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AVVISO 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 DEL SERVIZIO 

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PRESSO L’EDIFICIO SEDE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

TOSCANA DI FIRENZE, VIA MANNELLI, 113 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL 

D.LGS. N. 50/2016  

Si rende noto che questa Amministrazione intende verificare l’interesse di operatori economici qualificati a 

partecipare alla procedura semplificata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.L.gs. 50/2016 ss.mm.ii., 

per l’affidamento in concessione del “Servizio per la somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo di 

distributori automatici da installare presso l’edificio sede dell’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito “USR”) per 

la toscana di Firenze, Via Mannelli, 113.  

Il servizio, rientrante nella categoria generale delle concessioni di servizi, sarà affidato ai sensi degli artt. 36, 95 e 

164 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Si precisa quanto segue:  

 dovranno essere installati 2 (due) distributori, di cui 1 (uno) di bevande calde e 1 (uno) di bevande fredde, 

presso l’edificio di proprietà della Città Metropolitana di Firenze in uso all’USR per la toscana, Via 

Mannelli, 113, al piano terreno;  

 dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio il loro rifornimento ed il controllo periodico del loro 

funzionamento; 

 la durata del servizio sarà di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettiva messa in opera di tutti i 

distributori;  

 ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 si procederà alla stipula di un contratto per l’operatore economico che risulterà aggiudicataria della 

successiva procedura;  

 saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione, così come tutte 

le spese relative alle utenze idriche ed elettriche che saranno rimborsate forfetariamente in ragione di euro 

0,03 per ogni somministrazione;  

 si precisa che l’utenza potenziale della sede dell’Amministrazione (riferita ai dipendenti dell’USR e 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, collocato presso lo stesso edificio) corrisponde a circa 95 

unità. La sede è aperta per cinque giorni alla settimana;  

 il concessionario, ai fini del rilascio del provvedimento di concessione per l’occupazione degli spazi, dovrà 

corrispondere, direttamente alla Città Metropolitana di Firenze, un canone annuo che sarà dalla stessa 

determinato e che potrà essere soggetto a variazioni in base alla tipologia di utenza, ai prodotti offerti ed 
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ai prezzi praticati; il versamento avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Città 

Metropolitana stessa;  

 le modalità e le condizioni della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi saranno meglio 

specificate nel Capitolato Tecnico che sarà inviato ai soggetti partecipanti alla gara.  

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio interesse con 

richiesta di invito alla procedura di selezione corredata da autocertificazione resa nelle forme previste dagli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno dichiarare:  

 di possedere i requisiti di ordine morale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di affidamento;  

 di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge;  

 di avere svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) almeno un servizio analogo a quello oggetto 

dell’affidamento;  

 di impegnarsi in caso di affidamento a stipulare apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità 

civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e dalla rimozione dei 

distributori automatici con un massimale per sinistro pari a € 1.500.000,00.  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.  

Valore stimato del servizio € 8.000,00 annui.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di 

interesse non comportano per l’USR per la Toscana alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da parte dell’Amministrazione, trattandosi 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per 

l’Amministrazione.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’USR la disponibilità a essere invitati a 

presentare l’offerta. 

L’Amministrazione, espletata la presente indagine, invierà la lettera d’invito a partecipare alla successiva 

procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, a coloro che abbiano formulato la 

manifestazione d’interesse.  

L’Amministrazione si riserva l’eventuale invito ad altri operatori economici di settore. L’Amministrazione si 

riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata a:  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio II, Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze .  

e dovrà pervenire non oltre il 30 marzo 2018 solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

drto@postacert.istruzione.it, redatta secondo il modello allegato e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico. La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla scansione del documento di 

identità del sottoscrittore in formato PDF.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute dal 

D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 per le finalità connesse alla presente procedura. Il Titolare del trattamento dei dati è 

l’USR. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell’Ufficio II dell’USR.  

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al referente, dott. Roberto Abate. 

 

 IL DIRIGENTE 

            Fabio PAGLIAZZI 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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