
 

                              UNITA' TERRITORIALE ACI  DI ALESSANDRIA

                            AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

CIG  ZA82DFEB4A

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI  APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE,
CALDE E FREDDE, E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PRESSO LA
SEDE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI ALESSANDRIA.

L'ACI – UNITA' TERRITORIALE DI ALESSANDRIA ( di seguito chiamato “Ente”) con sede in
Corso  Cavallotti  15  e-mail  unita.provinciale.aci.alessandria@aci.it pec:
ufficioprovincialealessandria@pec.aci.it,  intende  affidare  la  concessione  del  servizio  di
installazione e la gestione di apparecchi automatici per la distribuzione di bevande calde e fredde e
di prodotti alimentari preconfezionati, da posizionare nei propri locali al primo piano della sede di
Corso Cavallotti 15 – Alessandria

La  manifestazione  d'interesse  ha  il  solo  scopo  per  ACI  –  UNITA'  TERRITORIALE  DI
ALESSANDRIA  di  conoscere  gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla
procedura  che  sarà  espletata  da  questo  Ente  per  affidare  la  concessione:  pertanto  non
costituisce  offerta  al  pubblico,  né  promessa al  pubblico,  e  non comporta  alcun  obbligo  a
svolgere la procedura, né a contrarre da parte dell'Ente.

1.  Oggetto dell'affidamento

L'affidamento  ha  come  oggetto  la  concessione  del  servizio  di  installazione  e  la  gestione  di
distributore  automatico  di  bevande  calde  e  fredde  (caffé,  thè,  acqua,  bibite  ecc.)  e  di  prodotti
alimentari preconfezionati (snacks salati e dolci ecc.) nei locali posti al primo piano della sede sopra
richiamata.

Il personale dipendente, fruitore diretto del servizio, al momento è pari a 19 unità.

2.  Durata dell'affidamento

Il servizio sarà affidato mediante contratto della durata di anni 2 (due) .

3.  Condizioni  generali  ed  oneri  a  carico  della  ditta  aggiudicataria.
Il  distributore  dovrà  essere  funzionante  con  l'uso  di  qualsiasi  taglio  di  moneta,  oppure
gettoni, chiavette o altri sistemi di pagamento elettronico.

Tutte le modalità, le condizioni ed i termini di svolgimento del servizio saranno specificate sia nella
lettera di invito a presentare l'offerta che nello schema di contratto che verrà inviato come parte
integrante dell'invito.

4.  Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento.
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Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici:

·  in  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all'art.38  del  D.Lgs 163/06 e  s.m.i.
(Codice dei Contratti);

·   iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività
in oggetto;

·    in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività

In  sede  di  offerta  i  partecipanti  dovranno  autocertificare  il  possesso  dei  requisiti  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  notorio,  alla  quale  andrà  allegato  a  pena  di
esclusione la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.

I moduli per le autocertificazioni saranno inviati in allegato alla lettera d'invito a presentare offerta.

 L'ACI si riserva, nel caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a cinque, di
estendere l’invito ad altre società, e di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero
dei soggetti da invitare ritenuti idonei ad eseguire il servizio in oggetto, oppure di invitare solo gli
operatori candidati.

5  Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  alla  Segreteria  dell'ACI  -  UNITA'  TERRITORIALE DI
ALESSANDRIA  Corso  Cavallotti  e-mail  unita.provinciale.aci.alessandria@aci.it pec:
ufficioprovincialealessandria@pec.aci.it

 entro le ore 13,00 del giorno 30/09/2020 richiesta formale di essere invitati alla procedura.

Seguirà  formale  invito  alla  presentazione  di  un'offerta,  completo  di  moduli  per  dichiarazioni
sostitutive, schema di contratto e modulo d'offerta.

6   Criteri per l'aggiudicazione

L'ACI – Unità Territoriale di Alessandria aggiudicherà il servizio secondo il criterio dell'importo più
alto rispetto alla base d'asta di €.200,00, inteso come importo annuo da corrispondere ad ACI .

                   

7   Normativa sulla privacy                                                                                                                  

I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura di raccolta di manifestazioni di 
interesse saranno trattati unicamente nell’ambito e per le finalità ad essa connesse, in conformità al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato al predetto RGDP dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. e smi. Titolare del trattamento dei dati è l’ACI , con sede 
in via Marsala 8, cap. 00185, Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il 
dott. Mauro Annibali, via Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email: m.annibalidpo@aci.i 

Alessandria, 17 agosto 2020

                                                                la Responsabile dell'Unità Territoriale ACI

                                                                          d.ssa Angela Stefania Leo
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