SETTORE II BILANCIO, ECONOMATO, ISTRUZIONE, POLITICHE COMUNITARIE,
ENTI PARTECIPATI, PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE
SCOLASTICA
AREA ECONOMATO PATRIMONIO MOBILIARE SERVIZI SCOLASTICI
Sede legale: STRADA DI PASSO VARANO n.19/a - 60131 ANCONA
CF 00369930425

Questa Amministrazione Provinciale intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato, per
l’affidamento in concessione del servizio, ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs.50/2016 per:
SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI ANCONA – SETTORE II BILANCIO, ECONOMATO, ISTRUZIONE,
POLITICHE
COMUNITARIE,
ENTI
PARTECIPATI,
PROGRAMMAZIONE
PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA - AREA ECONOMATO PATRIMONIO
MOBILIARE SERVIZI SCOLASTICI
Indirizzo postale: Strada di Passo Parano 19/a - 60131 Ancona (AN)
Indirizzo internet: http://www.provincia.ancona.it
Posta elettronica: e-mail: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it –
m.mengoni@provincia.ancona.it - d.solfanelli@provincia.ancona.it
Tel. +39 071 5894370/254 - fax +39 071 5894351
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Meri Mengoni.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'affidamento prevede l’istallazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica
di alimenti e bevande presso le seguenti sedi:
Distributori
automatici di
Alimenti e Bevande
Fredde

Distributore
automatici di
Bevande Calde

Sede
Ancona, Via Menicucci n. 1 - 1° piano

1

1

Ancona, Via Menicucci n. 1 - 2° piano

1

1

Ancona, Strada di Passo Varano n. 19/a - piano terra

1

1

Ancona, Strada di Passo Varano n. 19/a - 1° piano

1

1

3. DURATA
L'affidamento avrà durata di anni 3 (tre), orientativamente da gennaio 2019 a dicembre 2022.
5. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in base a criteri e modalità che saranno dettagliatamente specificate nella lettera di
invito che terrà conto del canone offerto, del prezzo delle erogazioni e delle certificazioni sistema
qualità in possesso della Ditta.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs.
50/2016;
2. iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti i beni oggetto di gara,
in conformità con quanto previsto dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
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3. aver maturato negli ultimi tre anni (2013-2015) un’esperienza analoga di concessione nel
settore oggetto del presente avviso indicando luoghi e date;
4. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura di cui all’art. 26, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.;
5. essere in regola con le autorizzazioni commerciale e sanitaria previste dalla normativa
vigente nazionale e regionale;
6. aver adottato il manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il sistema di
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D. Lgs. 155/97 e al D. Lgs.
6/11/2007 n. 193;
7. essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI
EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inviata a mezzo
PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 05.11.2019,
utilizzando il modello allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse andrà indicata l’iscrizione o meno al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) e in caso positivo si chiede il/i Bando/i di riferimento e le
relative categorie merceologiche.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento
il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza e senza che gli operatori economici
possano vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della
concessione.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla presente indagine di mercato, ai sensi del
D. Lgs n. 196/2003.
10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet: http://www.provincia.ancona.it
Per il Dirigente
La Funzionaria Delegata
Meri Mengoni
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