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Prot. n. 1165/4.14 
 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE 
DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, 
PER LE SEDI OPERATIVE DELL’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI 
VARESE  
  

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese intende effettuare un'indagine di mercato al 

fine di acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione, mediante 

procedura negoziata, del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante 

distributori automatici, per le sedi dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, 

nonché sul profilo istituzionale dell’Agenzia Formativa al seguente indirizzo: 

www.agenziaformativa.va.it. 

L’indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per 

l’affidamento in concessione del servizio in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Agenzia Formativa 

che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, la presente indagine di mercato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di 

risarcimento e indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione 

d'interesse. L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre 

offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D.lgs.50/2016. 

Ai fini del presente affidamento non si applica il principio di rotazione, non ponendosi limite 

alcuno al numero di operatori da invitare alla procedura: ciò in conformità a quanto stabilito 

dalle Linee-guida Anac n. 4, nella versione adottata con Delibera n. 206/2018, le quali 

prevedevano che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in 

virtù di regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 



 
 

 

2 
 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

In presenza di una sola manifestazione di disponibilità, codesto Ente si riserva la facoltà di 

trattare direttamente con l’unico operatore economico interessato. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui non pervengano 

manifestazioni di interesse in risposta al presente avviso, di interpellare nella successiva 

fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati in base alle 

proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti previsti. 

 

❖ STAZIONE APPALTANTE 

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE- Sede legale: Via Monte Generoso 

n.71/A  – Varese – C.F. 02745120127 

 

❖ OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Servizio per l’erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici 

per le sedi operative dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, così come di seguito 

specificato, per un complessivo di n. 18 distributori automatici: 

 

 

SEDE 

 
 

n. DISTRIBUTORI 
BEVANDE CALDE 

 

n. DISTRIBUTORI 
BEVANDE FREDDE 

 
n. 

DISTRIBUTORI 
SNACK 

 
CFP VARESE 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
CFPIL VARESE 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
CFP TRADATE 

 
1 

 
1 
 

 
1 
 

 
CFP GALLARATE 

 

 
1 

 
1 

 

 
1 

 
CFP LUINO 

 
2 

 
1 

 
2 

 

I distributori automatici dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti 

disposizioni in materia di igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. 
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Dovranno possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle 

disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e dai Regolamenti di esecuzione delle norme 

contenute nella Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i. 

La concessione è soggetta alle norme sull’attività della somministrazione di alimenti e 

bevande effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico, alle 

disposizioni del D.P.R. 26.03.1980, n. 327, e s.m.i. sulla disciplina igienica della produzione 

e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, e alle norme fiscali  vigenti in materia. 

I distributori dovranno essere programmati con duplice opzione: 

- chiave a pagamento per gli utenti con ricarica a moneta e banconote; 

- pagamento in contanti. 

Il servizio dovrà ricomprendere: 

- la fornitura, il trasporto, l’installazione e la messa in funzione dei distributori 

automatici; 

- la gestione, il rifornimento, la pulizia e la manutenzione dei distributori per l’intera 

durata del contratto; 

- la disinstallazione, la rimozione ed il ritiro dei distributori al termine del contratto o nel 

corso del contratto stesso se richiesto dall’Agenzia Formativa della Provincia di 

Varese. 

A titolo puramente indicativo si evidenzia che il servizio è a favore del personale degli uffici, 

dei docenti e degli allievi delle cinque sedi operative dell’Agenzia Formativa della Provincia 

di Varese (nonché occasionalmente di soggetti esterni) per un complessivo stimato di 1500 

soggetti. 

Si precisa che l’utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del 

personale dell’Ente e che, pertanto, la società concessionaria non potrà avanzare alcune 

richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l’eventuale mancata fruizione 

dei servizi da parte degli utenti. 

 

❖ PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Trattandosi di concessione di servizi sotto la soglia di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti 

Pubblici, la Stazione Appaltante intende procedere ad un’indagine secondo quanto previsto 

dalle Linee Guida ANAC n. 4, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) di cui al decreto 
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legislativo n. 50/2016 e s.m.i., consultando almeno 5 società individuate tramite la presente 

indagine preliminare di mercato. 

 

❖ DURATA DELLA CONCESSIONE E LUOGO DI ESECUZIONE 

I distributori indicati nella tabella soprastante dovranno essere installati presso le sedi 

dell’Agenzia Formativa site in: 

CFP VARESE: Via Monte Generoso n. 71/A – Varese 

CFPIL: Via Monte Generoso n. 71 – Varese 

CFP TRADATE: Via Aldo Moro n. 1 

CFP GALLARATE: Via Stragliati n. 6 

CFP LUINO: Viale Rimembranze n. 7 

Il servizio  avrà durata pari a 2 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di anni 

2. 

E’ prevista la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario e comunque per un periodo 

non superiore a sei mesi. In tal caso il concessionario sarà tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

Stazione Appaltante. 

 

❖ VALORE DELLA CONCESSIONE - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 

Il valore della concessione è stimato in €. 80.000,00 annui, per un totale di € 360.000,00 per  

i due anni di affidamento e l’eventuale rinnovo e proroga. La stima è stata determinata sulla 

base del fatturato medio annuale comunicato dalla società “Argenta – Gruppo Selecta”, 

concessionaria dell’ultimo affidamento. 

Tale valore è stato conteggiato esclusivamente ai fini del rilascio del CIG. 

L’importo del canone annuo, sul quale ciascun concorrente dovrà formulare la propria offerta 

al rialzo  nella successiva fase di affidamento, è pari al 12% del fatturato annuo, per tutto il 

periodo della concessione. 

Tale importo è già comprensivo di rimborso spese energia elettrica e acqua potabile. 

 

❖ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di ammissione alla manifestazione di ordine generale sono i seguenti: 
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 

2 lett. a) b) c) d) e) f) g) del Codice, che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, 

sono abilitati ad offrire sul mercato la fornitura  di derrate alimentari corrispondenti a quelli di 

cui alla gara in oggetto.  

I criteri di selezione, ex art. 83 del D.lgs. 50/16, richiesti per il presente appalto, quali  

requisiti  di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di 

capacità tecniche  e professionali, sono di  seguito esplicitati: 

 Iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese  artigiane rilasciata dalla 

Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

 Possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità: 

● ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale; 

● ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità; 

      Requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato, complessivamente negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati nel triennio antecedente la pandemia da Covid – 19 

(2017-2019), un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto della presente 

manifestazione pari ad almeno il valore del presente affidamento. A comprova del requisito 

dovranno essere prodotti i relativi estratti di bilancio 

     Requisiti di capacità tecnica professionale: aver eseguito nel medesimo triennio di cui al 

punto precedente almeno un contratto di gestione ed installazione di distributori automatici 

presso un ente pubblico. A comprova di tale requisito dovrà essere prodotto il relativo 

contratto o una dichiarazione rilasciata dall’Ente circa la sussistenza del rapporto 

contrattuale. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- Le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e art. 80 c. 4 e 

5 del D.lgs. 50/2016. 

- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159; 

- Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/00 o di cui all’art. 35 del D.L. 

24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 
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pubblica amministrazione.  

 

❖ TERMINE  E  MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, debitamente 

compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante 

piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia, entro il termine perentorio 

del 27 febbraio 2023 alle ore 12,00. 

IN TALE FASE NON DOVRA’ ESSERE SOTTOMESSA  ALCUNA OFFERTA, PENA 

L’ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIVA FASE DI AFFIDAMENTO. 

SI PRECISA CHE LA PIATTAFORMA SINTEL RICHIEDERA’ COMUNQUE 

L’INSERIMENTO DI UN VALORE ECONOMICO: SI DOVRA’ QUINDI INSERIRE, PENA 

L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, UN VALORE PARI A 0,1€  

O COMUNQUE UN VALORE SIMBOLICO. 

Dovrà essere altresì inviato tramite comunicazione di procedura e firmato 

digitalmente, il documento richiesto ed allegato al presente avviso sub A. 

Per poter presentare la propria manifestazione, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nel manuale “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it 

nell’apposita sezione “Registrazione”. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in 

capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 

impegno. Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non 

comporta l'invio alla stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere 

completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio della manifestazione di 

interesse. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile 

contattare il servizio di Help Desk. I partecipanti esonerano la Stazione Appaltante e 

l'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: a) pervenute dopo il 
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termine di scadenza stabilito nel presente avviso; b) che non siano pervenute attraverso la 

piattaforma Sintel; c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del 

suo recapito. 

 

❖ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà assegnato tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal DL  n. 77/2021 (convertito con L. n. 

108/2021). 

La selezione dell’affidatario avverrà in base al principio di convenienza economica – criterio 

del massimo rialzo sul canone percentuale da corrispondersi all’Agenzia Formativa, A tal 

fine, i soggetti che avranno trasmesso tramite Sintel ed entro i termini fissati, manifestazione 

di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale, verranno 

successivamente invitati a presentare la propria proposta economica, sempre tramite la 

piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia. 

 

❖ SOPRALLUOGO 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura possono effettuare un sopralluogo 

presso le sedi ove saranno installati i distributori automatici, previo accordo con il nostro 

Ufficio Manutenzioni alla mail: manutenzioni@agenziaformativa.va.it 

 

❖ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento e il dott. 

Salvatore D’Arrigo. 

 

❖ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 193/2003, i dati raccolti a seguito della 

procedura saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni 

di cui alla vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali 

saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è 

l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. 

 

❖ INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua 

italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni 

procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente 

procedura. Le risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso il medesimo 

canale "Comunicazioni procedura". 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese 

(www.agenziaformativa.va.it)  e sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia. 

 

Varese, 10 febbraio 2023 

 

                           Il Direttore  

                              Dott. Salvatore D’Arrigo 

 

Allegati: 

A) Domanda di partecipazione all’avviso esplorativo 


