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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Ufficio della Programmazione e gestione delle risorse finanziarie

AVVISO ESPLORATIVO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS A MEZZO
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELLA CORTE DEI
CONTI DI ANCONA, VIA MATTEOTTI N. 2, MEDIANTE PUBBLICAZIONE
DI AVVISO ESPLORATIVO
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere ad indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati da invitare ad una
successiva procedura per l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di bevande calde, fredde e snacks a mezzo di distributori automatici da
installare presso la sede degli Uffici regionali della Corte dei conti per le Marche di
Ancona, Via Matteotti, n. 2, tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA).
L’avviso esplorativo non costituisce proposta contrattuale e non determina una procedura di affidamento; le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.
Il presente avviso non vincola l’amministrazione, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato,
senza che i soggetti che si fossero dichiarati interessati possano avanzare pretese,
neanche a titolo risarcitorio.
L’Amministrazione inviterà alla successiva procedura tutti gli operatori che avranno
presentato tempestiva ed idonea manifestazione di interesse, riservandosi di integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse idonea, l’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire con una procedura diretta.
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La procedura di gara sarà espletata in modalità telematica, tramite portale “MEPA”;
pertanto, l’operatore economico che intende partecipare dovrà risultare iscritto nella
categoria merceologica “Servizi di Ristorazione”.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
✓
l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento, in concessione, del servizio
di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo di 2 (due) distributori automatici
– n. 1 per le bevande calde e n. 1 per le bevande fredde e snacks dolci e salati - presso
la sede della Corte dei conti Sezione Marche in Ancona, Via Matteotti, 2;
✓
ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore della concessione è stimato
presuntivamente in € 15.000,00 per la durata di tre anni;
✓
si procederà alla stipula di un contratto con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della successiva procedura;
✓
ai fini della selezione delle offerte, si applicherà il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
✓
la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data
di effettiva messa in opera di tutti i distributori;
✓
il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo all’Agenzia del Demanio, quantificato dalla stessa Agenzia ai fini del rilascio, da parte di quest’ultima,
del provvedimento di concessione per l’occupazione degli spazi; il suddetto canone
dovrà essere corrisposto direttamente all’Agenzia del Demanio di Ancona, secondo
le modalità ed i termini stabiliti tra quest’ultima e il concessionario;
✓
saranno poste a carico del concessionario le spese di contratto;
✓
saranno a carico del concessionario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione, così come tutte le spese relative alle utenze idriche ed elettriche che
saranno rimborsate nei limiti dei consumi effettivi;
✓
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
✓
l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta;
✓
l’utenza potenziale complessiva della sede dell’Amministrazione (riferita ai
dipendenti dell’Istituto) corrisponde a circa 70 unità, alle quali aggiungere l’utenza
esterna; la sede è aperta per cinque giorni alla settimana;
✓
le modalità e le condizioni della partecipazione alla procedura di affidamento
dei servizi saranno meglio specificate nel Capitolato speciale che sarà inviato ai soggetti partecipanti alla gara.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio interesse con richiesta di invito alla procedura di selezione, corredata
da autocertificazione resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con la quale dovranno dichiarare:
- di possedere i requisiti di ordine morale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del
D.lgs. n. 50/2016;
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-

di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di affidamento;

-

di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge;

-

di avere svolto negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) almeno un servizio analogo a
quello oggetto dell’affidamento;

-

di impegnarsi in caso di affidamento a stipulare apposita polizza assicurativa relativa
alla responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione,
dall’uso e dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro pari
a € 1.500.000,00.

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al
presente avviso ed indirizzata a Corte dei conti – Servizio Amministrativo Unico Regionale per le Marche, Via Matteotti n. 2, 60121 Ancona.
La stessa dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2022, solo ed esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo marche.saur@corteconticert.it, redatta in
forma libera e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti minimi su esposti.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla scansione del documento
di identità del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni del GDPR (Reg. UE n. 679/2016) e del D.lgs. n. 196/2003, per le finalità
connesse alla presente procedura.
I dati saranno trattati dall’Ufficio esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Amministrativo Unico Regionale per le Marche, dott. Lucio Gravagnuolo.
Richieste di chiarimenti andranno rivolte all’indirizzo marche.saur@corteconticert.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Lucio Gravagnuolo
LUCIO GRAVAGNUOLO
CORTECONTI
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