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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
UNICO REGIONALE PER
L'ABRUZZO
IL DIRIGENTE

Allegato "'A"

AVVISO ESPLORATIVO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DI IMPORTO INFERIORE A E
40.000, DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE,
ALIMENTI, lVI COMPRESI SNACKS, TRAMEZZINI, PANINI, ECC. A MEZZO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI DELL'AQUILA
-VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL D.LGS.
N. 50/2016
Si rende noto che questa Amministrazione intende verificare se v1 sta l'interesse di ditte
qualificate a partecipare alla procedura semplificata sotto soglia, ai sensi deU'art. 36, comma 2,
]ett. a) del D.L.gs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per ]'affidamento, in
concessione, del servizio per la somministrazione di bevande calde e fredde, alimenti, i vi compresi
snacks, tramezzini, panini, ecc. a mezzo di distributori automatici, da installare presso i]
Complesso demaniale "'San pomenico", Sede degli Uffici regionali della Corte dei conti per
]'Abruzzo, via Buccio di Ranallo 65/A- L'Aquila.
Il servizio rientra nella categoria generale delle concessioni di servizi e verrà affidato nel rispetto
degli articoli 36, 95 e 164· del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
In merito a] servizio da affidare si precisa quanto segue:

•

dovranno essere installati 4 (quattro) distributori, di cui 2 (due) per bevande caUe e 2 (due)
per bevande fredde, alimenti, ivi compresi snacks, tramezzini, panini, ecc. rispettivamente
presso il piano terra ed il primo piano del Complesso demaniale "San Domenico'', Sede degli
Uffici regionali della Corte dei conti per l'Abruzzo- Via Bucào di Ranallo, 6.5/A;

•

dovrà essere garantita, per tutta la durata del servizio, il loro rifornimento ed il controllo
periodico del loro funzionamento;
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•

la durata del .servizio .sarà di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettiva messa in opera di
tutti i distributori;

•

alfine della selezione delle offerte .si applicherà il criterio del prezzo più basso, ai .sensi dell'art.

•

95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 5012016;
si procederà alla .stipula di un contratto per la ditta che risulterà aggiudicata-ria della .successiva
procedura.;

•

.sa.ranno a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e responsabilità d'installazione e gestione. Le
.spese relative all'utenza elettrica,,

quant~ficate,

a livello j01:{etario, per i quattro distributori

.suddetti, in euro 3.600,00 annue, vanno rimborsate alla Corte dei conti. Si precisa che l'utenza
potenziale complessiva della Sede dell'Amministrazione

(r~ferita

ai dipendenti dell'Istituto)

corrisponde a circa 70 ùnità. La Sede è aperta cinque giorni alla .settimana;
•

il concessionario, ai fini del rilascio del provvedimento di concessione per l'occupazione degli
,,

spazi, dovrà corri.spond~re direttamente all'Agenzia del Demanio -Direzione regionale Abruzzo
e M olise- Pescara, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla. medesima, un canone annuo
a distributore, che sarà determinato dalla .stessa Agenzia e che potrà essere .soggetto a, variazioni
in base alla tipologia di utenza., ai prodotti offerti ed ai prezzi praticati;
•

le modalità e le condizioni della pa,rtecipazione alla procedura di affidamento dei sennzL
sara.nno meglio specificate nel Capitolato Tecnièo, che sarà inm:ato ai .soggetti pm:teciparai alla
gara.

Le Ditte interessate a partecipare alJa procedura potranno manifestare il proprio interesse
con richiesta di invito alla procedura di selezione, corredata da autocertificazione resa nelle
forme previste dagli artt. 4·6 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;
di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dellu procedura di u.ffidamento;
di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sunitarie di legge;di uvere svolto negli ulti,;,i tre unni (2014-2015-2016) ulmeno un .servizio analogo u quello
oggetto dell'affidamento;
di impegnarsi in caso di uffidumento u .stipulure appo.situ polizza a.ssicura.tiva relativu ulla
respon.subilità civile per dunni u terzi (persone o cose) derivunti dull'in.stullazione, dull'uso e
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dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro pari a E 1 . .500.000,00.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente avviso tutti le ditte di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso.
valore stimato dei servizio euro 6.000 annui.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. ll presente avviso e la ricezione di
manifestazioni di interesse non comportano per la Corte dei conti obbligo alcuno nei confronti
dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da
parte dell'Amministrazione, trattandosi, semplicemente, di un'indagine conoscitiva finalizzata
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione delle ditte in modo non vincolante pet l'Amministrazione.
Le manifestazioni d'interèsse hanno l'unico scopo di comunicare alla Corte dei conti la
disponibilità a essere invitati ~ presentare l'offerta.
L'Amministrazione, espletata la presente indagine, invierà la lettera d'invito a partecipare aJla
successiva procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, a coloro che
abbiano formulato la manifestazione d'interesse.
L'Amministrazione si riserva l'eventuale invito ad altre ditte di settore. L'Amministrazione si
riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo.
La manifestazione d'interesse dovTà essere indirizzata a:

Corte dei conti- Servizio Amministrativo Unico Regionale per l'Abruzzo, Via Buccio di Rana.llo,
6.5/A- 67100 l'Aquila
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del Z7 dicembre 2017, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo
abmzzo.saur((i)eorteeontieert. it, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti minimi su esposti.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla scansione dei un valido documento
di identità del sottoscrittore in formato PDF.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra D'ANGELO.
Il contratto sarà stipulato dal Dirigente del S.A. V.R. - Servizio Amministrativo Unico
Regionale per l'Abruzzo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di gara e
diventerà

efficace

solo

dopo

l'approvazione

da

parte

degli

orgam

competenti

dell'Amministrazione.
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Il presente atto, approvato dal dirigente, viene pubblicato, sul profilo del
http://www.eorteeont·i.il/eittadini

pa/an.tntinistrazimte

trasparente/gare

committente:

per c1nque

g.JotTI.I

decorrenti dal 19 dieernbre 2017, tenuto presente che è scaduta la durata eontral tuale.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al RUP Dott.ssa Alessandra D'ANGELO, al
seguente indirizzo mail: abntzzo.saltr@corteconti.it o al'utenza telefonica 0862209067.
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