PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - Tel. 0784 238600 - Fax 0784.33325
web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

AVVISO PUBBLICO
PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO EX ARTT. 164 E
SS. DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.
Servizio esternalizzato per
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK

per la durata di mesi dodici.
SI RENDE NOTO
che la Provincia di Nuoro ha la necessità di affidare ad un soggetto esterno, che sia in possesso dei
requisiti di seguito elencati attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E
SNACK per la durata di mesi dodici.
Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n.
95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la
nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di
approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
Si segnala che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in
qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6
luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135.
A tal fine, in applicazione:
•

degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;

•

delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

•

delle disposizioni provinciali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario
inferiore ad Euro 40.000,00;

per provvedere all’individuazione di uno o più operatori economici cui affidare il servizio in oggetto si
ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare esplorativa, volta a:
•
•

identificare le condizioni economiche presenti sul mercato;
la platea dei potenziali affidatari.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto dell’esternalizzazione di cui al presente avviso consiste nell'affidamento in
concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde,
bevande fredde, snack dolci e salati, presso gli uffici della Provincia sottoelencati. La fornitura sarà
frazionata in lotti, da aggiudicare anche separatamente.
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Lotto
1
2
3

n. distributori da
installare
1+1
1+1
1+1

Sede
Piazza Italia n° 22 a Nuoro, piano terra
Via Pietro Pistis sn a Lanusei, piano terra
Via Mameli n° 22 a Tortolì, piano terra

I potenziali fruitori del servizio sono costituiti dal personale impiegato e da utenti occasionali.
Ulteriori informazioni circa l’utenza potenziale potranno essere acquisite ai seguenti recapiti:
1) sede di Nuoro – dott.ssa Cecilia Sotgiu (0784 238742; cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it);
2) sedi
di
Lanusei
e
Tortolì
vincenzo.murino@provincia.nuoro.it).

–

sig.

Vincenzo

Murino

(0784

238983;

SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I distributori dovranno:
•

essere corrispondenti alle norme vigenti in materia degli impianti, delle macchine, di prevenzione
incendi a norma del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni;

•

rispettare la norma CEI EN 60335- norme particolari per distributori commerciali e apparecchi
automatici per la vendita;

•

consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per
l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a 0,5 centesimi di euro), essere dotati di
apparecchiature rendi-resto e segnalare l'eventuale assenza di monete di resto;

•

riportare i prezzi di ogni prodotto offerto: tali prezzi dovranno essere visibili per tutta la durata del
contratto;

•

I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati, che
dovranno essere di prima qualità, proveniente da primarie ditte produttrici, esenti OGM e
rispondere a rigorose norme igieniche sanitarie, secondo le vigenti normative di settore:
o Categoria bevande calde:
caffè, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè ginseng, latte, cappuccino, tè al limone,
cioccolata;
o Categorie bevande fredde:
Acqua oligominerale, naturale e frizzante (bottiglie capacità l. 0,5), bibite in lattina, succhi e
bevande in tetrapak, debitamente provvisti di tutte le indicazioni previste dalla normativa
vigente;
o Categoria prodotti da formo e snack in monoporzione (snack salati e merende dolci):
tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere
provvisto in tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto,
produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).

Per quanto riguarda le categorie di bevande fredde e prodotti da formo e snack in monoporzione, i
distributori automatici dovranno, obbligatoriamente fornire 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico”. Nei
distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine,
biscotti, snack, dolci e salati.
REQUISITI
Sono ammessi le manifestazioni di interesse di coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
•

di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

•

di ordine speciale: capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ed in possesso delle qualità professionali richieste dalla normativa vigente;
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•

che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con i compiti e le funzioni da espletare;

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO
E CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE:
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza
delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire la
manifestazione di interesse entro il termine perentorio del giorno 22/07/2019 ore 24:00
esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata inoltrata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.provincia.nuoro.it.
Dovrà essere presentata una manifestazione di interesse per ciascun lotto per il quale l’operatore
economico intenda concorrere.
La manifestazione di interesse, redatta sul fac-simile allegato, sottoscritta digitalmente dal titolare o
legale rappresentante o procuratore con allegata la procura, dovrà avere come oggetto la seguente
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE
E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK PER LA DURATA DI MESI
DODICI, PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI ………………….. (lotto n. ………..)” e dovrà

contenere:
1. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al presente avviso;
2. il preventivo per la prestazione del servizio. Dovrà essere presentata una manifestazione di
interesse per ciascun lotto per il quale l’operatore economico intenda concorrere.
3. copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o procuratore
firmatario della manifestazione di interesse. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore
del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti
riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.
E’ fatto salvo il principio di rotazione, come stabilito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ;
AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO
Nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento del servizio sulla base del
preventivo contenuto nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata, per ciascun lotto,
successiva trattativa diretta ed il contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione nelle forme
previste dalla legge;
La Provincia di Nuoro si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli
interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità o in caso di mutate
condizioni.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione provinciale con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi Regolamento UE
2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi.
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INFORMAZIONI
E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione d'interesse presso
il Settore amministrativoTel 0782 473683 e – mail: vincenzo.murino@provincia.nuoro.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art 216 comma 9 del D.Lgs
50/2016,, all'albo pretorio e sul profilo del committente rinvenibile all'indirizzo
www.provincia.nuoro.gov.it, sezione avvisi.
Nuoro 5 luglio 2019
IL DIRIGENTE
(D.ssa Cecilia Sotgiu)
Firmato digitalmente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa
al seguente trattamento di dati personali :Indagine esplorativa per AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE E SNACK per la durata
di mesi dodici.
1. Soggetti interessati
I soggetti interessati sono i richiedenti la presente istanza e le persone fisiche coinvolti nel procedimento in
oggetto.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il
trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le
informazioni di seguito riportate:
2. Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore
Straordinario pro tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro, e-mail: pec:
protocollo@pec.provincia.nuoro.it – protocollo@provincia.nuoro.it - Fax 0784 33325 -Tel.0784 238600 sito web: http://www.provincia.nuoro.gov.it
Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Amministrativo, dott.ssa Cecilia Sotgiu.
3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare
quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso
soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è
sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o
consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e
mantenute aggiornate.
4. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che
saranno acquisiti con l’istanza di cui alla presente manifestazione di interesse hanno la finalità relativa
all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per l’affidamento del servizio di cui al
presente avviso, la gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di
successiva ricerca storica e di eventuale analisi per scopi statistici
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
6. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di
consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di
partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto
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7. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all'oggetto, per
l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare dati personali saranno:
• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
•

potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o
inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;

•

saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito
internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la
trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

•

comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

•

comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme
inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;
8. Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni
internazionali..
9. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Settore
Amministrativo e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto
stabilito dalla normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo
previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo
on line dove vi rimarranno per il tempo di 15 giorni previsto per la pubblicazione..
10. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che
incidano sulla persona
La Provincia di Nuoro, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente
processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui
trattasi.
11. Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente
informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.
12. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai
dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di
portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti
modalità:
• inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro.
•

inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;

• un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione
alla partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.
13. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di
dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.
14. Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente http://www.provincia.nuoro.gov.it sono pubblicati e tenuti
aggiornati i documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento
eseguite dall’Ente.

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante.

