
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Avviso di indagine di mercato, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana,
finalizzata alla individuazione di operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della concessione del  servizio di somministrazione di
generi di ristoro mediante distributori automatici presso la sede della Provincia.

SI RENDE NOTO
      
-  Che il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni  d’interesse per favorire
l'affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e rotazione degli operatori economici.

-  Che  le  manifestazioni  d’interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  alla  Provincia  di  Prato  la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

- Che il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.. 

-  Che  l'Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  allo  svolgimento  della  procedura  finalizzata
all'affidamento in oggetto.

- Che, in caso di svolgimento della procedura finalizzata all'affidamento in oggetto, si procederà ad inviare
a coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse, apposita lettera di invito. 

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Prato, Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato, tel.  0574 5341, url:  www.provincia.prato.it;  e-mail:
infogare@provincia.prato.it; PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

Informazioni  sulla  procedura  di  gara:  piattaforma  START  all’indirizzo  internet  https:
//start.toscana.it 

ART. 1 -  NATURA DELL’AVVISO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Con  il  presente  avviso  si  rende  noto  che  si  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato,  in  modalità
telematica  sul  sistema  START  della  Regione  Toscana, finalizzata  alla  individuazione  di  operatori
economici da consultare ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, della concessione del  servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante 4 distributori
automatici presso la sede della Provincia.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede della Provincia di Prato, posta in Via Ricasoli, 25.
I 4 distributori automatici dovranno essere collocati, negli appositi spazi che saranno indicati, nel seguente
modo: 
- 2 al piano terra (1 per bevande calde; 1 per bevande fredde e snacks).
- 2 al secondo piano (1 per bevande calde; 1 per bevande fredde e snacks).
I  distributori  non  possono  essere  collocati  in  luoghi  diversi,  salva  diversa  indicazione
dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione, durante l’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il
numero  dei  distributori,  nonché  quella  di  chiederne  l’introduzione  anche  in  luoghi  diversi  dalla  sede
provinciale.
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ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
L’ammontare  complessivo  della  concessione,  stimato  ai  sensi  degli  articoli  35  e  167  del  Codice  dei
Contratti per la sua intera durata di 2 (due) anni, è di € 5.000,00 al netto di Iva;
La Provincia di Prato si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un ulteriore anno, per
cui il valore complessivo della concessione, comprensivo della suddetta proroga, è stimato in € 7.500,00 al
netto di Iva.
L’affidatario dovrà corrispondere alla Provincia un importo fortettario – canone di concessione annuo di €
800,00, non soggetti ad Iva.
Tale importo forfettario – canone di concessione tiene conto, in particolare, del costo stimato delle utenze
messe a disposizione dall’Ente.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
La durata del servizio è stabilita in 2 (due) anni, con decorrenza prevista dal 1 gennaio 2021.
La Provincia di Prato si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un ulteriore anno, ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice del D.Lgs. 50/2016.
La gestione del  servizio viene assegnata per il  periodo sopra indicato,  fatta salva la possibilità per  la
Provincia di liberare gli  spazi  concessi per i  distributori in qualsiasi momento per ragioni di pubblico
interesse, senza che l’impresa concessionaria possa avanzare alcuna pretesa o indennizzo.

ART. 5 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.  95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari sui prodotti indicati all’art. 8 del Capitolato speciale
di appalto.

ART. 7 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è facoltativo e potrà essere effettuato, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì in orario
9,00 – 13,00; il lunedì e il giovedì anche in orario 15,00 – 17,00.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 singoli o associati o
consorziati nelle forme di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice. In
particolare: 

- Nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lettere d)
ed  e),  essi  non  possono  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
ordinario  di  concorrenti,  né  possono  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7,
primo periodo del Codice). 

- Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), essi sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra  forma,  alla  medesima gara;  in  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato (art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice). 

- I Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti possono presentare offerta, anche se non
ancora  costituiti.  In  tal  caso  l'offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che,
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in  caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno mandato  collettivo speciale  con
rappresentanza  ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e  qualificato  come  mandatario,  il  quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice).

-  E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione  sia  durante  la  procedura  di  gara  sia  successivamente
all’aggiudicazione.  Salvo  quanto  disposto  ai  commi  17  e  18,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla
composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  rispetto  a  quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9, del Codice). 

-  L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto,  nonché  l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto (art. 48,
comma 10, del Codice). 

Per le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), valgono le seguenti regole:

(a) nel caso in cui la  rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica, la rete partecipa tramite l’organo comune; quest’ultimo, è tenuto ad indicare nella domanda di
partecipazione per quali imprese la rete concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara;

(b) nel caso in cui  la rete sia dotata di  organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività  giuridica,  le  imprese  retiste  che  intendono  partecipare  alla  presente  procedura  devono
sottoscrivere la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica; a queste ultime è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;

(c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di  organo comune,  oppure  se  l’organo comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione,
trovano applicazione, in quanto compatibili, le regole di partecipazione previste per il RTI costituendo.

In nessun caso è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento di concorrenti che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione o situazione di controllo, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova  applicazione  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Una  situazione  di  conflitto  di  interesse  non
diversamente risolvibile porterà all’esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d) del
Codice.

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, tutti gli operatori economici che siano
in possesso delle abilitazioni necessarie per operare sul sistema START della Regione Toscana.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né in altra
situazione che determina l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

- di non trovarsi in alcuna delle  situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.  67 del
D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

- di non trovarsi in alcuna delle delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, 5 o
che  siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
Amministrazione; 
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-  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile  con  altri  operatori
economici che partecipano alla gara.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3 del D.Lgs. 50/2016): 
Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di  essere in possesso dei
sotto indicati requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,  Industria, Artigianato, Agricoltura
o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione
Europea per attività attinente con quella oggetto dell'appalto;

Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei
requisiti di idoneità professionale.

Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), e comma 4 del D.Lgs.
50/2016):
Il concorrente dovrà possedere nel triennio 2017/2018/2019 un fatturato minimo annuo nel settore oggetto
della concessione pari almeno all'importo stimato della stessa (e quindi pari almeno a € 5.000,00).
In  caso  di  RTI, il  requisito del fatturato dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019). 

Requisiti  di  capacità tecnico - professionale (art.  83,  comma 1, lettera c),  e  comma 6 del  D.Lgs.
50/2016):
Il concorrente deve aver svolto nel triennio settembre 2017 – settembre 2020 almeno 5 servizi analoghi a
quello oggetto del presente appalto in favore di almeno cinque soggetti pubblici o privati. 
In  caso  di  RTI,  tale requisito minimo dei tre contratti potrà essere posseduto cumulativamente dalle
imprese raggruppate.
Mezzo di prova:  elenco dei principali servizi svolti  nel triennio settembre 2017 – settembre 2020, con
indicazione  dei  rispettivi  importi,  date  di  decorrenza e  destinatari  (contraenti)  pubblici  o  privati,  con
attestazione che i singoli servizi sono stati svolti regolarmente.

In caso di    RTI  , i    requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale dovranno essere  
posseduti da ciascun operatore economico costituente gli stessi.

Si  precisa  che, qualora  il  concorrente  non  sia  in  grado,  per  giustificati  motivi,  di  presentare  quanto
richiesto,  potrà  provare  la  propria  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico  professionale  mediante
qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante. 

ART. 10 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il modello di domanda
predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente avviso. 
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di
validità del dichiarante.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente seguendo la tempistica e le modalità di presentazione
indicate nel successivo art. 11 del presente avviso. 

ART.  11  -  TEMPI  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE
Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le ore
12:00:00  del  10/11/2020,  previo  accesso  alla  procedura  in  oggetto  identificandosi  all’indirizzo:
https://start.toscana.it/. 

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le
ulteriori fasi dell’invito.
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Per poter manifestare l’interesse a partecipare: 

Gli operatori economici già registrati dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e
utilizzare l’apposita  funzione “Manifesta  interesse” presente  sul  sistema START; una volta cliccato su
“Manifesta interesse”, l’operatore accederà alla schermata dei passi della procedura e dovrà completare
ogni singolo passo per arrivare ad inviare la richiesta di invito. 

Gli operatori economici non registrati dovranno compilare il form on line presente sulla pagina contenente
il dettaglio relativo al presente avviso al quale accederanno dopo aver cliccato su “Manifesta interesse”;
una volta registrato, l’operatore accederà alla schermata dei passi della procedura e dovrà completare ogni
singolo passo per arrivare ad inviare la richiesta di invito. 

L’operatore economico, dopo aver inviato la richiesta di invito, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, di presentare offerta
per sé o quale mandatario di operatori riuniti  secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito. 

L’Amministrazione  non  prenderà  in  considerazione  le  richieste  di  invito  presentate  nel  caso  in  cui  il
modello  “Manifestazione  di  interesse”,  allegato  al  presente  avviso  e  da  inserire  nell’apposito  spazio
predisposto dall’Amministrazione stessa sul sistema telematico:

-  manchi;
-  sia  firmato  digitalmente  da  una  persona  che  non  risulti  dal  modello  stesso  munita  del  potere  di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del
potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto ovvero revocato o sospeso.

Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione necessaria. 

ART. 12 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività,  pubblicità  e  libera concorrenza alla presente
procedura,  la  Stazione  Appaltante  non  procederà  ad  una  selezione  delle  manifestazioni  di  interesse.
Pertanto, tutti  gli  Operatori  Economici  interessati  saranno invitati alla presentazione delle offerte, con le
modalità ed entro il termine che saranno indicati nella successiva lettera di invito.
L'elenco dei candidati resterà riservato: ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il diritto
di accesso, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, a quello dei soggetti
che sono stati invitati a presentare offerte e a quello dei soggetti che hanno presentato offerte, è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico candidato ai sensi dell'art. 69 del
R.D. 827/1924.

ART. 13 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti  alla  data di  presentazione della  manifestazione di  interesse e
autocertificati dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
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L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione è motivo di esclusione. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico  della  Stazione  Appaltante,  restando,  l’affidamento  medesimo,  soggetto  esclusivamente  alla
disciplina vigente in materia di contratti pubblici. 

Si specifica che in questa prima fase, gli operatori economici non dovranno presentare alcuna offerta, ma
solo manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara.   

ART. 14 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”,
nell’area riservata alla presente procedura, all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inviate entro le ore 12:00:00 del giorno 06/11/2020.

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.

Attenzione: Il  sistema  telematico  di  acquisti  START  utilizza  la  casella  denominata
noreply@start.e.toscana.it  per  inviare tutti  i  messaggi  di  posta  elettronica.  I  partecipanti  sono tenuti  a
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema
di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

ART. 15 - PRIVACY 
La partecipazione al  presente avviso implica la raccolta e  il  trattamento di  dati  personali  ai  sensi  del
Regolamento UE 679/2016 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003. 
Ai  sensi  della suddetta  normativa,  si  informa che i  dati  raccolti  saranno trattati  esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o
regolamento.

ART. 16 – ALTRE INFORMAZIONI 
a) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura, senza
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o comunque interessati; 
b) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Bernardini, Funzionario dell'Area Amministrativa. 
c) per informazioni tecniche sulla piattaforma, contattare il numero di telefono 055/6560174 dalle 8,30 alle
18,30 dal lunedì al venerdì.

ART. 17 – PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo Pretorio della Provincia di Prato;
-  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Prato  all'indirizzo  www.provincia.prato.it nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
- sul sito della piattaforma START.

Si allegano:
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Modello di domanda per manifestazione di interesse.

       Il Dirigente
            Dott.ssa Rossella Bonciolini
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