AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
REGIONE CALABRIA
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Direttore ff Arch. Carlo Nisticò
Prot. n. 84594
Del 12/10/2016

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN FAVORE DELL’ASP DI CATANZARO
Questa ASP intende esperire un avviso esplorativo finalizzato ad individuare operatorie economici per la
partecipazione a eventuale procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione
alimenti e bevande mediante la gestione di distributori automatici in favore dell’ASP di Catanzaro, per un
periodo di 24 mesi con decorrenza dall’avvio dell’esecuzione del servizio e con facoltà di recesso anticipato da
parte di questa ASP qualora, nel corso della validità del contratto, la SUA o la CONSIP attivassero una
convenzione avente ad oggetto il servizio di cui trattasi.
Caratteristiche del servizio
Sono oggetto di affidamento in concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la
distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree di proprietà o nella disponibilità dell’ASP di
Catanzaro.
I distributori automatici offerti ed oggetto delle prestazioni contrattuali devono rispettare i requisiti minimi che
saranno previsti dalla stazione appaltante.
Le macchine e le attrezzature sono di proprietà del concessionario, conseguentemente, a carico dello stesso
risultano tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione delle stesse.
Ad ogni postazione le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
a) Bevande calde
b) Bevande fredde in lattina o tetrapack
c) Prodotti da forno e snack in monoporzioni
d) Caramelle e chewing gum
I prodotti di cui ai punti b), c) e d), possono essere erogati da un unico distributore combinato.
Il numero presunto delle macchine distributrici da installare è di circa N. 100.
Il concessionario dovrà effettuare, a sue cure e spese, la consegna, l’installazione, gli allacciamenti dei
distributori e la messa in esercizio degli stessi negli spazi assegnati dall’ASP presso le diverse sedi, entro il
termine di avvio di 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del servizio.
Importo della concessione
L’importo annuo della concessione a base d’asta per la procedura al rialzo è pari a € 120.000,00 + IVA.
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Requisiti per la partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, gli operatori economici di cui all’art.
45, D.Lgs. 50/2016 che risulteranno in possesso dei requisiti di carattere professionale ,tecnico ed economico
previsti dal bando e che non si trovino in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016

Candidatura
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare domanda di partecipazione
all’UO Acquisizione Beni e Servizi sita in Via G. Bruno a Soverato, a mano o a mezzo fax al numero 0967
539449 o 0967 522350 entro le ore 12:00 del 24/10/2016
La domanda di partecipazione dovrà essere completa dei dati identificativi dell’operatore economico.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, fotocopia del documento d’identità in corso di validità del
legale rappresentante.
Non saranno ammesse alla procedura le candidature pervenute fuori termine.
Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda fase,
per l’affidamento della concessione in oggetto.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a
diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle richieste di manifestazione di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori
economici e non vincola l’Azienda alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato,
annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di
indennizzo.
F.to
IL RUP

Dr. Giuseppe Luca Pagnotta
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