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Li, 28-12-2018 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ASP G.O. BUFALINI  

 
N° 118 del 28-12-2018 

 
 
Oggetto:AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INT ERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRI BUZIONE 
BEVANDE E ALTRI GENERI DI CONFORTO MEDIANTE LINSTAL LAZIONE E 
LA GESTIONE DI N. 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE  CALDE, N. 1 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE FREDDE E SNACK DOLC I E 
SALATI NEI LOCALI DELLASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI  CENTRO DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERIOD O 
PRESUNTO 01.04.2019  01.04.2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER 
UGUALE DURATA ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI . 
APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDACIG: Z712664 19A.  

 
VISTO il D.Lgs n. 267  del 18/08/2000 
VISTO il D.Lgs n. 165  del 03/03/2001 
 
VISTO: 

- Il D.Lgs. n. 165/2001 recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche; 

- Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione n. 1 del 
12.01.2018 del CDA dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale; 

- La Deliberazione n. 13 del 12.01.2018 del CDA dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di 
Istruzione e Formazione Professionale Approvazione aggiornamento del Programma triennale 
anticorruzione e trasparenza anno 2018/2020 

- L’aggiornamento Organigramma Mansionario approvato con Deliberazione n. 40 del 19.06.2018 
del CDA dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale; 

 
PREMESSO  che per finalità di benessere organizzativo ed al fine di rendere sempre più confortevoli la 
struttura pubblica di proprietà e nella libera disponibilità dell’ASP Giovanni Ottavio bufalini Centro di 
Istruzione e Formazione Professionale per il personale dipendente, amministratore e allievi, è volontà 
dell’Amministrazione di procedere ad una gara per la concessione di spazi idonei all’installazione di 
apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto all’interno dell’edificio 
dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale; 
 
ATTESO che da un’indagine effettuata all’interno della struttura sopra indicata si evince che il fabbisogno 
totale dell’Ente risulta essere di n. 1 distributore automatico bevande calde, n. 1 distributore automatico 
bevande fredde e snack dolci e salati, al fine di assicurare un ambiente di lavoro confortevole e che 
garantirà all’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale un introito 
annuo, comprensivo del rimborso spese forfettarie per energia elettrica, acqua e pulizia degli spazi 
dedicati; 
 
RITENUTO pertanto di dare avvio, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori 
condizioni di mercato di fornitura di generi di ristoro (bevande calde e fredde, snack dolci e salati, prodotti 
freschi, ecc), al procedimento per la concessione che verrà aggiudicata a favore della ditta che avrà 
presentato migliore offerta calcolata sul canone annuale più alto da confrontarsi con il canone annuo posto 
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a base d’asta fissato in € 1.000,00 oltre IVA nella misura di legge (massimo rialzo), con il maggior numero 
di chiavette gratuite e la cauzione più bassa richiesta delle stesse chiavette a pagamento e con il minore 
prezzo offerto di vendita delle bevande e degli altri generi di conforto con possibilità di procedere 
all’assegnazione dell’affidamento  anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
 
- con deliberazione del C.d.A dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale n. 49 del 30 luglio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018, la 
relazione previsionale e programmatica 2018-2020 e il bilancio pluriennale 2018-2020, aventi pieno valore 
giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
 

RICORDATO CHE costante giurisprudenza (Consiglio di Stato) ha qualificato l'affidamento in oggetto 
come concessione di servizi, (vedasi anche sentenza del Tar della Toscana sez. II n. 1329 depositata il 
05/08/2014), e non come concessione di uso di spazi pubblici come precedentemente affermato (Cons. 
Stato, Sez. V,16.4.03, n. 1991); 
 
RICHIAMATO l'art. 164, del decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone: 
 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente 
Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione 
di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti 
aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In 
ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque 
denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, 
autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può 
svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.  

 2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente 
codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle  procedure di 
affidamento, alle modalità di  pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 
speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati 
e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli  operatori economici, ai termini di ricezione delle 
domande di partecipazione alla  concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.  

 3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente Parte.  

 4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, 
si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.  

 5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di 
lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle 
parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di  sicurezza, non derogate 
espressamente dalla presente parte. 

 
 

CONSTATATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L.6 luglio 
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre più il 
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede: 

 
1) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 
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legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 
determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/20012 (L. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 
6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce disciplinare nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 
2) l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 
l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, comme 7-9, D.L. 95/2012, conv. In L.135/2012); 
3) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per 
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma450, legge n. 296/2006, come 
modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. In legge n. 94/2012). Anche in tal caso 
la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa 
di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012; 
 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: 

a) non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per 
i beni in oggetto; 
b) non è stato neanche possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per mancanza dei beni in argomento; 
 

 
RITENUTO di indire gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione bevande 
e altri generi di conforto mediante l'installazione e la gestione di apparecchiature automatiche o 
semiautomatiche nei locali dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione 
Professionale in Via San Bartolomeo Città di Castello per il periodo 01/04/2019 – 01/04/2023 
 
CONSIDERATO di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI 
DI CONFORTO MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI N. 1 DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO BEVANDE CALDE, N. 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE FREDDE E SNACK 
DOLCI E SALATI NEI LOCALI DELL’ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI CENTRO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERIODO PRESUNTO 01/04/2019-01/04/2023 CON 
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUALE DURATA ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI 
di cui sopra; 
 
PREMESSO che con il presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse si effettua semplicemente 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori economici da invitare alla 
successiva gara informale per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto 
 
 
 

DETERMINA 
 

DI AVVIARE il procedimento per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELSERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALTRI GENERI DI CONFORTO MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E LA 
GESTIONE DI N. 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE CALDE, N. 1 DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO BEVANDE FREDDE E SNACK DOLCI E SALATI NEI LOCALI DELL’ASP GIOVANNI 
OTTAVIO BUFALINI CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 
PRESUNTO 01/04/2019-01/04/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUALE DURATA ALLE 
MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse  
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DI APPROVARE gli allegati schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e schema di 
domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse facenti entrambi parte integrante e sostanziale 
del presente atto 
 
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’Albo Pretorio on 
line e sul sito dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini per giorni venti; 
 
Di PROVVEDERE con successivo atto ad approvare il capitolato, il bando e tutti gli atti di gara previsti 
dalla legge nonché a provvedere ai necessari impegni di spesa; 
 
DI STABILIRE che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 
concorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine 
di mercato per individuare soggetti interessati da invitare a partecipare alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di cui in oggetto 
 
DI STABILIRE che l’ASP Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura 
relativa al presente Avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che 
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla successiva procedura di gara 
 
 
 
Città di Castello, 28-12-2018 
 
 
 
 Il Direttore dell’ASP G.O. Bufalini 
  Marco Menichetti 

 
 
 
 


