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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET 1 - LOGISTICA

AVVISO N.1/2016

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
GARA INFORMALE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, INDETTA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I., SECONDO IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE FREDDE E SPREMUTE A MEZZO DI CIRCA n.14 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA
ALLOCARE NELLA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI VIA XX SETTEMBRE 20 – ROMA.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il presente avviso è diretto a individuare i concorrenti da invitare alla gara informale, mediante cottimo
fiduciario, indetta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di
erogazione di cibi e di bevande calde - fredde e spremute a mezzo di circa n.14 distributori automatici
cosi allocati: al piano terra : un distributore di spremuta di arance di provenienza italiana – due
distributori di snack, merendine, acqua minerale, altre bevande, un distributore di frutta, yogurt,
tramezzini, panini, un distributore di bevande calde ( totale n.5) - al piano secondo : quattro
distributori di snack, merendine, acqua minerale, altre bevande, etc , due distributori bevande caffè,
altre bevande calde (totale n. 6) - al piano quarto : uno distributore bevande calde, due distributori di
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snack, merendine, acqua minerale, altre bevande ( totale n. 3) ) nella sede del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali Via XX settembre 20 – Roma - per un periodo di tre anni a partire dalla
stipula del contratto. La controprestazione all’aggiudicatario consisterà unicamente nelle entrate
derivanti dalla erogazione agli utenti di cibi, spremute e di bevande calde e fredde a mezzo di
distributori automatici.La controprestazione è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.
Le macchinette distributrici dovranno:
a) Consentire l’erogazione di spremuta di agrumi di provenienza Italiana, bevande calde, fredde
in lattina, in bottigliette PET o tetrapack e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati;
b) Essere dotate di idonea omologazione, marchio CE, e dovranno rispondere alle caratteristiche di
basso consumo energetico;
c) Essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dalla normativa vigente;
d) Essere di facile pulizia;
e) Essere installate nei locali concordati con il Ministero alla luce delle indicazioni sopra riportate.
Il numero dei distributori potrà subire variazioni in meno o in più nel corso della concessione a
richiesta del Ministero.
Al termine della concessione il concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno
per il Ministero, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15
giorni dalla scadenza.Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di
distribuzione automatica di spremuta ed altri generi di conforto, il concessionario deve:
- pagare all’Agenzia del Demanio un canone annuo, che sarà indicato nella lettera di invito sulla
base di quanto congruito dall’Agenzia del Demanio, quale corrispettivo per l’occupazione degli
spazi di proprietà demaniale ed inviare al Ministero il Mod. F24 che ne attesta il pagamento;
- rimborsare i consumi elettrici che le suddette apparecchiature comportano direttamente
all’Amministrazione;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia
delle aree attigue ai distributori medesimi.
L’importo relativo ai consumi elettrici, sarà comunicato dall’Amministrazione con cadenza bimestrale
sulla base delle letture dei contatori a defalco all’uopo installati, a spese del concessionario, per i
consumi elettrici e le modalità di versamento saranno comunicate all’atto della concessione.
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere
identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto
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della concessione che a meno di variazione in corso d’opera saranno distribuiti tra il piano terra,
secondo e quarto piano.
I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi
dodici mesi dalla data di stipula del contratto, potranno essere adeguati alla percentuale di variazione
ISTAT dei prezzi al consumo o ad eventuali variazioni dell’aliquota I.V.A. applicata sui prodotti stessi
per effetto di disposizioni normative.
Il concessionario dovrà:
a) fornire ed installare – entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto – i
distributori automatici per la somministrazione di spremuta ed altri generi di conforto, muniti di
marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro o a schede prepagate (cd. Chiavetta), nonché
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i. e conformi al D.
Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
b) fornire, al termine dei 30 giorni lavorativi stabiliti per l’installazione dei distributori automatici, un
elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso
dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici
installate;
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella
oggetto della presente concessione;
d) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e
delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di
concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità
sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica
delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’Amministrazione;
e) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei
medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle
prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti
dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
f) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria oda altro soggetto
competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del
deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il
rifornimento dei distributori;
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g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione
degli stessi;
h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle
vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
j) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei
distributori automatici;
k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio – da sostituire qualora diventino inidonei
allo scopo – in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza
dell’utilizzo delle apparecchiature;
l) fornire all’Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli
adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica;
m) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte
abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici (DURC regolare
per tutta la durata del contratto) e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti
collettivi di lavori ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi
utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
n) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
previsti dalla normativa vigente;
o) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per
consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti,
la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono
totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve
provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 4 ore lavorative
dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l’apparecchiatura è
installata.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve
apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del
servizio assistenza.
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Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti
in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e
dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
Il mancato pagamento dei consumi elettrici, trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, è
causa di revoca della concessione.
In ogni caso, il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere gli importi sopradescritti con
gli interessi legali per ritardato pagamento.
Qualora allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi
concessi, l’Amministrazione potrà procedere al fine di ottenerne il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’
art. 823, comma secondo, del Codice civile.
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere l’allegato modello della manifestazione
di interesse, da redigersi su carta intestata, entro e non oltre le ore 10,00 del 30 aprile 2016
esclusivamente all’indirizzo : Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca,
AGRET 1- in via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - indicando nell’oggetto: “Avviso n.1/2016
concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori
automatici – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse ad indirizzo diverso da quello indicato oppure
oltre il prescritto termine di scadenza saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura.
A pena di nullità la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente.
I partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le comunicazioni, ivi comprese le lettere di invito o
eventuali comunicazioni di ammissione, vengono a tutti gli effetti di legge validamente inviate ai
recapiti indicati nella manifestazione di interesse.
Il Ministero invierà la lettera di invito a tutti gli operatori che abbiano validamente partecipato alla
manifestazione di interesse .
4) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, del
Decreto Legislativo n. 163 del 2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
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come previsto ai sensi dall'articolo 83, del citato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, con lettera invito
rivolta ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori
economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto
prescritto nel presente avviso pubblico.
L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, nel numero comunque non
superiore a cinque sulla base del requisito di esperienza maturato nel settore ( da indicarsi con
autodichiarazione), avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le
prescrizioni di apposito disciplinare.
L’aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare.
5) REQUISITI TECNICIE PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui
all'articolo 34, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, del menzionato Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CC1AA per l'esercizio di attività inerenti a quelle
oggetto della presente fornitura;
e) possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento,
liquidazione e amministrazione controllata;
d) di avere in organico i profili professionali specializzati nelle tecnologie applicative (come da
capitolato tecnico):
Per i profili richiesti compilare il curriculum vitae di cui all'allegato modello. Il possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla legge sarà essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione
aggiudicatrice.
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6) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso scaricabile dal
sito internet del Ministero dell'Interno, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
della società.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione procedente attraverso la seguente
modalità entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 11/04/2016, riportante la seguente dicitura: Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, AGRET 1- in via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma
- indicando nell’oggetto: “Avviso n.1/2016 concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande
calde e fredde a mezzo di distributori automatici – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”..
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte in conformità dell'allegato A (modello dì
autocertificazione ) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata o
da procuratore. All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di
validità. Qualora a sottoscrivere l'istanza sia il procuratore, dovrà altresì esser allegata copia della
procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione resta
fermo che il recapito della richiesta di manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
7) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
Unitamente all'istanza compilata e sottoscritta come sopra indicato, la società dovrà allegare:
7)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
Unitamente all'istanza compilata e sottoscritta come sopra indicato, la società dovrà allegare:
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- copia documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a sottoscrivere l'istanza sia
tale soggetto);
- (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza;
- curriculum vitae in forma anonima delle figure professionali richieste.

8) ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’AGRET 1 – Dott. Vincenzo De Martino Rosaroll
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate:
a mezzo PEC: seam1@politicheagricole.it
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure
relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Il Direttore Generale
Ilaria Antonini
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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