ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VERONA

N.

9224 di prot. gen.

Verona 06.06.2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A “RDO IN
MEPA” PER LA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACKS E GELATI PER LA DURATA DI ANNI TRE DALLA
DATA DI AFFIDAMENTO.
Con il presente avviso si intende individuare operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., tramite RDO in
Mepa per l'affidamento della concessione “all’installazione di distributori automatici di bevande
calde, fredde, snacks e gelati" presso l’Istituto Assistenza Anziani di Verona indetta in
ottemperanza alla deliberazione consigliare n. 22 del 09.02.2018, esecutiva ai sensi di legge.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti oltre specificati,
a presentare manifestazione di interesse, utilizzando ed inviando il modello proposto (allegato A) il
quale dovrà essere inviato esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo: iaaverona@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/06/2018 Non
saranno ammesse istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non
sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
A titolo meramente indicativo, si precisa che le strutture dell’Ente ospitano circa 600 ospiti (di cui
solo una parte utilizzatori dei distributori automatici), circa 500 dipendenti ed a questi vanno
aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente alle strutture in qualità di visitatori. Si
precisa fin d’ora che i predetti dati sono puramente indicativi e che l’Ente non garantisce un
numero minimo di utenti.
INFORMAZIONI GENERALI
1) Ente procedente: Istituto Assistenza Anziani, sede in Via Baganzani, 11 – 37124 Verona –
C.F. 80008970230 – P.IVA 00864460233 – pec: iaaverona@legalmail.it
2) Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del giorno 20/06/2018.
3) Referente per eventuali informazioni: per informazioni sulla procedura di gara prendere
contatto con il Responsabile Provvedditorato Dott.ssa Brizzolari Chiara, tel. 045-8080249247, e.mail: chiara.brizzolari@iaaverona.it;
4) Oggetto: la procedura ha per oggetto l'affidamento della “concessione all’installazione
di distributori automatici di bevande calde, fredde, snacks e gelati" presso i seguenti
Centri dell’Ente:
- Centro Residenziale “Al Parco” - Via Baganzani n. 11 - Verona
- Centro Residenziale “Loro” - Via Baganzani n. 11 - Verona
- Centro Residenziale “Don Carlo Steeb” - Via Don Carlo Steeb, 4 - Verona
- Centro Residenziale “S. Caterina” - Via Don Carlo Steeb, 4 – Verona
- Centro Residenziale “Leo Cirla” - Via Scuola Agraria – Marzana (Verona)
5) Durata dell'appalto: l'appalto avrà una durata di anni 3 (tre), decorrente dalla data di
affidamento della concessione con facoltà per l'Amministrazione di proroga per ulteriori
mesi 6 (sei) per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente;
6) Valore dell'appalto: il canone a base della procedura che l’aggiudicatario dovrà
corrispondere all’Istituto a titolo di compenso per l’occupazione dei locali/spazi in cui sono
posizionati i distributori e di rimborso delle spese per il consumo di acqua ed energia
elettrica necessarie per il funzionamento degli stessi, non potrà essere inferiore ad Euro
48.000,00 annui;
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7) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà affidato applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
8) Requisiti soggettivi: possono inviare manifestazione di interesse e partecipare alla
procedura negoziata gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., in possesso dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla
gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi: erogazione di bevande e
alimenti mediante Distributori automatici;
c) Iscrizione su MePa – iniziativa “Servizi di ristorazione”;
d) Possesso dell’abilitazione HACCP per attività inerenti l’oggetto della concessione;
e) Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizio oggetto della
concessione;
Precisazioni
Le ulteriori caratteristiche del servizio richiesto saranno precisate nella successiva lettera di invito
a presentare offerta con capitolato tecnico.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza e rotazione delle fasi di affidamento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii..
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la
quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la
restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
L’Istituto Assistenza Anziani si riserva di procedere alla fase successiva della procedura anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato come su citato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
Resta inteso che le indicazioni fornite nell’Allegato A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso
delle verifiche previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento stesso.
Titolare del trattamento è l’Istituto Assistenza Anziani.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.iaaverona.it nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto sezione “bandi e contratti”.
F.to

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Adelaide Biondaro)
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