Ispettorato territoriale del lavoro di SALERNO

AVVISO N. 1/2019
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE , PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLE SEDI DI C.SO G. GARIBALDI, 142/D E DI C.SO V. EMANUELE, 94
DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO.
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di cibi e di bevande
calde e fredde a mezzo di n. 4 distributori automatici da allocare presso le sedi di c.so G. Garibaldi,
142/D e di c.so V. Emanuele, 94 per un periodo di tre anni, a partire dalla data di stipula del
contratto e fino al compimento del terzo anno. L’aggiudicatario dovrà continuare il servizio alle
condizioni convenute per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove
non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In
tal caso la stazione appaltante darà comunicazione scritta all’aggiudicatario almeno 60 giorni
naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla
erogazione agli utenti di cibi e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici.
La controprestazione, così determinata, è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.
1. L’importo per i tre anni è di € 750,00 (settecentocinquanta/00), pari al canone di gestione
che il concessionario dovrà corrispondere all’Ispettorato.
Le macchine distributrici dovranno:
consentire l’erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak
e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati;
essere dotate di idonea omologazione, marchio CE, e dovranno rispondere alle caratteristiche di
basso consumo energetico rientranti nella classe “A”, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le
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prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore;
essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dalla circolare del Ministero della
Sanità n. 35 del 31/05/1979 e dall’art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980;
essere di facile pulizia ed avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
essere installate nei locali concordati con l’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno.
Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della
concessione.
Al termine del contratto il concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno
per l’Ispettorato, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di
15 giorni dalla scadenza.
L’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica
necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici da allocare nelle richiamate sedi di
c.so G. Garibaldi, 142/D e di c.so V. Emanuele, 94 dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno,
mentre sarà a carico della Ditta aggiudicatrice rifornire di acqua i distributori automatici attraverso
contenitori sigillati. Sono a carico della Ditta aggiudicatrice i lavori per l’installazione e
l’allacciamento delle macchine distributrici all’impianto elettrico nei punti indicati dall’Ispettorato.
I distributori dovranno, inoltre:
essere muniti di gettoniera rendi resto, che accetta monete da € 0,05; € 0,10; € 0,20; € 0,50; €
1,00; e € 2,00, oltre al lettore per l’immissione di banconote da € 5,00 e € 10,00; il pagamento
potrà avvenire anche tramite chiavi elettroniche con credito ricaricabile presso ogni distributore;
riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito
nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.
Il concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo
svolgimento del servizio di cui al Capitolato Speciale d’Oneri. A carico del concessionario sono
poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto
funzionamento dei distributori.
Il concessionario dovrà provvedere al rifornimento, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei
distributori e all’occorrenza dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle
apparecchiature tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse.
Presso ogni postazione di ristoro sarà richiesta la fornitura di appositi contenitori, per la raccolta
dei rifiuti indifferenziati, prodotti a seguito dell’uso degli stessi.
Sarà richiesta la nomina di un referente unico come responsabile del servizio, reperibile via
cellulare da comunicare all’atto della stipula del contratto.
In caso di chiamata per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il
concessionario dovrà intervenire tempestivamente dalla chiamata medesima, nelle giornate
lavorative e nel rispetto degli orari d’ufficio per tutti i giorni dell’anno e dovrà assicurare in tale
orario la reperibilità di un operatore.
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per
l’affidamento della concessione di cui al presente Avviso i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:
per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
che siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, che abbiano operato nella
distribuzione automatica di generi alimentari, e che nel triennio 2016-2017-2018 abbiano svolto
servizi con almeno n. 4 distributori.
Tanto i requisiti di ordine giuridico quanto quelli di capacità tecnico-organizzativa dovranno essere
attestati utilizzando il modello allegato al presente Avviso.
E’ consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non
ancora costituiti (quindi raggruppandi e costituendi).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzio) ovvero di partecipare in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, pena l’esclusione dalla procedura dell’Impresa
medesima e del RTI o consorzi ai quali il soggetto partecipa.
È vietata l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione del RTI e dei consorzi
rispetto alla composizione quale risultante dall’impegno preso in sede di manifestazione di
interesse.
In caso di RTI/consorzi, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascun
componente.
In caso di RTI/consorzi la manifestazione di interesse deve essere presentata da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio,
gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come
mandatario, il quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere l’allegato modello, in formato
PDF, della manifestazione di interesse, da redigersi su carta intestata, entro e non oltre le ore
10,00 del 03 maggio 2019 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
itl.salerno@pec.ispettorato.gov.it indicando nell’oggetto ”avviso n 1/2019 concessione del servizio
di erogazione di cibi e di bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici manifestazione di interesse”.
I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse ad indirizzo diverso da quello sopra
indicato o con modalità diverse, oppure oltre il prescritto termine di scadenza, saranno esclusi
dalla partecipazione alla procedura.
A pena di nullità la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente.
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I partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le comunicazioni, ivi comprese le lettere di
invito o eventuali comunicazioni di non ammissione, vengano a tutti gli effetti di legge
validamente inviate ai recapiti indicati nella manifestazione di interesse.
L’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nella manifestazione di
interesse.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno invierà la lettera di invito (richiesta di offerta) a tutti
gli operatori che abbiano validamente partecipato alla manifestazione di interesse e/o rispetto ai
quali i controlli a campione effettuati abbiano dato esito positivo.
Gli operatori che verranno invitati a presentare l’offerta, dovranno provvedere entro quindici
giorni dalla ricezione della lettera d’invito nelle forme e nei modi indicati nella medesima.
L’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno si riserva la facoltà di procedere all’affidamento
anche in presenza di una sola offerta economica ritenuta valida.
Nel caso le offerte non fossero ritenute sufficientemente valide sotto il profilo tecnico ed
economico l’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno si riserva altresì la facoltà di non
procedere all’affidamento.
Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica:
itl.salerno@pec.ispettorato.gov.it.
Salerno, 16.04.2019
F.to IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
(Dott. Giuseppe LODATO)

Allegato:
modello manifestazione di interesse
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