
 

   

                       

AZIENDA   TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA   PROVINCIA   DI   TREVISO 

 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL 

SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS 
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA DI 

IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 € 
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 smi 

 
Questa Azienda in esecuzione della determina a contrarre individuata nel Decreto Direttore n. 
78 del 18/02/2020, che approva il presente avviso, rende noto che intende procedere 
all’affidamento in concessione quinquennale del servizio per la somministrazione di bevande 
calde, fredde e snacks a mezzo di distributori automatici da installare presso la sede in via 
D’Annunzio 6 a Treviso. 
CIG:  Z212C1A1A2 

 
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 
Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore stimato della concessione è di annui 
6.600,00 € (IVA esclusa) - pari a 33.000,00 € (IVA esclusa) per tutta la durata contrattuale. 
Il valore è stimato e dunque puramente indicativo, non comporta oneri per l’Azienda, non 
impegna l’Amministrazione e non costituisce garanzia di introiti per il concessionario che 
assume a suo intero carico la gestione del servizio. Pertanto eventuali scostamenti rispetto ai 
valori indicati non potranno dar luogo a rivalsa. 

CANONE DI CONCESSIONE 
Il canone di concessione il cui valore quinquennale a base d’asta è stimato in 3.960,00 € (60 
mesi), iva esclusa, pari a 792,00 €, iva esclusa, annui, comprensivi del rimborso forfettario per 
consumi di energia elettrica e acqua, da versare all’Azienda entro il 31 dicembre di ciascun 
anno. 
L’importo del canone, incrementato della percentuale di rialzo offerta con il preventivo, dovrà 
essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa nel mese di 
dicembre di ciascun anno.  
E’ fatto divieto al concessionario di scomputare o diminuire l’importo dovuto per qualunque 
contestazione o richiesta egli intenda promuovere nei confronti di questa Azienda. 
 
Relativamente all’attività oggetto dell’appalto non si riscontrano interferenze rilevanti per le 
quali predisporre misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre rischi da 
interferenze. 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pertanto stimato in Euro =Zero/00. 

OGGETTO SERVIZIO IN CONCESSIONE  
Si precisa quanto segue:  

- dovranno essere installati 2 (due) distributori, di cui 1 (uno) di bevande calde e 1 (uno) di 
bevande fredde e snacks dolci e salati, presso la sede dell’ATER, Via D’Annunzio, n. 6 – Treviso, 
al piano seminterrato;  

- dovrà essere garantito, per tutta la durata del servizio, il loro rifornimento ed il controllo 
periodico del loro funzionamento;  



    
                       

 

- la durata del servizio sarà di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di effettiva messa in opera 
di tutti i distributori;  

- l’utenza potenziale complessiva della sede dell’ATER, riferita ai dipendenti, corrisponde a circa 
50 unità; la sede è aperta per cinque giorni alla settimana per un totale orario di 38 ore 
settimanali; 

- saranno a carico dell’affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione, così 
come tutte le spese relative alle utenze idriche ed elettriche forfettariamente quantificate e 
comprese nell’importo del canone; 

- sarà a carico dell’affidatario dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del suddetto servizio e di assumersi pertanto ogni 
relativa responsabilità e i conseguenti oneri. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gli erogatori dovranno: 
a. essere nuovi di fabbrica ed essere stati prodotti dopo il 31/12/2016; 
b. appartenere alla classe A o superiore; 
c. garantire l’erogazione dei prodotti indicati nel preventivo;  
d. erogare prodotti conformi alla disposizioni di legge in materia igienico sanitaria;  
e. erogare bevande calde in bicchieri monouso ecologici a minor impatto ambientale, specifici 

per alimenti con paletta per mescolare; 
f. erogare bevande fredde in bottiglie PET o tetrapak;  
g. consentire la possibilità di dosare la quantità di zucchero; 
h. essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e 

con quanto disposto dal DLgs.81/08 e della normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di 
sicurezza per i distributori automatici, con particolare attenzione al rifornimento dell’acqua); 

i. essere caratterizzati in maniera adeguata, per segnalare all’utenza i prodotti equo e solidali, 
quelli biologici e quelli senza zucchero indicati nel preventivo; 

j. esporre in modo chiaro e visibile i prezzi di vendita all’utenza; 
k. essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete e di strumenti elettronici; la 

gettoniera dovrà accettare qualsiasi tipo di moneta (0,05 centesimi a 2 euro), erogare il resto 
in moneta e segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto e/o l’eventuale 
indisponibilità del prodotto; gli strumenti elettronici dovranno essere consegnati 
gratuitamente dalla ditta Concessionaria agli utenti che ne facciano richiesta, a fronte di un 
deposito cauzionale non superiore a € 5,00; 

l. riportare con targhetta indelebile o altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della 
ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui 
rivolgersi in caso di urgenza. 
 
I prodotti di seguito elencati dovranno avere le caratteristiche qualitative minime riportate 
nella sottostante tabella: 
 

prodotti Caratteristiche minime richieste 

Il caffè: 
. espresso, 
. espresso lungo, 
. cappuccino con caffè espresso 
. caffè macchiato con caffè espresso 

dovrà essere macinato all’istante, di prima scelta con miscela 
di almeno 60% arabica e 40% robusta, macinato all'istante e 
con grammatura di almeno gr. 7 di prodotto per ogni 
erogazione 

Il caffè decaffeinato dovrà essere macinato all’istante, di prima scelta con miscela 



    
                       

 
100% arabica, con grammatura di almeno gr. 7 di prodotto 
per ogni erogazione e dovrà avere un contenuto di caffeina 
non superiore allo 0,1% 

Il caffè d’orzo 
grammatura minima per erogazione 3.2 gr. di caffè d’orzo 
solubile. 

Il caffè macchiato 
Inoltre dovrà avere un contenuto di latte in polvere di almeno 
gr. 3,5 

Il cappuccino 
Inoltre dovrà avere almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni 
erogazione 

Il latte macchiato 

Dovrà avere almeno gr. 12 di latte in polvere per ogni 
erogazione e almeno gr. 5 di caffè macinato all’istante, di 
prima scelta con miscela di almeno 60% arabica e 40% 
robusta , macinato all'istante.  

Il latte Dovrà avere almeno gr 12 di prodotto in polvere per ogni 
erogazione. 

Il tè dolce Dovrà avere almeno gr. 15 di tè in polvere per ogni 
erogazione. 

Il cioccolato 
Dovrà avere almeno 25 gr. di miscela di 
cioccolato in polvere per ogni erogazione 

Succo di frutta gusti assortiti Senza zuccheri o dolcificanti aggiunti con almeno il 70% di 
frutta - blister da ml. 200 

 

DURATA 
La durata della concessione è stabilita in 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di effettiva 
installazione e messa in opera di tutti i distributori. 
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei 
prezzi dei prodotti erogati, solo ed esclusivamente in presenza di documentati aumenti del 
settore merceologico specifico. 
Il Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre a questa 
Azienda una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di 
detta richiesta. 
Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel listino verranno aggiornati in conformità alle 
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con 
arrotondamento per difetto a € 0,05. 
Il canone di concessione stabilito al momento dell’affidamento non potrà essere in alcun caso 
variato e resterà pertanto fisso per tutta la durata della concessione. 
Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto e non è previsto l’inoltro di alcuna 
disdetta da parte di questa Azienda, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto 
alla scadenza. 
Alla scadenza la Ditta dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori e di 
quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione dei medesimi entro e non oltre 
10 giorni. 

Ai sensi dell’art 106, comma 11, del Dlgs 50/2016 e smi, è prevista l’eventuale prosecuzione 
del rapporto contrattuale, su richiesta dell’Azienda, agli stessi patti e condizioni in essere, per 
il periodo necessario all’espletamento del nuovo affidamento e comunque per un periodo non 
superiore a mesi 6 (sei). 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 

L’affidamento della concessione per il servizio oggetto del presente avviso avverrà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del Dlgs 50/2016 e smi.  



    
                       

 

Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa dei partecipanti in 
possesso dei requisiti richiesti. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere al rilascio della concessione anche in caso di 
presenza di un solo preventivo rispondente ai requisiti richiesti. 
Nel caso si eserciti tale facoltà, la congruità del preventivo sarà valutata mediante 
comparazione delle condizioni di cui al precedente affidamento. 
Il preventivo sarà valutato dal Responsabile del Procedimento tenendo conto dei criteri 
preferenziali di seguito riportati:  

-  della percentuale di rialzo proposta sul canone quinquennale complessivo posto a base d’asta 
pari a 3.960,00 € IVA esclusa; 

-  delle percentuali di ribasso proposte da applicare sul corrispettivo a carico dell’utenza per i 
prodotti elencati nella sottostante tabella a), riportata nell’allegato fac simile di preventivo 
che forma parte integrante del presente avviso; 

tabella a): 

tipologia prodotto 
Prezzo massimo con 
strumenti elettronici 

(iva inclusa) 

Prezzo massimo 
con moneta 
(iva inclusa) 

Ribasso proposto 
% 

caffe’  

. Caffè espresso  

. Caffè lungo 

. Caffè macchiato 

. Caffè decaffeinato 

 
0,45 € 

 
0,48 € 

_______ 

acqua minerale  

. naturale da cl. 0,50 

. frizzante da cl. 0,50 

0,38 € 0,40 € _______ 

- della tipologia degli ulteriori prodotti proposti, con preferenza per i prodotti equo e solidali, 
biologici e senza zucchero, e del relativo prezzo, come elencati nella sottostante tabella b), 
riportata nell’allegato fac simile di preventivo che forma parte integrante del presente avviso;  

tabella b): 

tipologia prodotto 
Equo 

solidali 
biologici 

Senza 
zucchero 

Ulteriori 
qualità 

Prezzo 
massimo 

con 
strumenti 
elettronici  

(iva 
compresa) 

Prezzo 
massimo con 

moneta  
(iva compresa) 

Bevande calde 
in bicchieri monouso ecologici a 
minor impatto ambientale, 
specifici per alimenti con paletta 
per mescolare – 
Elenco prodotti proposti oltre al 
Caffè espresso, Caffè lungo, Caffè 
macchiato e Caffè decaffeinato 
compresi nella tabella a): 
. Latte 
. Caffè ginseng  
. The al limone  
. Cappuccino  

    

  



    
                       

 
. Cioccolato  
. Orzo  
. … elencare ev ulteriori prodotti  
Bevande fredde 
in bottiglie PET o tetrapak – 
Elenco prodotti proposti oltre 
all’acqua naturale e gassata 
compresa nella tabella a): 
. The freddo al limone 
. The freddo alla pesca 
. Succo di frutta 
. Bibite 
. … elencare ev ulteriori prodotti 

    

  

Snack in confezioni monodose: 
salati: 
. crackers  
. patatine 
. schiacciatine  
. taralli 
. … elencare ev ulteriori prodotti 
dolci: 
. croissant  
. merendine  
. wafer  
. taralli 
. biscotti  
. barrette ricoperte al cioccolato 
. … elencare ev ulteriori prodotti 

    

  

Nb: relativamente ai prodotti biologici e di quelli provenienti dalla rete del commercio equo e solidale, all’inizio del 

servizio, o in caso di introduzione di un nuovo prodotto, il Concessionario è tenuto a fornirne la certificazione. 

- della installazione di distributori in grado di erogare i prodotti mediante utilizzo di 
applicazione scaricabile su smartphone. 

SOGGETTI INTERESSATI 
I soggetti, in possesso dei requisiti di seguito specificati, interessati all’affidamento in 
concessione quinquennale del servizio per la somministrazione di bevande calde, fredde e 
snacks a mezzo di distributori automatici da installare presso la sede in via D’Annunzio 6 a 
Treviso, dovranno manifestare il loro interesse facendo pervenire il proprio migliore 
preventivo secondo le modalità soprariportate ed entro i termini di seguito evidenziati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO:  
I soggetti interessati per presentare il preventivo, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 smi; 

 non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi; 

 essere in possesso dell’idoneità di cui all’art 83, c. 1 lett. a), del Dlgs 50/2016 e smi, mediante 
iscrizione al Registro della CCIAA per l’attività nello specifico settore oggetto della presente 
concessione; 

ovvero 

 al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità viventi nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata, o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 



    
                       

 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge previste per l’esecuzione 
del servizio oggetto della presente concessione.  

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI:  
Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 17.00 del giorno 10/03/2020, all’indirizzo PEC del 
RUP massimo.nadali.ater.tv@pecveneto.it, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato; 
unitamente al preventivo dovrà essere trasmessa la documentazione di cui al paragrafo 
successivo. 
Tutti i documenti presentati dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale in 
tipo PADES, dovrà inoltre essere allegata la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato: "AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI 
MERCATO-FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS A MEZZO DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA – CIG  Z212C1A1A2” . 
Si precisa che, la validità di invio tramite PEC, è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore 
economico della casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido 
l’invio da casella di posta elettronica NON certificata anche se indirizzata ad un indirizzo di pec 
certificata. 
Esclusione: non saranno valutati i preventivi pervenuti successivamente alla data fissata e privi 
dei requisiti minimi richiesti. 
Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura. 

DOCUMENTAZIONE 
La documentazione relativa al presente affidamento è costituita da: 

 Fac-simile preventivo; 
 Modello DGUE editabile; 
 Dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, a stipulare apposita polizza assicurativa 

relativa alla responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, 
dall’uso e dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro pari a € 
500.000,00; 

 Dichiarazione di impegno , in caso di affidamento, di dotarsi ove richiesto secondo la vigente 
normativa, di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del suddetto servizio e di 
assumersi pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri. 

è scaricabile al seguente link: 

http://www.atertv.it/docs/File/AMM_TRASP/2020/dgue/DGUE_doc_all_distrubutori_auto
m.zip 
 

Subappalto: NON AMMESSO 

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI 
Il concessionario dovrà: 



    
                       

 

- essere in possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge; 
- assumersi agli oneri relativi alla installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione 

alla dotazione e pulizia degli erogatori; 
- verificare l’ottimale funzionamento dei distributori; 

- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti e/o di moneta 
per erogare i resti entro 24 ore dalla chiamata; 
- provvedere all’asporto degli imballaggi a seguito del rifornimento degli erogatori; 

- effettuare l’assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di 
segnalazione guasti entro 24 ore dalla chiamata; 

- impegnarsi a gestire gli erogatori con proprio personale munito di cartellino di 
riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro; 

- assumersi la responsabilità dei danni verso l’Azienda o a terzi derivati dal cattivo 
funzionamento delle macchine distributrici; 

- assicurazione per responsabilità civile nei confronti dell’utenza e dell’Azienda; 
- assicurare la fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte; 
- concordare gli orari di accesso del personale della ditta per il caricamento, la pulizia e la 

manutenzione delle macchine; 
- garantire la freschezza e l’igienicità dei prodotti e a non variare, senza l’autorizzazione, la 

tipologia e la qualità dei prodotti proposti nel preventivo;  
- garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti alla 

applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, incaricandosi di fornire ai propri operatori le necessarie 
indicazioni in materia di sicurezza;  

- impegnarsi ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale 
(elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario provvedendo alla pulizia, sia interna 

che esterna, delle macchine, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse; 

- rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto gli erogatori istallati, previo accordo con 
l’Azienda, entro e non oltre 10 giorni dal termine di scadenza del contratto. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre a quanto previsto all’ex articolo 1453 del Codice Civile (Risoluzione del contratto per 
inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’ex art. 1456 Codice Civile 
(Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi: 
a) interruzione ingiustificata del servizio; 

b) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano effettuate 3 formali contestazioni 
riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente avviso. 
La risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda comunichi tale volontà in forma scritta al 
concessionario, tramite PEC (posta elettronica certificata), con preavviso di 30 giorni. 
Il concessionario ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, dando un preavviso di 
60 giorni, tramite PEC (posta elettronica certificata); nel caso in cui non venga rispettato il 
termine di preavviso, si applicherà una penale di 20,00 € per ogni giorno di mancato 
preavviso. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento europeo GDPR 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo 
quanto contenuto nell'informativa pubblicata nel sito internet dell'ATER di Treviso della quale 
l’operatore dovrà prendere visione. 



    
                       

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATER di Treviso e il DPO è lo Studio Legale Costantino di 
Padova nella persona dell’Avv. Marco Agostini. 
Il RUP è Nadali Massimo tel: 0422 296454, e-mail: m.nadali@atertv.it   

 
IL RUP 

Massimo Nadali 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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