edi zi one norma 2015

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UO ACQUISTI ED ECONOMATO
Corso Carlo Alberto 120 – 23900 Lecco
Tel. 0341 482275 – email uo.econ@ats-brianza.it
PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it

AVVISO PER LA RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura aggregata - Servizio finalizzato all’affidamento della
gestione di somministrazione di bevande ed alimenti mediante
distributori automatici (vending) occorrente all’ATS della Brianza
e all’ASST di Monza.
L'ATS della Brianza ha necessità di affidare il servizio indicato previa indizione di
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione
dell’aggiudicatario.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio, nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. Citato, in modo non vincolante per l’ATS della Brianza.
Pertanto lo stesso costituisce una mera indagine conoscitiva finalizzata alla verifica
dell’assetto del mercato, dei potenziali concorrenti e degli operatori interessati, senza che
ciò comporti l’instaurazione di rapporti giuridici o di obblighi negoziali nei confronti sia
dell’ATS della Brianza che dell’ASST di Monza.
L’ATS della Brianza si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare il
presente procedimento o di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio in
parola, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse.
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Stazione appaltante
Sito internet
Struttura competente e punti di contatto
Tipologia procedura
Termine ultimo per la presentazione della
manifestazione di interesse

ATS DELLA BRIANZA
https://www.ats-brianza.it
UOC Risorse Strumentali e Logistiche
Tel. 039/2384202
E-mail: leonardo.sferrazzapapa@ats-brianza.it
PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it
Manifestazione di interesse
Ore 18:00 del giorno 12 dicembre 2019

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it – info@ats-brianza.it

Per consentire ai potenziali concorrenti di valutare l’eventuale interesse, si indicano di
seguito gli elementi principali del contratto e i requisiti minimi di partecipazione alla
gara che si svolgerà sulla piattaforma telematica SinTEL di Regione Lombardia, pertanto
gli interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma Sintel e qualificarsi per l’ATS della
Brianza chiamando il n. 800.116.738.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di bevande ed alimenti mediante
distributori automatici installati all’interno dei presidi dell’Amministrazione indicati nell’Allegato 1
“Elenco distributori” al presente avviso.
L’appalto è suddiviso nei seguenti tre lotti:
Lotto 1: ATS della Brianza – Area Lecco - importo annuo a base d’asta soggetto ad offerte in
aumento pari ad € 4.686,44 IVA esclusa; in caso di rinnovo per altri dodici mesi, l’importo a base
d’asta è pari ad € 9.372,88 IVA esclusa;
Lotto 2: ATS della Brianza – Area Monza - importo annuo a base d’asta soggetto ad offerte in
aumento pari ad € 9.434,57 IVA esclusa; in caso di rinnovo per altri dodici mesi, l’importo a base
d’asta è pari ad € 18.869,13 IVA esclusa;
Lotto 3: ASST di Monza – Presidi territoriali - importo annuo a base d’asta soggetto ad offerte
in aumento pari ad € 57.600,00 IVA esclusa; in caso di rinnovo per altri dodici mesi, l’importo a
base d’asta è pari ad € 115.200,00 IVA esclusa.

VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo annuale a base d’asta soggetto ad offerte in aumento per il presente appalto
è pari ad euro 71.721,01 IVA esclusa; in caso di rinnovo per altri dodici mesi, l’importo
raddoppierà.

DURATA CONTRATTUALE
Il contratto avrà durata annuale (dodici mesi), rinnovabile di ulteriori 12 mesi, dalla data di
decorrenza indicata sul contratto.
REQUISITI MINIMI
Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ogni altra
causa di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato
di appartenenza (all. XVI del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., è richiesta dichiarazione del legale rappresentante
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo
e dello Statuto.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria
La solidità economico-finanziaria e la solvibilità della società partecipante, nonché la sua
capacità alla corretta esecuzione dell’appalto quale requisito di partecipazione dovrà
essere comprovata mediante idonee dichiarazioni bancarie (All. XVII, parte I del D. Lgs.
50/2016) ovvero mediante copia dei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018.
Requisiti di capacità tecnica
Per essere ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti devono aver prestato
servizio in modo regolare e senza contestazioni nel settore oggetto della presente gara
almeno presso due Aziende pubbliche o private, negli anni 2016, 2017 e 2018.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Qualora interessati si chiede di inviare alla PEC sopra indicata manifestazione di interesse
ad essere invitati redatta su carta intestata della Società e sottoscritta dal legale
rappresentante della stessa, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 12/12/2019.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate via mail o telefonicamente alla
UOC Risorse Strumentali e Logistiche.
Monza, lì, 27.11.2019
Direttore U.O.C.
Risorse Strumentali e Logistiche
Arch. Sferrazza Papa Leonardo
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del d.Lgs. n. 39/93 art. 3 comma 2

Responsabile del procedimento: Leonardo Sferrazza Papa 039/2384202
Responsabile di istruttoria: Cristina Giambelli 039/2384320
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