
COMUNE DI AREZZO
Servizio Patrimonio e Provveditorato

Ufficio Gestione del Patrimonio

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B D.LGS.
50/2016 PER: 

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E
SEMIAUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI

PRECONFEZIONATI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI AREZZO” 

MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA START.  CIG  8352635C71 

Gli  operatori  economici,  singoli  o  riuniti,  interessati  a  partecipare  alla  procedura
negoziata  in  oggetto,  devono  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitati,
rispondendo al  presente avviso in conformità  con le disposizioni  previste dall'art.36,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Tutta la documentazione di gara verrà successivamente inviata a tutti coloro che hanno
manifestato  il  proprio  interesse  mediante  il  portale  START,  senza  limitazioni  del
numero degli operatori economici da invitare.

Ente  aggiudicatore:  Comune di  Arezzo,  P.I.  e  C.F.:  00176820512
Piazza  Libertà  1,  52100  Arezzo,  Codice  NUTS  ITE18   telefono  0575/3770,  fax
0575/377613 
PEC (Posta Elettronica Certificata): comune.arezzo@postacert.toscana.it
Sito web: www.comune.arezzo.it
Direzione  competente:  Direzione  Servizio  Patrimonio  e  Provveditorato  –  Ufficio
Gestione del Patrimonio (direttore Dott.Enrico Meacci  – tel.0575/377469).

Descrizione  dei  servizi:  l’affidamento  in  concessione  (con gestione  completa)  del
servizio per la  somministrazione  di alimenti  e bevande mediante l’installazione e la
gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici e semiautomatici da
collocare  presso  i  vari  edifici  di  competenza  del  Comune  di  Arezzo  (di  proprietà
dell’Amministrazione  Comunale  o  in  disponibilità  o  in  uso  dell’Amministrazione
medesima).

Valore stimato della concessione: € 95.000,00 oltre Iva ed € 190,56  oltre IVA quali
oneri  per  la  sicurezza  scaturenti  dal  DUVRI  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale
complessivo di € 95.190,56.

http://www.comune.arezzo.it/il-comune/servizio-informatico-sportello-unico-marketing/servizio-archivio-e-protocollo/protocollo-e-archivio-corrente/posta-elettronica-certificata-pec-1
http://www.comune.arezzo.it/
mailto:%20comune.arezzo@postacert.toscana.it


Durata dell’appalto:  dalla  stipula  del  contratto,  presumibilmente  dal  1°  settembre
2020 e fino  al  31 agosto 2024.  Alla scadenza il  contratto  si  intende cessato,  senza
bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. Dovrà essere garantita la prosecuzione del
contratto, fino a un massimo di ulteriori sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in
base  a  quanto  previsto  dall’art.106,  comma  11)  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  (c.d.
proroga tecnica).

Criteri  di  aggiudi  cazione dell’appalto:  Offerta al  rialzo  sull'importo del  canone
annuale stabilito in € 7.020,00 Iva esclusa, per un totale complessivo per i 4 anni di
durata della concessione pari ad € 28.080,00 Iva esclusa.

Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18

 Requisiti  di partecipazione
Gli  operatori  economici  che  presenteranno  manifestazione  d'interesse  non  dovranno
incorrere  nei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i..  e
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, c. 1 lett. a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i):
a)  requisito  relativo  all’iscrizione nel  Registro  delle imprese  presso  la  C.C.I.A.A.
(Camera  di  Commercio, Industria,  Artigianato, Agricoltura) con  oggetto  sociale
coerente con l’oggetto dell’appalto. 

2) R  equisiti specifici di capacità tecnico-professionale (ex art. 83, c. 1 lett. c, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.):

a)  aver  prestato  nei  3  (tre)  anni  antecedenti  alla  data  di  presentazione  delle  offerte
almeno un servizio di installazione e gestione di almeno 25 distributori oggetto di un
rapporto contrattuale della durata di almeno un anno;
b)  in  caso  di  RTI  o  Consorzi,  la  mandataria  capogruppo  dovrà  aver  svolto  la
prestazione in misura maggioritaria.

Scadenza della Manifestazione di interesse: entro le ore  11,00  del  20 luglio 2020.

Indirizzo dove inviare la manifestazione di interesse: attraverso il sistema telematico
di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente gara all'indiriz-
zo: https://start.toscana.it./ .

Per  poter manifestare l'interesse a partecipare:
-  gli  operatori  economici  già  registrati  nell'indirizzario  del  sistema  START
dovranno accedere  all'area  riservata  relativa  all'avviso  in  oggetto  e  utilizzare
l’apposita funzione presente sul Sistema;
- dovrà essere compilato il modello di manifestazione di interesse, presente nelle
documentazione  allegata,  firmato  digitalmente  e  reinserito  nella  piattaforma
telematica, nell'apposito spazio previsto;



- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form
telematico  presente  nella  pagina  contenente  il  dettaglio  relativo  all'avviso  in
oggetto.

L’operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di
operatori  riuniti  secondo  le  modalità  che  saranno  indicate  nella  lettera  di  invito  a
presentare  offerta.  In  tali  casi,  ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia  minima  dei
requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella Lettera d’invito a
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere
in  possesso  ed  apportare  parte  di  ognuno  dei  requisiti  richiesti.  La  mandataria,
comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura
maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.

FASE  SUCCESSIVA  ALLA  RICEZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE
Verranno  invitati  tutti  gli  operatori  economici,  senza  limitazioni  del  numero  degli
operatori economici da invitare, che hanno manifestato interesse. E' stabilito sin da ora
che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o  automatismo  di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La lettera di invito verrà inviata dalla Stazione appaltante esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa
disponibile  su START, nell’area  riservata  alla  gara in  oggetto,  insieme alla  restante
documentazione di gara. 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla
gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori,  previsto
dall’articolo  29,  comma  1  del  D.Lgs.  7  marzo  2005  n.  82  tenuto  dal  CNIPA (ora
digitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.e.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I  concorrenti  sono tenuti  a  controllare  che le  mail  inviate  dal  sistema non vengano
respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.
Istruzioni  dettagliate  su  come  completare  la  procedura  di  registrazione  e  su  come
presentare  la  manifestazione  d’interesse  possono  essere  richieste  al  Call  Center  del
gestore  del  Sistema  Telematico  al  numero  0810084010  o  all’indirizzo  di  posta
elettronica Start.OE@PA.i-faber.com 
Ufficio e referenti: Ufficio Gestione del Patrimonio, P.zza Libertà, 1  referenti: Gian
Carlo Menchetti tel.0575/377372,  Aurora Ricci Tel. 0575/377379.
Responsabile  del  procedimento  Dott.  Enrico  Meacci  tel.  0575/377469
e.meacci@comune.arezzo.it

Le eventuali  richieste  di  chiarimenti  dovranno essere formulate  attraverso l’apposita
sezione“Chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione;  attraverso  lo
stesso mezzo l’amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
mailto:noreply@start.e.toscana.it


PUBBLICAZIONI
Il presente avviso è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Arezzo, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”   e  sulla  piattaforma  START della  Regione
Toscana.

     
  
          Il RUP
Dott. Enrico Meacci


