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CONSIGLIO REGIONALE 

Segretariato Generale 

Settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi” 

 

 

Avviso per l'individuazione degli operatori economici per l’affidamento in concessione del 

servizio di somministrazione, erogazione di bevande, calde e fredde, ed altri generi di ristoro 

mediante l’istallazione e la gestione di distributori automatici da collocarsi presso gli immobili 

sedi del Consiglio regionale della Toscana ai sensi dell'art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 

Riferimento alla Programmazione contrattuale: Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 116 del 

18 novembre 2021 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 

alla procedura, svolta in modalità telematica, di cui in oggetto per l’affidamento in concessione del 

servizio di somministrazione erogazione di bevande, calde e fredde, e altri generi di ristoro mediante 

l’istallazione e la gestione di distributori automatici da collocarsi presso gli immobili sedi del 

Consiglio regionale della Toscana. 

 

 

Informazioni generali della procedura e del contratto: 

 

Oggetto   

 

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde 

e fredde, snack ed altri generi di ristoro mediante l’istallazione e la gestione di distributori automatici 

da collocarsi presso gli immobili sedi del Consiglio regionale della Toscana. 

Il concessionario del servizio dovrà provvedere all’installazione dei distributori automatici presso le 

seguenti sedi: 

Sedi 

numero 

distributori 

automatici di 

alimenti e 

bevande fredde  

numero 

distributori 

automatici di 

bevande Calde  

Firenze, Via Cavour 18 – Palazzo Bastogi, piano 1°  2 1 

Firenze, Via Cavour 18 – Palazzo Bastogi, Piano 3°  1 1 

Firenze, Via Cavour 18 – Palazzina Bastogi, Piano 3° 1 1 

Firenze, Piazza dell’Unità 1, piano terra (Biblioteca) 1 1 

 

Per un totale di 9 distributori automatici e n. 13.750 utenti annui stimati.  

 

 



2 

 

 

Valore della concessione 

La stima del valore della concessione è stata effettuata tenendo conto sia del fatturato effettivo 

registrato dal concessionario uscente per gli anni 2019 /2020/2021 sia del fatturato medio mensile 

registrato per l’anno 2022: l’anno 2019 rappresenta l’anno in cui il servizio è stato reso regolarmente 

(periodo pre – covid); l’anno 2020 il servizio ha registrato una forte contrazione, causata dalla ridotta 

attività in presenza presso gli uffici del Consiglio regionale. Gli anni 2021 e, in parte, 2022 registrano 

il crescente utilizzo del servizio oggetto della concessione.  

Tenuto conto di tali premesse, il quadro economico complessivo della concessione è quantificato in 

euro  44.550,00 comprensivo di IVA avuto riguardo al presunto fatturato derivante dal servizio ai 

sensi dell’articolo 167 del Codice e articolato come segue: 

• euro 29.700,00 per la durata della concessione pari ad 36 mesi; 

• euro 9.900,00 in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo massimo 

di 12 mesi. 

• euro 4.950,00 in caso di esercizio dell’opzione di proroga di 6 mesi. 

L’importo stimato si intende comprensivo di tutte le forniture accessorie al servizio, ai sensi dell’art. 

167 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il canone annuo della concessione è pari ad Euro 600,00. La controprestazione a favore del 

concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi 

e bevande calde e fredde a mezzo dei distributori automatici installati.  

 

Si precisa che, come risulta dal documento DUVRI, gli oneri per la sicurezza sono quantificati in  

Euro 60,00 oltre IVA.  

 

Durata 

La concessione ha una durata di 36 (trentasei) mesi solari consecutivi decorrenti dal 01 novembre 

2022. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà:  

 di rinnovare il contratto per una durata massima di dodici mesi;  

 di  modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice per una durata massima 

pari a 6 (sei) mesi; 

 

Requisiti di partecipazione  

 

• Requisiti di ordine generale  

Possono partecipare i soggetti per i quali non sussistano le clausole di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) Dlgs 50/2016   

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 



3 

 

per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara 
 

• Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lettera d) Dlgs 

50/2016:  

Aver effettuato negli ultimi tre anni immediatamente antecedenti alla data di presentazione 

della manifestazione di intesse n. 2 concessioni di servizi analoghi a quello oggetto della 

presente procedura. 

 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione 

d’interesse. 

 

Criterio di aggiudicazione 

La concessione sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Il responsabile unico del procedimento  

Ai fini della presente procedura il responsabile unico del procedimento è il Dott. Piero Fabrizio 

Puggelli. 

 

Termine e modalità presentazione manifestazioni di interesse 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 5 settembre 

2022 ore 13:00.00. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire 

entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione 

Toscana – Consiglio Regionale, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 

indirizzo internet: https://start.toscana.it/ 

 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici dovranno preventivamente 

iscriversi nell’indirizzario fornitori di START e successivamente dovranno accedere nell’area 

riservata all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 

l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di 

gara allegata all’avviso in oggetto e, dopo averlo debitamente compilato, dovrà essere inserito 

nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 

 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, d.lgs. 50/2016, di 

presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 

indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia 

minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a 

presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso 

di ognuno dei requisiti richiesti. 

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla 

casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul Sistema 

Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto. 
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L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 

mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Consiglio regionale - accessibile 

all’indirizzo: https://start.toscana.it/ 

In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 

presentazione della manifestazione di interesse telematica. Per le successive richieste di chiarimenti 

su documenti di gara, queste si svolgeranno con le modalità previste nella lettera di invito a presentare 

offerta, che sarà inviata a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Consiglio Regionale 

utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica.  

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 

come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 

sistema la presenza di comunicazioni. 

 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 

relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 

richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

 

 

        

                                                   Il  Dirigente  

   Dott. Piero Fabrizio Puggelli 
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