RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
Cosenza
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: affidamento in concessione, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 164 e ss
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di somministrazione di cibi e bevande
calde e fredde a mezzo distributori automatici ubicati nei locali della Ragioneria
territoriale dello Stato di Cosenza siti in Via Guarasci n. 6. CIG Z4F2A23D5D.
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, si rende noto che la Ragioneria territoriale dello Stato di
Cosenza, in esecuzione della determina a contrarre n. 29 del 11 ottobre 2019, intende avviare una
procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde,
pasticceria e snack confezionati, mediante 1 (uno) distributore automatico in comodato d’uso.
Quanto sopra con riferimento all’immobile sito in Cosenza, via Guarasci 6 – presso cui ha sede la
Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza.
Il servizio richiesto avrà una durata di quattro anni, dalle ore 24,00 del 01/01/2020 alle ore 24,00
del 31/12/2023.
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio
dell’attività oggetto della concessione ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente
riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.
Ai fini di cui sopra, questa Ragioneria territoriale dello Stato pubblica sul sito web
dell’Amministrazione il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori
interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento.
Il presente avviso rimarrà presente sul sito dell’Amministrazione per un periodo di n. 15 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, che verrà
espressamente indicata sul sito medesimo.
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare
specifica richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente a mezzo
PEC al seguente indirizzo: rgs.rts.cs@pec.mef.gov.it Tale comunicazione dovrà essere inoltrata
entro i 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di scadenza di pubblicazione dell’avviso
di cui sopra.
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto della concessione, la ragione sociale del
richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC
presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme
all’originale della relativa procura.
La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla
prosecuzione dell’attività negoziale.

Non potranno chiedere la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
d.lgs.50/2016, gli operatori economici che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla procedura in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico
centro decisionale.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016,
l’Autorità procederà ad invitare alla procedura negoziata gli operatori economici operanti nel ramo
oggetto della concessione che ne avranno fatto richiesta, a seguito di valutazione delle istanze
medesime.
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 20 (venti) unità, si
procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui
luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati.
Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5
(cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata almeno n. 5 (cinque) concorrenti,
integrando le domande pervenute con il nominativo di altri operatori economici del settore.
Si precisa, al riguardo, che il distributore sarà istallato piano 0 (zero).
Il concessionario del servizio dovrà corrispondere un canone annuo in favore della Ragioneria
territoriale dello Stato di Cosenza, quantificato in euro 755,92 (da versarsi anticipatamente) quale
concessione per l’occupazione degli spazi impiegati, e a copertura degli altri oneri correlati.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura saranno
inviati alla PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito.
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Sarà previsto l’obbligo per la società, a fronte del rilascio della concessione, di mantenere invariati i
prezzi dei prodotti offerti per tutta la durata del servizio, nonché i seguenti oneri a carico della
stessa:
- rifornimento costante dei prodotti;
- pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il servizio;
- pagamento del canone di cui sopra.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del d.lgs 196/2003 esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Punto di contatto per la procedura di selezione: rgs.rps.cs@mef.gov.it ;
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eufemia Cardamone
Cosenza, 23 ottobre 2019

Il Direttore
(Dott. Giorgio CHAMBEYRONT)

