invito degli operatori selezionati, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse
nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai
sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del
presente avviso.
Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento:
Oggetto:
fornitura di bevande calde e fredde ai piani con appositi distributori da concedere in
comodato d’uso.
Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento saranno dettagliate nel capitolato
speciale di appalto che formerà parte integrante della lettera di invito, la quale verrà inviata agli
operatori economici in possesso dei requisiti successivamente indicati che abbiano presentato
manifestazione di interesse.
Durata del contratto: 24 mesi con possibilità di rinnovo fino a pari periodo.
Importo del servizio:
L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi
dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 157.500,00 (Euro
centocinquantasettemilacinquecento/00), oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso, e comprende la durata di 24 mesi + i 24 mesi opzionali + 6
mesi eventuali di proroga tecnica (in totale 54 mesi potenziali).
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L’importo si intende stimato su dati storici e sarà meglio definito nei documenti della gara vera e
propria.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:
1) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per l’attività oggetto dell’appalto;
2) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
3) Aver realizzato nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso,
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo complessivo nel triennio di
riferimento almeno pari ad € 150.000,00;
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla successiva fase
della procedura di gara mediante l’invio, con le modalità e nei termini sotto indicati, apposita
richiesta di invito, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero
da altro soggetto munito di idonei poteri, contenente:
a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando modello di dichiarazione “Allegato A”), ai sensi del
D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante dell’operatore economico o di soggetto munito di
idonei poteri – corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione
atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore (qualora quest’ultimo sia diverso dal
legale rappresentante) – con la quale l’operatore economico medesimo attesti/indichi:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero
registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale,
Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita) dei
soggetti elencati all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
a.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
a.3) di aver realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo complessivo nel
triennio di riferimento almeno pari ad € 150.000,00;
a.4) l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni.
In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente
lettere a). I requisiti di cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere posseduti da tutte le imprese
costituenti l’ATI;
Il requisito di cui alla lettera a.3) dovrà essere posseduti:
 in caso di ATI orizzontale, dall’ATI nel suo complesso, dovendo comunque la capogruppo
mandataria possedere tale requisito ed eseguire le prestazioni oggetto di affidamento in
misura maggioritaria;
 in caso di ATI verticale, dalla mandataria.
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le
dichiarazioni concernenti il possesso del requisito di cui alla lett. a.1) dovrà essere resa almeno dal
consorzio, mentre le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui alla lettera a.2)
dovranno essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori dei lavori in caso di
aggiudicazione. I requisiti di cui alla lettere a.4) potranno essere dimostrati secondo quanto disposto
dall’art. 47, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Modalità di partecipazione
La procedura di selezione di cui al presente avviso e la successiva fase di affidamento del servizio
in oggetto verrà perfezionata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica GPA
(www.gestioneprocedureacquisto.com).
Per poter procedere all’invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà:
- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com,
selezionando dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la
schermata con tutti i dati dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia;
- accedere alla piattaforma GPA mediante le credenziali fornite in fase di prima registrazione
alla piattaforma;
- abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù Procedure → Richiesta
Abilitazione Procedure: all’interno di questa sezione l’operatore economico dovrà ricercare
mediante il Codice Procedura FDMPNMI#0001 la procedura in oggetto e azionare il
pulsante Richiedi abilitazione;
- attendere la comunicazione mediante PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.
Una volta richiesta ed ottenuta l’abilitazione alla procedura, l’operatore economico potrà visionare e
scaricare gli atti della procedura secondo quanto di seguito indicato:
- selezionare la voce Seleziona procedura dal menù principale di GPA (in alto a destra);
- selezionare la procedura con Codice Procedura FDMPNMI#0001 e cliccare
successivamente su Salva procedura;
- selezionare dal menù principale la voce Procedure → Dettagli per poter visualizzare la
procedura selezionata;
- cliccando sull’icona dei documenti nella parte destra della stringa sarà possibile visualizzare
e scaricare i documenti relativi alla procedura.
I soggetti registrati alla piattaforma e abilitati per la presente procedura di gara dovranno presentare
la propria manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da
altra persona in grado di impegnare l’operatore economico e redatta secondo il modello Allegato A
– MANINT – Manifestazione di interesse (la denominazione del modello NON dovrà essere
modificata), la quale dovrà:
-

essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata donmozzatti@pec.gpaeprocurement.com;
essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2019;
riportare nell’oggetto “FDMPNMI#0001 – Manifestazione di interesse”.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di cui
sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di presentazione
delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto.
Inviti ai partecipanti e modalità di aggiudicazione
L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura da espletarsi sulla
piattaforma telematica GPA tutti gli operatori economici (nel numero minimo di 5) che abbiano
validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le modalità descritte
all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
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Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5, saranno
invitati alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
sopra indicati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso
anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per
l’Amministrazione stessa.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso trattandosi di fornitura
standardizzata i cui prezzi sono stabiliti dal mercato;

Chiarimenti:
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la manifestazione d'interesse potranno essere
richiesti mediante la piattaforma GPA.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo donmozzatti@pec.gpa-eprocurement.com, riportante nell’oggetto il Codice
Procedure FDMPNMI#0001.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Informazioni sulle modalità di registrazione, di abilitazione e di invio delle manifestazioni:
Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e
di invio delle manifestazioni di interesse:
 tramite PEC all’indirizzo gpa@pec.it;
 telefonicamente al numero 0245074451, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
Il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Fazion Giovanni Aldo.

INFORMATIVA. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori
economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e
gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

Lì 26.04.2019
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fazion Giovanni Aldo
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