
 

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 
BEVANDE CALDE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE E 

ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO GLI IMMOBILI INAIL DELLA SARDEGNA. 
 

Lotto 1: concessione dell’installazione e gestione di n. 4 distributori automatici di 
bevande calde e n. 4 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 
presso le sedi di Cagliari e Carbonia e D.R Sardegna. 

Lotto 2: concessione dell’installazione e gestione di n. 2 distributori automatici di 
bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 

presso le sedi di Oristano e Nuoro. 
Lotto 3: concessione dell’installazione e gestione di n. 3 distributori automatici di 
bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 

presso le sedi di  Sassari e Olbia. 
 

CIG LOTTO 1 : Z8B2ADAF7D 
CIG LOTTO 2 : Z822ADB001  
CIG LOTTO 3 : ZF12ADB082 

 
 

1) FINALITA' DELL'AVVISO  

La Direzione Regionale INAIL Sardegna, intende affidare in concessione, ai sensi dell’ 

articolo 36, comma 2, lett.a. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i servizi di installazione, 

gestione, manutenzione e rifornimento di complessivi n. 9 distributori automatici di 

bevande calde e n. 8 distributori automatici di bevande fredde e alimenti 

preconfezionati, da collocare presso le Sedi INAIL della Sardegna suddivisi nei seguenti 

lotti: 

 

Lotto 1: concessione dell’installazione e gestione di n. 4 distributori automatici di 

bevande calde e n. 4 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 

presso le sedi di Cagliari e Carbonia e D.R Sardegna. 

Lotto 2: concessione dell’installazione e gestione di n. 2 distributori automatici di 

bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 

presso le sedi di Oristano e Nuoro. 

Lotto 3: concessione dell’installazione e gestione di n. 3 distributori automatici di 

bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati 

presso le sedi di  Sassari e Olbia. 

 

Si precisa che viene riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire 

detti servizi con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla 

gestione.  



Il concessionario dovrà, inoltre, corrispondere annualmente all’INAIL un canone fisso a 

titolo di consumi forfettari di energia elettrica e di occupazione spazi. 

I servizi sono erogati a favore dei dipendenti dell’Istituto e degli altri utenti dell’INAIL, i 

quali corrispondono direttamente al concessionario il prezzo delle prestazioni ricevute.  

I servizi devono essere erogati secondo le modalità previste nel capitolato d’oneri e 

nell’offerta presentata in sede di gara.  

Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono stati individuati 

dall'Amministrazione e l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, a sua cura e spese, 

all'installazione degli stessi, nei punti assegnati. 

Considerati i dati storici delle consumazioni rilevati presso le Sedi e un costo medio di €. 

0,60 (IVA compresa) a consumazione, è stata elaborata una stima del valore delle 

concessioni oggetto di ciascun lotto e di seguito sintetizzata: 

 

Lotti Valore del lotto  

(3 anni) 

Oneri per rischi da interferenza 

(3 anni) 

Lotto 1 19341,82 €. 900,00 

Lotto 2 8365,09 €. 450,00 

Lotto 3 10881,82 €. 562,50 

 

Gli importi indicati alla voce “valore del lotto” sono al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge. Non sono ricompresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenza. 

Per ciascun lotto il valore della concessione è stato determinato sulla base del fatturato 

stimato totale del concessionario quale corrispettivo dei servizi per l’intera durata della 

concessione e al lordo dei canoni per utilizzo locali e per consumi elettrici. 

Tutto ciò premesso, si stima che il valore complessivo (per tutti e tre i lotti) della 

concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, ammonti a € 38.588,73 + IVA 

oltre a €. 1912,50 per oneri della sicurezza per rischi derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni.  

 

Si evidenzia che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non 

possono essere previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 

merito. Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo propedeutico 

all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in argomento.  

Si avvierà, in seguito, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tra coloro i quali, in possesso dei requisiti 

richiesti, avranno manifestato il proprio interesse per lo speifico lotto nei termini 

stabiliti. 

 

2) OGGETTO DELLE CONCESSIONI  



servizi di erogazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori 

automatici presso le Sedi della Direzione Regionale INAIL Sardegna individuate da 

ciascun lotto. 

 

3) COLLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI 

 

I distributori automatici dovranno essere collocati, a cura e spese dell’impresa 

aggiudicataria, nei punti assegnati da questa Amministrazione presso le seguenti Sedi 

INAIL della Sardegna: 

Lotto 1: 

Direzione Regionale Sardegna:Via Sonnino 96 Cagliari 

Sede di Cagliari Via Tempio 32, Cagliari  

Sede di Carbonia Via Trieste 2, Carbonia 

 

Lotto 2: 

Sede di Oristano Via E. Lussu 2, Oristano 

Sede di Nuoro Via Mastino 72, Nuoro 

 

Lotto 3: 

Sede di Sassari  Piazza Marconi 8, Sassari 

Sede di Olbia Via Caduti Sul Lavoro 29, Olbia  

 

3) DURATA DELLE CONCESSIONI  

II servizio avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula della concessione di 

ciascun lotto, o dalla data di effettivo inizio del servizio qualora questa sia successiva 

alla data di stipula della concessione. 

 

4) CANONE PER UTILIZZO LOCALI E PER CONSUMI ELETTRICI 

Per l’utilizzo dei locali di proprietà dell’Inail ove verrà prestato il servizio, il 

concessionario deve corrispondere i seguenti canoni annui a titolo di occupazione degli 

spazi e consumi forfettari per l’energia elettrica che alimenta i distributori: 

 

Lotto Sede Distributori 

bevande calde 

Distributori 

bevande fredde 

CANONE 

UTILIZZO 

LOCALI 

RIMBORSO 

CONSUMI 

ELETTRICI 

1 DR 

Sardegna 

1 1 €. 78,00 € 180,00 

 

1 Cagliari 2 2 €. 156,00 €. 360,00 

1 Carbonia 1 1 €. 78,00 € 180,00 

 

2 Oristano 1 1 €. 78,00 € 180,00 

 



2 Nuoro 1 1 €. 78,00 € 180,00 

 

3 Sassari 2 1 €. 117,00 € 270,00 

 

3 Olbia 1 1 €. 78,00 € 180,00 

 

Il servizio non comporta per l’Inail alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni 

compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al concessionario. 

Poiché il rischio operativo della gestione del servizio rimane a totale carico del 

concessionario stesso, non possono essere richieste all’INAIL somme aggiuntive o 

indennizzi nel caso in cui i prodotti acquistati generino un volume di ricavi inferiori al 

valore stimato della concessione.  

 

5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La procedura di affidamento è suddivisa in 3 lotti. 

Ciascun concorrente può manifestare interesse, e quindi concorrere, per 1 solo lotto. 

Non possono partecipare alla procedura concorrenti che, al momento della scadenza dei 

termini di presentazione dell’offerta, hanno posizioni debitorie aperte con INAIL per un 

servizio analogo. 

 

5.1) REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; inoltre la partecipazione è riservata 

agli operatori economici per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 

bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. e non sussistono le cause di esclusione di 

cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.  

 

5.2) REQUISITI DI IDONEITÀ  

 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in 

possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 

(codice ATECO Distributori automatici 47.99.20).  

 

6) R.U.P. 

Per il presente procedimento il RUP è il dott. Lamberto Tagliasacchi 

 

7) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  



I servizi in concessione verranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del 

D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici ) e ss.mm.ii. con l’applicazione del criterio 

del prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato decreto. 

 

8) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI  

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso 

(ALLEGATO 1), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 

speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) ed essere corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante. 

Ciascun partecipante può manifestare interesse per un solo lotto. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 

concorrere alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, 

si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

La manifestazione di interesse è sottoscritta:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila.  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico 

che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione di 

interesse deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 



costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parteciperà alla 

procedura.  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la manifestazione di interesse è sottoscritta 

dal consorzio medesimo.  

Il partecipante allega:  

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  

b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza 

dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire alla 

DIREZIONE REGIONALE INAIL PER LA SARDEGNA entro e non oltre le ore 12,00 del 

31/01/2020 a mezzo PEC, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata 

riportante nell'oggetto la dicitura " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSONE DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE 

DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI INAIL DELLA SARDEGNA AI 

SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, LOTTO 

_________________” esclusivamente al seguente indirizzo: sardegna@postacert.inail.it  

 

9) ALTRE INFORMAZIONI  

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase 

esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

comunicato con la manifestazione di interesse.  

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. 

Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.  

 

11) PUBBLICITÀ': II presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale INAIL: https:// https://www.inail.it/cs/internet/home.html  

 

12) CONTATTI PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI:  

- per delucidazioni e notizie sulla procedura amministrativa: il Dott. Lamberto 

Tagliasacchi (tel. 070 6052480 – Cell. 3371020947 – e-mail: l.tagliasacchi@inail.it) e 

Dott.ssa Alessandra Romito (tel 070 6052358 – e-mail: al.romito@inail.it) c/o Ufficio 

Attività Strumentali della Direzione Regionale INAIL della Sardegna. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dr.ssa Enza Scarpa 


