
    

Centro Unico Appalt  elllUnione  i Comuni Val arno e Val isieve

Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve (FI) – Tel 055 – 8360336/0/1/356. 
e-mail: ufficiogaiarecuc-valrarnoevalrisieve.fi..it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DlINTERESSE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI,
MEDIANTE  LlINSTALLAZIONE  NEI  LOCALI  DEL  COMUNE  DI  PONTASSIEVE  DI  NR.  3  DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E  DI NR. 2 DISTRIBUTORI DI BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI – PERIODO
1 APRILE 2019 – 31 MARZO 2022 - RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO DI DUE ANNI. 

Determinazione a contrarre del Dirigente dell' Area nr. 1  Afari  enerali e Finanziari n. 2530  del 13 /12/ 2018.

Con  il  presente  avviso  si  richiere  agaili  operatori  economici  ri  manifestare  l’interesse  ar  essere  invitat alla
proce ura negoziata svolta in mo alità telematca, ai sensi rell’art 36 comma 2 let. b) rel D.lgais 50/2016, per il
perioro -  01/04/2019 - 31/03/2022, rinnovabile per  ulteriori rue anni,  efetuata ral Centro Unico Appalt
rell'Unione Valrarno e Valrisieve (C.U.A.) per conto ri:
Comune  i Pontassieve (Fi) – via Tanzini 30 – Pontassieve (FI) Italia

Per comunicazioni inerent la gaiara:

Casella P.E.C.: uc-valrarnoevalrisievecpostacert.toscana.it
Email: ufficiogaiarecuc-valrarnoevalrisieve.fi..it - tel. 055/8360330/1/56

O  ETTO DELLA PROCEDURA NE OZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per ogaigaieto l'affiramento  rella Concessione  el servizio  i erogazione  i bevan e cal e, bevan e
fre  e e  aliment, me iante llinstallazione nei locali  el comune  i Pontassieve  i nr. 3  istributori automatci
 i bevan e cal e e   i nr. 2  istributori  i bevan e fre  e e  aliment – perio o 1 APRILE 2019 – 31 MARZO
2022 - rinnovabile per un ulteriore perio o  i  ue  anni  (01/04/2022-31/03/2024). 

Valore stmato  ella concessione/ Ai fi.ni rell’art. 35 rel D.Lgais. 50/2016, il valore presunto rella concessione,
calcolato ai  sensi  rell’art.  167 comma 1 rel meresimo D.Lgais. e stmato sulla base rel fusso rei corrispetvi
pagaiat ragaili utent per il servizio in concessione, ammonta ar €.. 7.300,00= annui.

Il  valore  è  stato  stmato  prenrenro  come riferimento  il  prezzo  merio  applicato  all’utenza  per  le  principali
tpologaiie ri prorot moltplicato per il numero presunto ri erogaiazioni per un singaiolo anno. 

Il valore complessivo rell’intera concessione, ai fi.ni rella reterminazione relle sogailie ri cui all'art. 35, rel D.lgais.
50/2016  (anni 3, oltre eventuale rinnovo per rue anni) è così reterminato: 
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A B C D E F

Descrizione servizi Valore
stmato
annuale

Valore
stmato  nel
triennio  ri
vigaienza  rella
concessione 

Valore stmato
rell'eventuale
rinnovo  per
ulteriori  24
mesi

Oneri per 
la sicurezza
non 
sogaigaiet a 
ribasso nel
triennio 

Oneri per la 
sicurezza non 
sogaigaiet a 
ribasso in caso 
ri rinnovo 

Concessione  rel  servizio  ri
erogaiazione  ri  bevanre  calre,
bevanre  frerre  er  aliment,
meriante  l’installazione nei  locali
rel comune ri Pontassieve ri nr. 3
ristributori automatci ri bevanre
calre  e   ri  nr.  2  ristributore  ri
bevanre frerre er aliment  

€. 7.300,00 €.  21.900,00 € 14.600,00 €. 750,00 €.500,00

Valore  complessivo   el  contrato  ex  art.  35,  c.  4   el  D.lgs.
5072016

         €.37.750,00

CIG/ Z522643D5D           CPV :  42933000-5

Il capitolato ri gaiara,  la letera r'invito e tuta la rocumentazione ri gaiara saranno  resi risponibili in fase ri gaiara 
negaioziata.

Criterio di aggiudicazione: L’agaigaiiuricazione avverrà con il criterio rell'oferta economicamente più vantagaigaiiosa ai
sensi rell'art. 95 rel D.Lgais. 50/2016.  
La ripartzione rei puntegaigaii avverrà nel moro segaiuente: 

offerta teenicea: max. 70 punt
offerta eeonomiicea: max. 30 punti
L’offerta econoomcca dovrm essere formlaata cno ricalzo a valore  rcspetto aa vaaore posto a base dc gara parc ad €
2i000,00 eorricspondente al eanone annuale ehe icl eoneessiconarico dovrà versare al Comiune dic Pontassicevei 

Si precisa che si procererà alla reterminazione rella sogailia ri anomalia ai sensi rell'art. 97, comma 3, rel D.Lgais.
n.  50/2016.  L'agaigaiiuricazione s'intenre immeriatamente vincolante per la  società agaigaiiuricataria.  Alla  relatva
scarenza il  contrato si  intenre risolto senza obbligaio ri  preventva comunicazione tra le part,  fata salva la
possibilità ra parte rella S.A. ri procerere alla rinnovazione per un perioro massimo ri anni rue (2). 

Durata   ella  concessione/  01/04/2019  -  31/03/2022.  È  ammessa  la  facoltà  rella  stazione  appaltante  ri
procerere al rinnovo per un perioro massimo ri 24 mesi   e quinri ral 01.04.2022 al 31.03.2024. 

Ai sensi rell'art. 106 c.11. Del D.lgais. 50/2016, la S.a. si riserva la facoltà ri prorogaiare il contrato per il tempo
necessario allo svolgaiimento ri una nuova procerura ri gaiara. In tal caso il contraente è  tenuto all'esecuzione
all'esecuzione relle prestazioni previste nel contrato agaili stessi pat, prezzi e conrizioni rel contrato origaiinale o
più favorevoli alla S.a.

Soggetti ammessi alla gara/ Sono ammessi a partecipare alla gaiara i sogaigaiet ri cui all’art. 45 rel D.Lgais. n. 50/2016
che non possierono le cause ri esclusione ri cui all'art. 80 rel D.Lgais. 50/2016 e che sono in possesso ri tute le
certfi.cazioni e/o le autorizzazioni prescrite per l’atvità rel servizio ri ristribuzione automatca ri aliment e
bevanre.

a) Requisit generali ex art. 80  el Co ice/



Il concorrente rovrà richiarare, ai sensi regaili art. 46 e 47 rel D.P.R. n. 445/2000, ri non trovarsi in alcuna relle
cause ri esclusione ri cui all’art. 80 rel Corice. In caso ri operatori ragaigairuppat il surreto requisito reve essere
posseruto ra ciascuna impresa componente il ragaigairuppamento e in caso ri consorzi ri cui all’artcolo 45 comma
2 let. b) e c) sia ral consorzio che ralle imprese inricate quali esecutrici.

Con riferimento alla causa ri esclusione ri cui all’art. 80 c. 5 let. b) rel D.Lgais. 50/2016 e smi si precisa che, gaili
operatori economici che si trovino nella fatspecie ri concorrato con contnuità azienrale possono partecipare
alla procerura, salvi gaili arempiment rocumentali ivi previst.

È vietato il ricorso all’isttuto rell’avvalimento ri cui all’art. 89 rel Corice per la sorrisfazione rei requisit gaienera-
li.

b) Requisit  i i oneità professionale ex art. 83 co. 1 let. a)  el D.Lgs. 50/2016/ 
1. I  concorrent alla gaiara, se citarini italiani o ri  altro stato membro resirent in Italia,  revono  essere

iscritti nel registro  ella C.C.I.A.A . o nel  registro  elle commissioni provinciali  per l'artgianato   per
atvità coerent alle prestazioni ogaigaieto ri gaiara 

Al sogaigaieto ri altro stato membro non resirente in Italia, è richiesta la prova rell'iscrizione (seconro le moralità
vigaient nello Stato ri resirenza) in uno rei regaiistri professionali o commerciali ri cui all'allegaiato XVI al Corice,
meriante richiarazione gaiiurata o seconro le moralità vigaient nello stato membro nel quale è stabilito, ovvero
meriante atestazione, soto la propria responsabilità, che il  certfi.cato proroto è stato rilasciato ra uno rei
regaiistri professionali o commerciali isttuit nel Paese in cui è resirente.

I  requisit ri  ironeità  professionale  revono essere  posserut rall’operatore  economico  in  forma singaiola,  ra
ciascuna relle imprese facent parte il ragaigairuppamento/consorzio orrinario ri concorrent/rete r’impresa/GEIE e
ra tute le consorziate esecutrici.

Requisit  i capacità economica fnanziaria ex art. 83 comma 1 let. b)  el D.Lgs. 50/2016
Aver realizzato complessivamente nel triennio ral 01/01/2015 al 31/12/2017 un faturato per servizi analoghi a
quelli ogaigaieto rella presente gaiara (Servczco dc erogazconoe dc bevanode caade, bevanode fredde ed aacmenot, medcanote
a’cnostaaaazconoe  dc  dcstrcbltorc  altomatcc  dc  bevanode  caade,  dc  bevanode  fredde  ed  aacmenot),  ri  valore  pari  o
superiore a Euro 21.900,00  (Ventunomilanovecento/00). 

Per azienre costtuite nel triennio ri riferimento, il requisito fi.nanziario relatvo al faturato specifi.co reve essere
proporzionalmente riroto in base agaili anni ri efetva atvità.

Il  requisito rel faturato è ritenuto inrispensabile a gaiaranzia rella solirità imprenritoriale rel  sogaigaieto nello
specifi.co setore ri atvità e quinri rella possibilità ri gaiarantre la correta esecuzione rella prestazione.

Requisit  i capacità tecniche professionali ex art. 83 comma 1 let. c)  el D.Lgs. 50/2016
Aver gaiestto  nell’ultmo triennio ral 01/01/2015 al 31/12/2017 almeno tre contratti avent a  oggeto il servizio
ri erogaiazione ri bevanre calre, bevanre frerre er aliment, meriante l’installazione ri ristributori automatci ri
bevanre calre,  ri  bevanre frerre er aliment,  per un totale pari  o  superiore a 10 ristributori,  tra cui  un
contrato ri  punta  ri  almeno 5 ristributori,   a  favore ri  ent agaigaiiuricatori  come refi.nit all'art.  3  rel  D.Lgais.
50/2016.

Per ciascun servizio rovrà essere inricato: ogaigaieto rel servizio, perioro, import (IVA esclusa).

SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI A INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOLO SE IN POSSESSO
DI TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI.

Responsabile  el proce imento

Ai fi.ni rella presente procerura, il Responsabile rel Procerimento ri gaiara ai sensi rell’art. 5 rella L. n. 241/1990 è
il  Dr.  Ferrinanro  Ferrini,  Dirigente   ell'Area  Area  1  Afari  Generali  e  Finanziari,   e.mail/
ferrini  @comune.pontassieve.f.it  ; per info tel. 055.8360217.
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Termine e mo alità per llinvio:  Il termine perentorio per la presentazione relle manifestazioni ri interesse è il
07/01/2019 alle  ore  09/00.  Le  manifestazioni  pervenute  oltre  tale  rata  e  ora  non  saranno  ammesse  alla
procerura.

Le manifestazioni ri interesse ra parte rel concorrente revono pervenire entro tale rata in moralità telematca
atraverso  il  Sistema  Telematco  Acquist Regaiionale  rella  Toscana,  utlizzanro  le  apposite  funzionalità  rese
risponibili all’inririzzo internet: htps://start.toscana.it/ .

PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE

-  gaili  operatori  economici  gaiià regaiistrat nell'inririzzario regaiionale rovranno accerere all'area riservata relatva
all'avviso in ogaigaieto e utlizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;

- gaili operatori economici non iscrit all'inririzzario rovranno compilare il form telematco presente nella pagaiina
contenente il retagailio relatvo all'avviso in ogaigaieto;

- compilare il morello rella romanra ri manifestazione ri interesse (All. 1), fi.rmato rigaiitalmente, e ra inserire
sulla piataforma START.

Si  fa presente che l’operatore economico che ha fato pervenire la manifestazione ri interesse a segaiuito rel
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi rel D.Lgais. 50/2016, ri presentare oferta per sé o quale manratario ri
operatori riunit seconro le moralità che saranno inricate nella letera ri invito a presentare oferta.

In tali casi, ai fi.ni rel ragaigaiiungaiimento rella sogailia minima rei requisit speciali richiesta per l’ammissione e come
megailio specifi.cato nella letera ri invito a presentare oferta, ciascuna singaiola impresa costtuente l’operatore
riunito, rovrà essere in possesso er apportare parte ri  ogainuno rei requisit speciali  richiest. La manrataria,
comunque,  rovrà  essere  in  possesso  er  apportare  ogainuno  rei  requisit richiest nella  misura  magaigaiioritaria
rispeto agaili altri membri rell’operatore riunito. La manrante, comunque, rovrà essere in possesso er apportare
ogainuno rei requisit richiest nella misura minima rel 20 %.

In caso ri consorzi ri cui all’artcolo 45 co. 2 let. b) e c) i requisit speciali rovranno essere apportat ai sensi
rell’artcolo 47 rel Corice e rell’art. 94 rel D.P.R. 207/2010.

La letera  linvito

La letera r’ invito verrà inviata ra parte rella Stazione Appaltante a segaiuito rella scarenza rei termini previst
per la manifestazione r’interesse esclusivamente alla casella ri posta eletronica inricata ral concorrente che ha
manifestato interesse e sarà inoltre resa risponibile su START nell’area riservata all’appalto in ogaigaieto insieme
alla restante rocumentazione ri gaiara.

Al fne  i favorire la massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente proce ura, la Stazione
Appaltante  non proce erà a  una selezione  elle  manifestazioni   i  interesse.  Pertanto,  tutti gli  Operatori
Economici  interessat saranno automatcamente ammessi alla presentazione  elle oferte secon o il termine e
le mo alità che  saranno in icat nella successiva letera  linvito. 

Informazioni generali

Per fi.rmare rigaiitalmente, ove richiesto, la rocumentazione ri gaiara, i ttolari o legaiali rappresentant o procuratori
regaili operatori economici che intenrono partecipare all’appalto rovranno essere in possesso ri un certfi.cato
qualifi.cato ri fi.rma eletronica che, al momento rella sotoscrizione, non risult scaruto ri valirità ovvero non
risult revocato o sospeso. Ai sensi rel Regaiolamento (UE) n. 910/2014 rel Parlamento europeo e rel Consigailio,
rel 23 lugailio 2014, il certfi.cato qualifi.cato rovrà essere rilasciato ra un prestatore ri servizi fi.ruciari qualifi.cat
presente nella lista ri fi.rucia (truster list) pubblicata rallo Stato membro in cui è stabilito. Al fi.ne ri verifi.care la
valirità relle fi.rme rigaiitali e relle fi.rme eletroniche qualifi.cate basate su certfi.cat rilasciat ra tut i sogaigaiet
autorizzat in Europa, la Commissione europea ha reso risponibile un'applicazione open source utlizzabile on
line sul sito rell’Agaienzia per l’Italia Digaiitale nella sezione “Softare ri verifi.caa. L’amministrazione utlizzerà tale
applicazione per il riconoscimento e la verifi.ca rei rocument informatci sotoscrit nei riversi Stat Membri



rella Comunità.

ATTENZIONE/  Il  Sistema  Telematco  ri  Acquist Regaiionale  rella  Toscana  utlizza  la  casella  renominata
noreply@start.toscana.it  per inviare tut i messagaigaii ri posta eletronica. A tal fi.ne i concorrent sono tenut a
controllare che le mail inviate ral sistema non vengaiano respinte né tratate come Spam ral proprio sistema ri
posta eletronica e, in ogaini caso, a verifi.care costantemente sul sistema la presenza ri comunicazioni.

Richieste  i chiariment  a parte  egli operatori economici

Le eventuali  richieste ri chiariment relatve alla procerura in ogaigaieto, rovranno essere formulate atraverso
l’apposita  sezione  “chiarimenta,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione  r’interesse,  all’inririzzo:
htps://start.toscana.it. Atraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvererà a fornire le risposte.

Per informazioni tecniche inerent le moralità ri regaiistrazione sul Sistema Telematco Acquist Regaiionale rella
Toscana  htps://start.toscana.it  e sull’utlizzo rello stesso, è possibile rivolgaiersi alla Società i-Faber, ra lunerì a
venerrì ralle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415, fax +39 02 37737380 o all’inririzzo ri posta eletronica
infopleiareci-faber.com.

Pontassieve,  18/12/ 2018

Il Responsabile rel Centro Unico Appalt
Dot. Francesco Cammilli


