UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER:
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. B) DEL D.LGS. 50/2016,
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI GENERI DI RISTORO PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI
COMUNALI– Valore stimato complessivo della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Legs.
50/2016 al netto di IVA: euro 2.305.664,65 CIG 7117213DF4
1) Natura dell’avviso:
Con il presente avviso si richiede ad operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 di
manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto per la concessione del servizio
indicato.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
La procedura si svolgerà sul Sistema Telematico della Regione Toscana (START) accessibile
all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ ove è disponibile il Capitolato
Speciale della concessione e relativo suo Allegato A.
La medesima documentazione è disponibile sul Profilo Committente del Comune di Firenze
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html
2) Amministrazione proponente:
Comune di Firenze – Direzione Segreteria Generale e Aff. Ist.li – Servizio Centrale Acquisti – Via
de’ Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 Firenze.
Responsabile del Procedimento: Dr. Enzo Ventroni, responsabile PO Acquisizione Beni e Servizi
Generali – tel. 0552768730.
Referente per questa fase del procedimento: dott. Giovanni Montanelli – tel. 0552768740.
3) Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto: “Concessione quinquennale del servizio di distribuzione automatica di
generi di ristoro presso gli Uffici e Servizi Comunali”, compresa installazione e gestione di
erogatori di acqua potabile di rete all’interno degli edifici o servizi comunali, come specificato nel
Capitolato Speciale allegato al presente avviso.
CPV (Vocabolario Comune Appalti): 55900000-9 (Servizi di vendita al dettaglio)

1

• Luogo di esecuzione del contratto: Uffici e Servizi Comunali, come individuati
nell’allegato A del Capitolato.
• Valore stimato complessivo della concessione, al netto di IVA, calcolato come previsto
dall’art.167 del D. Lgs. 50/2016:
2.305.664,65 euro di cui:
1.974.804,00 euro
330.860,65 euro

fatturato totale stimato generato dalla concessione per tutta la durata
del contratto;
valore
stimato
delle
utenze,
sostenute
direttamente
dall’Amministrazione, per i consumi relativi al funzionamento dei
distributori ed erogatori di acqua potabile per cinque anni.

Per l’espletamento delle principali e continuative attività della concessione non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non
risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze - D.U.V.R.I. Per le operazioni di installazione/disinstallazione delle apparecchiature
per i servizi delle concessione, si applica quanto previsto all’art. 23 comma 3 del Capitolato
speciale allegato.
4) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016
(maggior rialzo percentuale sul canone di concessione posto a base di gara).
5) Durata del contratto:
5 (cinque) anni naturali e consecutivi (art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale allegato)
6) Tipo di procedura:
Procedura negoziata, per contratti di concessione sotto la soglia di rilievo comunitario, di cui all’art.
36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016.
7) Requisiti di partecipazione:
- a) Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale dell’operatore economico
minimo annuo riferito agli esercizi finanziari 2014-2015-2016, pari almeno, per ciascun
anno, all’importo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila);
- d) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
1) avere in corso, alla data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di
interesse, uno o più contratti (fino ad un massimo di 4 contratti) di concessione di servizi di
distribuzione automatica di alimenti e bevande presso amministrazioni pubbliche e/o enti
privati con un numero complessivo di distributori automatici impiegati non inferiore a 300
distributori;
2) certificazione della qualità aziendale, rilasciata da enti terzi accreditati, in corso di
validità, di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2008, e/o certificazione rilasciata ai sensi
della norma UNI EN ISO 9001:2015.
8) Subappalto:
Il subappalto è ammesso esclusivamente per l'installazione, manutenzione e gestione degli erogatori
di acqua potabile alle condizioni di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale allegato.
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9) Termine e Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 12
luglio 2017 entro le ore 13.00.
La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire entro tale data in
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START),
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per
le ulteriori fasi dell’invito.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
• gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
• gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito/disciplinare a presentare offerta.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul
Sistema Telematico nell’area riservata alla concessione in oggetto.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà
comunque all’invito dell’unico operatore economico interessato se in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
La concessione si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e sul Profilo Committente del Comune di
Firenze http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html
è disponibile il Capitolato speciale di concessione e relativo Allegato A.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase
di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
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Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
10) Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente ufficio ai
seguenti recapiti e-mail: enzo.ventroni@comune.fi.it - Recapiti telefonici: tel. 055/2768730-40.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. Le imprese
partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto
stesso.

IL RUP
(dott. Enzo Ventroni)

Documento firmato da:
VENTRONI ENZO
COMUNE DI FIRENZE/01307110484
21/06/2017
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