Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE XVI – ISPETTORATO TERRITORIALE MARCHE UMBRIA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO LA SEDE DI ANCONA
DI DURATA TRIENNALE A DECORRERE DALLA STIPULA DI APPOSITO
CONTRATTO – RICERCA DI MERCATO – ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE.
OGGETTO DELL’AVVISO ESPLORATIVO E DURATA DEL SERVIZIO
Si rende noto che questo Ispettorato intende esperire una indagine di mercato per l’eventuale
affidamento, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, del
servizio di installazione e gestione di n.2 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack nella
sede di Ancona in Largo XXIV Maggio, 2.
Il servizio avrà durata triennale decorrente dalla data di stipula del contratto e sarà sottoposto a
condizione risolutiva, oltre che negli altri casi contemplati dalla vigente normativa, nel caso in cui,
successivamente alla stipula, si rendano disponibili convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per il
servizio oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs. 6 luglio 2012, n. 95
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO
La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 lett a), del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di installazione, gestione, manutenzione e rifornimento di n. 2 (due)
distributori automatici di cui 1 (uno) di bevande calde e 1 (uno) di bevande fredde e alimenti
preconfezionati.
La concessione del servizio di gestione distributori automatici avverrà con affidamento attraverso
Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D.Lgs n. 50 del 2016.
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016, il valore stimato del contratto nel triennio, calcolato
così come stabilito dall’art. 167 del medesimo D.Lgs., ammonta ad Euro 4.343,76.
Il canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio per l’utilizzo di porzione di
immobile demaniale ad uso governativo per l’installazione di n. 2 distributori automatici, è stato
quantificato dall’Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Marche in € 234,00
(duecentotrentaquattro/00), per un importo complessivo nel triennio di € 702,00 (settecentodue/00).
Tale concessione in uso dovrà essere regolarizzata mediante apposito atto di couso sottoscritto tra
Agenzia del Demanio, l’Ispettorato e l’Operatore economico affidatario.
Si precisa che i consumi di energia elettrica degli installandi distributori dovranno essere rilevati con
appositi contatori da installarsi a cura e spese del gestore del servizio ed i relativi rimborsi in favore
della Stazione Appaltante dovranno avvenire alle scadenze e con le modalità che saranno stabilite
dall’Ispettorato.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
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b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016, espressamente
riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
c) Iscrizione al MEPA con abilitazione al Bando “SERVIZI”- SETTORE
MERCEOLOGICO “RISTORAZIONE”, CATEGORIA MERCEOLOGICA
“Servizio di gestione distributori automatici”, alla data presumibile di avvio della
procedura di richiesta di offerta (indicativamente 11 agosto 2022);
d) Requisiti tecnici ed operativi per lo svolgimento del servizio richiesti dalla vigente
normativa e, in particolare, esperienza pregressa nella prestazione del medesimo servizio,
secondo le specifiche che saranno previste nel Disciplinare di gara.
AL FINE DI ASSICURARE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI URGENTI, NEI TEMPI
TECNICI PREVISTI DAI CAPITOLATI TECNICI, IN PARTICOLAR MODO IN CASO DI
GUASTI E ROTTURE IMPROVVISE, È ESSENZIALE CHE GLI OPERATORI
DISPONGANO O SI IMPEGNINO A DISPORRE, ALLA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO,
DI UNA SEDE OPERATIVA / SUCCURSALE, NELLA PROVINCIA DI ANCONA.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla presente procedura di affidamento potranno presentare
specifica manifestazione di interesse, mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo
dgscerp.div16.ispmru@pec.mise.gov.it con il seguente oggetto "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE
DI N.2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI”.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, inderogabilmente, entro la data del 09.08.2022,
Non si terrà conto – e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza o con modalità diverse da quelle indicate
ovvero da parte di soggetti che non dichiarino di essere in possesso anche di uno solo dei requisiti di
partecipazione sopra specificati.
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (all. A), dovrà essere sottoscritta
con firma digitale dal legale rappresentante oppure da un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata
apposita procura).
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’Ispettorato intende esperire una RDO sul MEPA invitando un numero non inferiore a 3 operatori
economici operanti nei rami oggetto dell’appalto, ove esistenti.
Si precisa sin d’ora che:
- qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore a 3, l’amministrazione si riserva la facoltà di
ridurre il numero degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e
la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati. Nella eventuale procedura di
sorteggio, a cura del Responsabile del procedimento, verrà data comunicazione del numero
complessivo delle richieste pervenute nei termini di cui sopra, e dei relativi numeri di protocollo.
Si procederà, quindi, al sorteggio di tre numeri di protocollo dei quali verrà data pubblica lettura.
I candidati esclusi per sorteggio non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e
natura;
- qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare inferiore a 3, l’amministrazione si riserva la
facoltà di integrare l’elenco, attingendo autonomamente dagli elenchi di operatori, ove esistenti,
iscritti al MEPA in relazione alla tipologia di servizio richiesto;
- qualora pervenga un’unica manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
non effettuare la successiva fase d'invito e proseguire con affidamento diretto con il soggetto
ammesso oppure di avviare eventualmente altra procedura ovvero di integrare il numero dei
soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato.
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Si soggiunge che il reinvito degli operatori uscenti e degli operatori invitati e non aggiudicatari dei
precedenti affidamenti verrà valutato in relazione alla particolare struttura del mercato (numero di
manifestazioni di interesse pervenute) e della riscontrata effettiva assenza di alternative in ossequio al
principio di concorrenza e massima partecipazione, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
L’Ispettorato si riserva di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”. In tal caso, verrà richiesto un preventivo agli operatori che hanno manifestato interesse all’
affidamento del servizio e l’affidamento sarà effettuato in base al prezzo ed al complessivo servizio
offerto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato a cura del RUP sul sito del Ministero della Sviluppo Economico –
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 9,
comma 1, e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che sul sito istituzionale dell’Ispettorato nella home
page tra gli avvisi per un periodo di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di almeno tre operatori del settore, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Ispettorato. Lo stesso non ingenera nei soggetti interessati alcun affidamento in ordine al successivo
invito alla procedura negoziata. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun
obbligo di affidamento per l’Ispettorato, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla
presente procedura o ad altre procedure di affidamento.
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze per l'inserimento in elenchi di operatori
economici pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso o in costanza
della decorrenza dei termini della presente procedura o richieste presentate in maniera difforme da
quanto specificato nel presente avviso. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece
dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del
d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, - esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Loredana Montilla- loredana.montilla@mise.gov.it
Punto di contatto per la procedura di selezione: Dott. Ivo Ceccarelli – ivo.ceccarelli@mise.gov.it
Ancona, data come da protocollo
Il Dirigente
Ispettorato Territoriale Marche Umbria
(Dr.ssa Fabiola Gallo)
Firmato digitalmente da: Fabiola Gallo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 22/07/2022 10:50:22

Allegato:
Modello A – Manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti
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