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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Ministero della Giustizia – Tribunale di Cuneo (CF 96001240041), con sede in Cuneo – 
Piazza Galimberti n. 7. 
R.U.P.: Dott.ssa Ivana Pregnolato. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento in concessione, mediante procedura 
negoziata senza bando, in modalità telematica su piattaforma dedicata 
(ME.PA), del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde), snack ed alimenti 
preconfezionati a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi degli Uffici 
Giudiziari, in Cuneo, di seguito elencate: 
Ubicazione: Cuneo: 
Numero punti ristoro (bevande calde, fredde, snack ed alimenti preconfezionati): 

• Piazza Galimberti n. 7:  4 (ovvero n.ro di distributori) 

• Via Bonelli n. 5:  4 (ovvero n.ro di distributori) 

• Via Bassignano n. 10:  2 (ovvero n.ro di distributori) 

• Via Luigi Einaudi n. 30:  2 (ovvero n.ro di distributori) 

  

Il numero e la locazione può essere oggetto di variazione in relazione alle esigenze 
dell’Amministrazione. 
I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione o di ultima generazione e comunque 
conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia ed a 
basso consumo energetico. 
Si precisa che, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria appena trascorsa e in 
virtù del fatto che ad oggi non si è ancora pienamente usciti dalla stessa, sarà richiesto 
all’affidatario l’adozione di un apposito piano di igiene e pulizia che consenta la quotidiana 
sanificazione dei distributori.  



Le installazioni, i collegamenti elettrici ed idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al 
funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, si intendono, nessuno 
escluso, a totale carico del Concessionario. 

3. NORME E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 
Il servizio, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente avviso e relativi 
allegati, si svolgerà in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative che la ditta dovrà 
dichiarare di ben conoscere ed accettare: 

• R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e 

contabilità generale dello Stato”; 

• R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato”; 

• D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e per le parti ancora vigenti e non abrogate (art. 217 lett. u D. Lgs 

18.04.2016, n. 50) dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D. Lgs. n. 163/2006” e ss.mm.ii.; 

• Linee Guida di attuazione del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 emanate dall’ANAC; 

• L. 06.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Codice Civile e altre disposizioni normative già emanate in materia di contratto di 

diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 

• altre disposizioni di legge e di regolamento sull’igiene degli alimenti e sulle norme 

specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande in vigore. 

  

4. NUMERO DI OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA 
In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, al fine di identificare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, che avverrà su Piattaforma 
Me.Pa., si precisa che nell’ipotesi in cui manifestino interesse a partecipare alla presente 
procedura più di 15 (quindici) operatori economici, l’Amministrazione procederà – 
attraverso le funzionalità previste nella piattaforma telematica di gara - ad effettuare un 
sorteggio per selezionare i 15 operatori economici da invitare. 
Tale sorteggio verrà espletato considerando unicamente gli operatori economici che - al 
termine della fase di valutazione - risulteranno aver ottenuto una positiva valutazione della 
documentazione presentata. Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 
l’amministrazione 

5. DURATA DELL’APPALTO 
La durata della concessione del servizio è stabilita in 6 anni, con decorrenza dalla data di 
avvio del servizio. 

6. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 
Il valore complessivo presunto per l’intera durata della concessione del servizio è stimato, 



ai sensi dell’art. 167, d. lgs. 50/2016, in circa € 131.000. 
Tale importo è puramente indicativo e l’impresa non potrà avanzare diritti di sorta ove la 
consistenza delle prestazioni non avrà raggiunto l’importo indicato. 

7. COSTI E ONERI DELLA CONCESSIONE 
Per la concessione in uso degli spazi è previsto un canone annuale, per ciascun 
distributore, determinato come segue: 

a. sede di Piazza Galimberti n. 7: € 412,60 da corrispondere al Ministero della 
Giustizia; 

b. sede di via Bonelli n. 5: € 412,60 da corrispondere al Ministero della Giustizia; 
c. sede di via Bassignano n. 10: € 45,60 da corrispondere al Ministero della Giustizia; 
d. sede di via Luigi Einaudi n. 30: € 99,56 da corrispondere al Ministero della Giustizia; 

Il canone annuo di concessione del servizio è posto a carico dell’aggiudicatario. 
Inoltre sono posti a carico dell’aggiudicatario: 

• il rimborso delle spese per consumi di energia elettrica/acqua; 

• i costi di manutenzione ordinaria, di pulizia e sanificazione degli spazi utilizzati, 

• ogni altro onere e imposta necessaria allo svolgimento del servizio. 

  

8. SOGGETTI AMMESSI 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della concessione oggetto 
del presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che non si 
trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in 
possesso di tutte le licenze e autorizzazioni di legge. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Costituisce, altresì, condizione necessaria per la partecipazione alla gara la sottoscrizione 
del patto di integrità, nonché il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a. Requisito di idoneità professionale 
Iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, al registro delle 
imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato, per l’esercizio di attività coerenti con quelle oggetto di concessione. 

b. Requisiti inerenti la capacità economico finanziaria 
Aver realizzato un fatturato medio per servizi analoghi al settore oggetto della gara 
(IVA esclusa) almeno pari ad € 100.000,00, relativamente agli ultimi 3 esercizi 
finanziari chiusi disponibili (per le imprese che non abbiano maturato il necessario 
triennio di attività il fatturato sarà rapportato al periodo di attività). 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
L’aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta presentata e ammessa, 
sulla base del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (ribasso unico percentuale), in 
considerazione del fatto che trattasi di servizio standard di mercato. 



11. MODALITA’ E TERMINE PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Il termine per manifestare interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito 
entro le ore 12 del 20.02.2023. 
Gli operatori economici interessati e in possesso - alla data del presente Avviso - dei 
requisiti sopra elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata presentando  apposita istanza di partecipazione a 
mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: 
prot.tribunale.cuneo@giustiziacert.it. 
L’acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale. 

Allegati: 

1. Istanza di manifestazione di interesse 

 

 

 

 

 

 

 

      Il Presidente del Tribunale 

           Demarchi  Albengo                                                                   
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