
 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

ex. Art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990 e s.m.i. per l’affidamento della CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

 

Termine di presentazione manifestazione di interesse: 

18 aprile 2019 ore 12.00 

 

 

Trentino Sviluppo intende procedere all’affidamento della concessione del servizio di  

installazione e gestione di n. 22 distributori automatici (13 per caffè espresso e bevande 

calde / 9 per snack e/o bevande fredde) installati presso le seguenti sedi: 

- Trentino Sviluppo Spa, via Fortunato Zeni n. 8 – Rovereto (TN); 

- Polo Meccatronica, via Fortunato Zeni n. 8 – Rovereto (TN); 

- Progetto Manifattura, Piazza Manifattura n. 1 – Rovereto (TN); 

- Trentino Marketing, Via Romagnosi n. 11 – Trento (TN); 

- Polo Tecnologico, Via Solteri n. 38 – Trento (TN); 

- BIC Pergine, Via Dante n. 300 – Pergine Valsugana (TN). 

 

La procedura di affidamento della concessione avverrà mediante l’espletamento di una 

trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, tramite gara telematica e 

con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 (70 punti offerta tecnica e 30 punti offerta 

economica al massimo rialzo percentuale sulla base d’asta). 

 

La concessione del servizio ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto di affidamento, fatto salvo l’eventuale risoluzione anticipata. La concessione 

di servizio può essere prorogata per un ulteriore triennio ma l’eventuale rinnovo è 

soggetto all’esclusiva discrezionalità di Trentino Sviluppo Spa. 

 

L’importo annuale a base d’asta è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva esclusa. 

L’importo triennale di contratto a base d’asta è fissato in € 15.000 (quindicimila/00). 

I costi per la sicurezza di cui all’art.26 del D.Lgs.81/2008 sono pari a zero, non 

sussistendo rischi da interferenza. 

Ai fini della determinazione del valore presunto della concessione si è preso riferimento 

il volume d’affari annuo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre oneri di legge. 

Conseguentemente, il valore totale presunto della concessione viene stimato in € 

300.000,00 (trecentomila/00), oltre oneri di legge. Il valore riportato ha carattere 

meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche 

precontrattuale, a carico di Trentino Sviluppo Spa e senza che il Concessionario possa 

vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed 

incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal 

Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta. 

 

Sono ammessi alla manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei requisiti 

descritti nel prosieguo: 

 

- Requisiti di ordine generale 
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o Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

- Requisiti professionali 

o Iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA competente per il 

territorio ove è ubicata la sede dell’offerente (oppure di organismo 

equivalente con riferimento allo Stato di appartenenza, art. 83, comma 3 

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l’esercizio di attività aventi a oggetto 

somministrazione e vendita di bevande (analcoliche) e alimenti medianti 

distributori automatici e manutenzione e riparazione delle 

apparecchiature per la distribuzione automatica; 

o Assenza di cause ostative all’accesso e all’esercizio delle attività 

commerciali di vendita e di somministrazione di cui all’art. 71 del D.Lgs 

n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa i servizi nel 

mercato interno”; 

- Requisiti di idoneità tecnica 

o Esperienza diretta nella gestione di servizi di installazione e gestione di 

distributori automatici maturata per almeno due anni nei tre precedenti 

alla data di pubblicazione del presente bando, anche maturati con periodi 

sovrapposti, svolti regolarmente con buon esito che prevedano 

complessivamente la messa a disposizione e la gestione di almeno 10 

macchine di distribuzione automatica contemporaneamente. 

 

Con il presente avviso si intende individuare un congruo numero di potenziali operatori 

economici interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. Gli 

interessati sono invitati a trasmettere dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

indicati nel presente avviso assieme alla dichiarazione di manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla procedura negoziata (si allega fac-simile). 

 

La lettera di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, attestante il 

possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, dovrà pervenire a mezzo PEC a 

acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro il giorno 18 aprile 2019 alle ore 12.00 

utilizzando l’allegato fac-simile di dichiarazione di manifestazione di interesse e di 

possesso dei requisiti a cui si dovrà allegare fotocopia semplice del documento 

d’identità del sottoscrittore. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura 

negoziata mediante gara telematica tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, 

avranno manifestato l’interesse per l’appalto in oggetto. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura telematica 

dovranno necessariamente registrarsi sulla piattaforma MERCURIO (al seguente 
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link è possibile scaricare il “Modulo registrazione di impresa” 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/registrazione.asp). 

 

Trentino Sviluppo si riserva comunque il diritto, pur in presenza di manifestazioni di 

interesse pervenute entro i termini, di non attivare la successiva procedura negoziata 

mediante gara telematica, per ragioni di interesse generale che saranno dalla stessa 

valutate discrezionalmente, oppure di procedere anche solo in presenza di un soggetto 

interessato. 

 

Il presente avviso è pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito 

internet di Trentino Sviluppo nella sezione “Bandi e Appalti”, unitamente al relativo 

fac-simile di dichiarazione di manifestazione di interesse. 

Per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo 

PEC all’indirizzo acquisti@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

antecedenti il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si darà 

riscontro per il tramite di comunicazioni a mezzo PEC direttamente all’interessato. 

 

La partecipazione alla presente indagine di mercato non potrà in alcun modo costituire 

titolo per qualsivoglia indennizzo, risarcimento e/o pretesa. 

 

I soggetti interessati, con la presentazione delle propria manifestazione danno atto di 

aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs n. 231/2001 e dei 

reati di corruzione ex Legge n. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 integrato ex 

Legge n. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel 

Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori 

adottati dal Locatore, pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet 

istituzionale 

(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/

Società_Trasparente.aspx) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in 

violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Nicola Polito. 

 

Allegati: 

- Fac-simile di manifestazione di interesse a partecipare 

 

 

 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 
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