AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE
IN GESTIONE, DI DUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E DUE
DISTRIBUTORI DI BEVANDE FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PER GLI
UFFICI DELLA CITTADELLA GIUDIZIARIA DI SALERNO.
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
per la concessione in gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti
preconfezionati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Con il presente Avviso la
Corte di Appello di Salerno richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati di
seguito, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per la concessione in
gestione, di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati. Il presente
avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici del settore, in modo non vincolante per l’Amministrazione
richiedente. L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura di gara, dandone evidenza sul
sito web istituzionale (www.ca.salerno.giustizia.it) senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici interessati.
In relazione alle concessioni di servizi oggetto del presente Avviso, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE Corte di Appello di Salerno- Corso Garibaldi, 184 – 84100 Salerno
Struttura di riferimento: Corte di Appello di Salerno - Responsabile del Procedimento: dott.ssa
Nicoletta Grancagnolo Tel. 089/5645341 Pec: prot.ca.salerno@giustiziacert.it.
OGGETTO DELLE CONCESSIONI: servizio in gara per il posizionamento, negli spazi già
opportunamente individuati, di due distributori automatici di bevande calde e due distributori di
bevande fredde ed alimenti.
I costi di fornitura e installazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature necessarie sono
interamente a carico dei concessionari, che dovranno provvedere, per tutta la durata della concessione,
a tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché agli ammodernamenti
necessari per conservare gli standard qualitativi di offerta, nonché farsi carico degli oneri relativi
all’energia elettrica. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità correlate al
rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e per l’esercizio. I distributori
automatici non potranno allacciarsi alla rete idrica e dovranno essere collegati, a spese del
concessionario, alla propria rete elettrica mediante idonei dispositivi elettrici. Al concessionario non
verrà corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, mentre avrà il diritto di gestire ed incamerare i
proventi derivanti dall’esercizio dell’attività e di altri eventuali servizi accessori, secondo quanto
concordato con l’Amministrazione.
DURATA DELLE CONCESSIONI ➢ La durata della concessione è fissata in anni due, con
opzione di rinnovo per ulteriori due anni.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO ➢ Saranno acquisite
manifestazione di interesse entro il 8/09/2017, ore 12.00, con le quali gli interessati presenteranno le
offerte relative ai prezzi praticati con sconti effettuati rispetto al listino predisposto, alle caratteristiche
tecniche dei distributori automatici ed ai tempi di approvvigionamento dei distributori. L’affidamento
della concessione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta che avrà ottenuto la migliore
valutazione riguardante le caratteristiche relative a prezzo e qualità, riferiti ai ribassi offerti rispetto al
listino prezzi di cui all’allegato “A”, nonché le caratteristiche tecniche dei distributori ed i relativi
tempi di approvvigionamento

Sconto offerto rispetto al listino prezzi
Caratteristiche tecniche dei distributori
Tempi di approvvigionamento
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE S0GGETTI AMMESSI ➢
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016. REQUISITI GENERALI (ART. 80, D. LGS. 50/2016): assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, comma 1,
lett. A), D. LGS. 50/2016): iscrizione presso la CCIAA per attività compatibile con l’oggetto della

concessione; REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ARTT. 172 e 83, comma 1,
lett. b), D. LGS. 50/2016): svolgimento di servizi analoghi nel settore di attività oggetto della
concessione.
TERMINI E MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE ➢ Gli interessati dovranno far pervenire un unico plico chiuso contenente la propria
manifestazione d’interesse con l’offerta, con le specifiche tecniche dei distributori e con i tempi di
approvvigionamento, redatta in carta semplice, sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
All’esterno del plico, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e ad un recapito
telefonico e PEC – dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE, DI N. 2
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E DI N. 2 DISTRIBUTORI DI BEVANDE
FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DI SALERNO –
Cittadella Giudiziaria” aventi le seguenti caratteristiche:

I prodotti non dovranno contenere grassi, idrogenati, coloranti e Ogm al fine di garantire gli
standard di una sana e corretta educazione alimentare oltre ad avere la possibilità di disporre di
prodotti senza glutine.

I distributori dovranno essere dotati di gettoniera rendiresto che accetterà monete da 0,050,10-0,20-0,50,1,00-2,00 oltre chiave o tessera elettronica.

I distributori dovranno essere certificati secondo le normative di sicurezza europee, prodotti da
aziende leader del settore e dovranno essere dotate di fotocellule che in caso di mancata erogazione del
prodotto provvederanno a riaccreditare il rispettivo importo.
 Su ogni dispositivo dovrà essere applicata una targa con i relativi numeri di telefono da contattare
per anomalie o fuori uso nonché per il riassortimento dei prodotti.
Entro il termine perentorio di scadenza fissato nel presente avviso il plico contenente la
manifestazione di interesse dovrà pervenire: - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
prot.ca.salerno@giustiziacert.it; - tramite servizio postale con raccomandata A/R: Corte di Appello di
Salerno, Corso Garibaldi, 184- 84100 SALERNO.
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 12:00 del giorno 8/9/2017. Il
recapito del plico, rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la data e
l’ora apposta dall’ufficio protocollo. Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in
considerazione i plichi e le relative manifestazioni d’interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino
pervenuti oltre la scadenza.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul
presente avviso devono essere richiesti esclusivamente entro il 5/9/2017 a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo PEC: prot.ca.salerno@giustiziacert.it. Le risposte a tutti i quesiti
prevenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali integrazioni/rettifiche al presente
avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito web istituzionale della Corte di Appello di Salerno:
www.ca.salerno.giustizia.it, che si invita a visionare costantemente.
PUBBLICITÀ Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Corte di Appello di
Salerno (www.ca.salerno.giustizia.it)

