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OGGETTO: Aw,iso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento
diretto del servizio di tbrnitura di Distributori Automatici per il quinquennio
2A21-2026, da installare presso i looali delle sedi perif'eriche del Consorzio di
Bonifica 3 Agrigento di Menfi, Ribera, Ribera Borgo Bonsignore, Ribera
Ufficio Manutenzione, Sambuca di Sicilia.

Finalità ilell' ar.r iso

Con il presente avviso L'Ente intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere

all'individuaziane di un soggetto a cui affidare i servizi citati in oggetto.

Si precisa che I'affidamento prevede fistallazione e la gestione di n. 10 distributori
automatici. e che presso ciascuna delle sedi sopraindicate dovranno essere collocati n. 2
distributori di cui uno per bevande calde e uno per bevande fi'edde e snack dolci e salati.

Il presente awiso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma va

inteso esclusivamente come indagine di rnercato al fine di ricerrere "manifestazione di
interesse" per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori

economici potenzialmente interessati in modo non vincolante per il Consorzio di Bonifica 3

Agrigento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

Oggetto dell'alryiso

Il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento intende aftìdare il servizio specificato in oggetto

il quinquennio periodo 2021nA26, mediante affidamento diretto, previa consultazione

operatori economici mediante awiso di manifbstazione di interesse ai sensi dell'art. 36

d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Si rappresenta che tutti gli operatori che manifesteramo interesse saranno poi invitati a

partecipare alle successive procedure.

Si precisa che, per ogni singolo distributore che ven"à installato, clovrà essere r.ersato al

Consorzio un contributo minimo di € 250,00 annui, che include spese energia elettrica. ll
servizio di che trattasi verrà affidato aila Ditta/Società che, a seguito della comparazione dei
preventivi avrà olferto" il miglior canone di concessione a rialzo rispetto al contributo minimo
richiesto per singolo distributore. Il RUP procederà alla valutazione comparativa delle offerte
al rialzo presentante dai partecipanti in possesso dei requisiti richiesti. Il Consorzio si ri
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la facoltà di procedere all'affidamento della concessione anche in caso di presenza di una sola

offerta.

La presentazione della manifestazione di interesse ron comporta alcun irnpegno di
eftettivo affrdamento a carico dell'Ente, restando l'affidamento soggetto aila procedura che

sarà avviata successivamente. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute entro

i termini. saranno esaminate per stilare I'elenco degli Operatori Economici. La Stazione

appaltante deciderà, in base alle richieste pervenute, se invitare tutte le DitteiSocietà che

hanno manifestato interesse alla partecipazione o selezionare tra le stesse un determinato

illmero attraverso il sorteggio pubblico, del quale sarà data comunicazione sull'home page

del sito, ed in ogni caso si riserva la facoltà di procedere all'implementazione dell'elenco
scegliendo a suo insindaeabile giudizio, altre ditte idonee che non hanno presentato

manifestazione d' interesse.

L'elenco degli invitati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura di
affidamento.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Consorzio di Bonifica
si riserva la facoltà di trattare direttamente con l'unico operatore economico interessato se

I'offerta verrà giudicata congrua dall'Amministraziotre per poter procedere all'incarico del
servizio.

Caratteristiche del servizio"

Il serv'izio awerrà mediante l'installazione e gestione cli n. i0 distributori automatici per la
fornitura di bevande calde, fredde e snack dolci e salati da dislocare in numero di due per ogni
sede indicata.

Le macchine dovranno essere conformi. per caratteristiche tecniche e igieniche. alle
normative vigenti in materia.

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con indicazione della marca e la
composizione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Tutti i prodotti oflèrti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a

rigorose nomre igienico sanitarie.

Il contributo dovrà essere corisposto annualmente entro il 31 dicembre.

Sedi del servizio Sede periforica di Menfi, Ribera, Ribera Borgo Bonsignore, fubera
Uffisio Manutenzione, Sambuca di Sicilia

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse e modalità di partecipazione.

Gli operatori economici interessati alla manifèstazione di interesse dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

r Soggetti operanti nel settore specificato in oggetto da documentarc meciiante
autocertifi cazi one relativa al l' i scrizione alla camera di commercio :

r Soggetti
50124rc

in possesso dei requisiti generali per contrattare di cui all'art. 80 d.lgs n.
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. Regolarità degli obblighi previdenziali. assistenziali e fiscali.

Le Ditte/Società che desiderino presentare la propria manifestazione cli interesse ad essere

invitate alla procedura di selezione in oggetto. dovranno far perr,,enire entro e non oltre le ore

12:00 del siorno 13 asosto 2021 pena esclusione:

7 lstanzadi partecipazione (Allegato A);

2 Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) corredata di copia del documento di
riconoscimento del legale rappresentaute.

mediante:

- posta certificata: aerigento@pec.consorzibonificasicilia.it;

- ernail : se greteria@bonifica3 ag.it;

con il seguente oggetto:

M,{NITESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI FORNITURA DI BEVANDE E ALIMENTI ATTRA.VERSO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL OUINOUENNIO 2021-2026.

Con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara di
appalto ad evidenza pubblica, ma si tratta esclusivamente di una ricerca di mercato per
l'in<iividuazione di operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente

awiso.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso saranno
invitati a prendere parte alle successive procedure.

Ai sensi del G.D.P.R.UE2}rcl679,i dati personali fomiti dagli operatori partecipanti alla
gara, veranno raccolti e traltati" nel rispetto della normativa vigente, e vemanno utllizzati
esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento in oggetto.

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Leonardo Mulè.

Tel. 09221441656 - 09221441695 - 3487777241.

Il presente al.viso viene pubblicato sul sito del Bonifica 3 Agrigento.

IL RUP

Leonardo
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