
Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

delle concessioni per il servizio di installazione e gestione di 

distributori automatici di bevande e generi alimentari per 

tutte le Strutture Inail della Toscana 

 
L’Inail, Direzione regionale per la Toscana - via delle Porte Nuove n. 61, 

Firenze - intende concludere un contratto/i della durata di 60 (sessanta) mesi, 

vale a dire 5 anni, per l’affidamento, tramite procedura ex art. 1, comma 2, 
lett. B) D.L. n. 76 del 17/07/2020 convertito nella legge n. 120 del giorno 

11/09/2020, delle concessioni per il servizio di installazione e gestione di 
distributori automatici di bevande e generi alimentari per tutte le Strutture 

Inail della Toscana. 
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di 

gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio 
interesse a essere invitati, questo Istituto ha ritenuto di procedere alla 

pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 

modo non vincolante per l'Istituto. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 

interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
I.N.A.I.L. – Direzione regionale Toscana 

INDIRIZZO: via delle Porte Nuove n. 61 – 50144 Firenze 
SITO INTERNET: www.inail.it 

UFFICIO: Attività Strumentali 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Francesco Ferretti 

CONTATTI: Ufficio Attività Strumentali – Processo Approvvigionamenti, nella 
persona del dott. Francesco Ferretti tel. 055/3205463, toscana-

approvvigionamenti@inail.it 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

Luogo di lavoro: Strutture INAIL dislocate sul territorio regionale della Toscana 
LOTTO n. 1: 

• Direzione Regionale Toscana e Sede di Firenze - via delle Porte Nuove 61 - 

50144 Firenze: 2 distributori di bevande calde, 2 di bevande fredde e alimenti, 
2 distributori misti; 

• Villa Tornabuoni Lemmi – via Taddeo Alderotti 56 – 50139 Firenze: 1 
distributore misto; 

• Sovrintendenza sanitaria regionale – via Orti Oricellari 11 - 50123 Firenze: 1 
distributore di bevande calde e 1 di fredde; 

• Sede di Empoli - via Amendola 12 - 50053 Empoli (FI): 1 distributore di 
bevande calde e 1 di fredde; 



• Sede di Prato - via Valentini 10/12 - 59100 Prato: 1 distributore misto; 
• Sede di Pistoia – p.zza Dante 24 - 51100 Pistoia: 1 distributore di bevande 

calde e 1 di fredde; 

LOTTO n. 2: 
• Sede di Pisa - via di Simone 2 - 56127 Pisa: 1 distributore di bevande calde e 

1 di fredde; 
• Sede di Pontedera - via Fleming 2/A - 56025 Pontedera (PI): 1 distributore di 

bevande calde e 2 di fredde; 
• Sede di Lucca - via Luporini 1021 - 55100 Lucca: 2 distributori di bevande 

calde e 2 di fredde; 
• Sede di Viareggio - via Della Vetraia - 55049 Viareggio (LU): 2 distributori di 

bevande calde e 1 di fredde; 
• Sede di Carrara - via Don Minzoni 5 - 54033 Carrara (MS): 1 distributore di 

bevande calde, 1 di fredde e 1 distributore misto; 
LOTTO n. 3: 

• Sede di Livorno - via A. Pieroni 11 - 57123 Livorno: 3 distributori misti; 
• Sede di Piombino – v.le A. Pertini 25 - 57025 Piombino (LI): 1 distributore di 

bevande calde e 1 di fredde; 

• Sede di Grosseto - via Mameli 13 - 58100 Grosseto: 2 distributori di bevande 
calde e 1 di fredde; 

LOTTO n. 4: 
• Sede di Siena – v.le Federigo Tozzi 7 - 53100 Siena: 1 distributore misto; 

• Sede di Arezzo - p.zza G. Monaco 8 - 52100 Arezzo: 2 distributori di bevande 
calde e 1 di fredde; 

  
Oggetto: La gara avrà per oggetto: 

1) la concessione del servizio di erogazione di bevande e altri generi di ristoro 
per la durata di 5 anni attraverso l’installazione e la gestione delle 

apparecchiature di distribuzione automatica da collocarsi presso gli immobili di 
cui sopra come descritto dettagliatamente nel Capitolato di gara pubblicato 

contestualmente al presente avviso. 
Il quadro economico complessivo delle concessioni è quantificato in € 

368.500,00 per 5 anni avuto riguardo al fatturato derivante dalla gestione del 

servizio negli anni 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 167 del codice dei contratti ed 
è articolato come segue: 

Lotto 1: € 195.000,00 
Lotto 2: € 92.000,00 

Lotto 3: € 58.000,00 
Lotto 4: € 23.500,00 

Nel quadro economico sopraelencato è considerato anche il valore presunto dei 
rimborsi forfettari per i consumi di acqua ed energia elettrica che saranno 

oggetto di offerta da parte delle società interessate a partecipare. 
3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: 

Il servizio sarà affidato per ciascun lotto con il criterio del minor prezzo 
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 

4, del D. Lgs.vo 50/16. 
Alle aziende concorrenti sarà richiesto di presentare un’offerta economica in 

forma di sconto complessivo unitario su un elenco tassativo di prodotti come 



indicati nel capitolato d’appalto (oltre alla richiesta del pagamento di un canone 
annuale minimo per il ristoro delle spese idriche ed elettriche che 

l’Amministrazione dovrà affrontare per il mantenimento dei distributori che 

verranno installati e a un’ulteriore percentuale di sconto per i dipendenti che 
utilizzeranno una chiave elettronica distribuita dal concessionario in comodato 

d’uso). 
4. PROCEDURA DI GARA: 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà per ciascun lotto mediante 
procedura ex art. 1, comma 2, lett. B) D.L. n. 76 del 17/07/2020 per una 

durata di 60 mesi. Il termine avrà decorrenza dalla sottoscrizione del futuro 
contratto/i. Ogni concorrente potrà presentare la propria offerta per un solo 

lotto o per più lotti (compreso tutti quanti i lotti). 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti di carattere generale: 

a) insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle 
gare per l’affidamento di pubbliche forniture ai sensi dell’art. 80 D. Lgs.vo 

50/2016; 

b) impresa che non si trova in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi di legge; 

c) iscrizione al Mepa; 
CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIE EX ART. 83, C. 4 DEL D. L.gs.vo n. 

50/16: 
• Fatturato relativo alle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto 

realizzato dall’impresa offerente nei tre anni antecedenti (2017, 2018 e 2019). 
Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato 

complessivo può derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta 
partecipante. Nel caso in cui la ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato 

l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere 
comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività. Il 

fatturato non deve essere inferiore ad € 39.000,00 annue negli ultimi tre 
esercizi finanziari per il lotto 1, ad € 18.400,00 per il lotto 2, ad € 11.600,00 

per il lotto 3 e ad € 4.700,00 per il lotto 4. 

In caso di partecipazione a più lotti il fatturato richiesto è pari alla somma dei 
fatturati richiesti per i singoli lotti. 

CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALI EX ART. 83, C. 6 DEL D.Lgs.vo n. 50/16: 
•  a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi  

Il concorrente deve aver eseguito, senza demerito, nell’ultimo triennio: 
 

per il Lotto 1: almeno un contratto di gestione dei distributori automatici di 
bevande e alimenti, in favore di soggetti pubblici o privati, per un numero di 

distributori non inferiori a 10; 
per il Lotto 2: almeno un contratto di gestione dei distributori automatici di 

bevande e alimenti, in favore di soggetti pubblici o privati, per un numero di 
distributori non inferiori a 10; 

per il Lotto 3: almeno un contratto di gestione dei distributori automatici di 
bevande e alimenti, in favore di soggetti pubblici o privati, per un numero di 

distributori non inferiori a 10; 



per il Lotto 4: almeno un contratto di gestione dei distributori automatici di 
bevande e alimenti, in favore di soggetti pubblici o privati, per un numero di 

distributori non inferiori ad 8; 

 
La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 

all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità: 
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata 

digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione; 
- copia autentica o conforme dei contratti in argomento sottoscritti nel periodo 

di riferimento. 
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria (come sarà 

indicato nel disciplinare di gara che sarà allegato alla gara pubblicata in Mepa) 
pari al 2% del valore del lotto al quale si intende partecipare, salvo riduzioni 

previste dall’art. 93, comma 7 codice degli appalti, vale a dire: 
€ 3.900,00 per il lotto n. 1; 

€ 1.840,00 per il lotto n. 2; 

€ 1.160,00 per il lotto n. 3; 
€ 470,00 per il lotto n. 4. 

Il sopralluogo presso i locali nei quali dovrà svolgersi il servizio sarà 
obbligatorio per il concessionario aggiudicatario per tutte le Strutture 

appartenenti al lotto per il quale si partecipa. e facoltativo per le aziende 
concorrenti che volessero valutare lo stato dei luoghi prima della formulazione 

dell’offerta. 
Solo le società che vorranno partecipare al lotto n. 1 dovranno versare € 20,00 

quale contributo in favore dell’Anac come previsto dalle disposizioni di legge 
per gare d’appalto superiori all’importo di € 150.000,00. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare, entro e non oltre 

il giorno mercoledì 7 aprile 2021 ore 14,00 la propria manifestazione di 
interesse come da allegato 1 denominato “Manifestazione 

d’interesse/Autocertificazione” sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'impresa medesima e corredata di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore tramite pec all’indirizzo: toscana@postacert.inail.it 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute a questo Istituto 
oltre il predetto termine di ricezione. 

7. PRECISAZIONI 
Si ritiene di precisare sin d’ora quanto segue: 

l’Inail - Direzione Regionale per la Toscana/l’Ufficio Attività Strumentali avvierà 
una procedura per l’affidamento del contratto/i in oggetto, tramite 

pubblicazione in Mepa di una RDO alla quale saranno invitate le ditte che 
hanno manifestato l’interesse alla partecipazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 

seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio. 



Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.vo 101/2018 per finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Seguirà al presente avviso di pre-informazione il disciplinare di gara che sarà 
pubblicato su Mepa con l’avvio della procedura di gara. 

 
Il Direttore Regionale 

dott.ssa Anna Maria Pollichieni 
Si allegano: 

1) modulo per la manifestazione di interesse 
2) capitolato di gara 

 
 

  
 


