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Protocollo: 22545

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO

DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2017/2020. CIG: ZBA208BE8B”

Stazione Appaltante: Comune di Manerbio - Piazza C. Battisti, 1 - 25025 Manerbio (BS)

Oggetto della concessione è il servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e

fredde, nonché di snack dolci e salati e fornitura di acqua presso le seguenti sedi:

1. SEDE MUNICIPALE di P.za C. Battisti n.1 – Manerbio

Durata triennale, dalla data di installazione.

I distributori dovranno essere installati presso il Comune di Manerbio in p.zza Cesare Battisti n°1,

precisamente nei seguenti locali:

- primo piano nell’atrio antistante ascensore (vicino Ufficio Tecnico Comunale): 1 distributore di bevande

calde più 1 distributore di snack dolci e salati;

- piano terra presso locale adiacente Biblioteca: 1 distributore di bevande calde, 1 distributore di snack dolci e

salati e 1 distributore di gelati.

Nell’arco dei 3 (tre) anni di durata del contratto dovrà essere effettuata, su ordinazione, la fornitura in loco di

circa n° 2.280,00  bottiglie PET capacità lt 0,5di acqua naturale e di circa n° 2.280,00 bottiglie PET capacità lt

0,5di acqua frizzante.

Valore economico della concessione: per il triennio di € 39.283,20 iva esclusa.

Canone annuo di concessione: di € 1.500,00 = oltre IVA, da corrispondere al Comune, oggetto di offerta a

rialzo.

Tale canone sarà dovuto all’Amministrazione quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;

- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;

- lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai

distributori medesimi.

Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato, previo esame delle offerte, al concorrente che avrà

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti

elementi:

1) Offerta economica: punti 30;

2) Offerta tecnica: punti 70
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Gli interessati dovranno far pervenire la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA

(ALLEGATO A). entro le ore 12,00 del giorno 22/11/2017 al seguente indirizzo:

Comune di Manerbio, piazza Cesare Battisti n°1 – 25025 Manerbio (Bs)

Oppure protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it

Le richieste dovranno recare la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2017/2020. CIG: Z4811830EE”.

La procedura di affidamento verrà espletata con l’utilizzo del servizio di intermediazione telematico SIN:TEL

messo a disposizione di regione Lombardia sulla piattaforma ARCA http://www.arca.regione.lombardia.it .

Le Ditte interessate dovranno, entro la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla

manifestazione di interesse, aver provveduto di propria iniziativa alla completa registrazione alla piattaforma

Sintel, stante l’impossibilità ad essere invitati alla procedura.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di

cui trattasi.

Responsabile del procedimento: arch. Maria Vittoria Tisi.

Manerbio, 07/11/2017

IL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA
   Arch. Maria Vittoria Tisi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di
riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente documento.

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARCA al numero
verde 800.116.738.


