
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura 
per l’affidamento del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande 
calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso la sede della Camera di Commercio di 
Prato. 

 
 
Con determinazione del Segretario Generale n. 52/2015 del 21/04/2015, la Camera di Commercio di Prato 
intende affidare in economia, a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, il servizio di 
ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati 
presso la propria sede di Via del Romito 71 – 59100 Prato. 

  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza la partecipazione e la 
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
La Camera di Commercio si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, 
di presentare offerta. 
 
A tal fine, si precisa quanto segue: 
 

 Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose 
norme igienico sanitarie. 

 

 Numero dei distributori automatici: i distributori da installare sono in totale n. 3, di cui n. 2 per 
acqua/bibite/snack e n. 1 per caffè/bevande calde. 

 

 Luogo di collocazione dei distributori automatici: i distributori dovranno essere ubicati presso la sede 
della Camera di Commercio di Prato, Via del Romito, 71, Prato. In particolare, n. 2 distributori 
automatici (1 per  acqua/bibite/snack  e 1 per caffè/bevande calde) dovranno essere ubicati al piano 
primo della sede camerale, mentre n. 1 distributore automatico per acqua/bibite/snack  dovrà essere 
ubicato al piano terra, nel salone d’aspetto del Registro Imprese. 

 

 Il distributore per caffè/bevande calde deve essere munito di kit di autoalimentazione con tanica di 
acqua al proprio interno. 

 

 Durata: il servizio avrà durata triennale con decorrenza dall’ultimazione dell’installazione dei 
distributori automatici. Alla scadenza, il servizio potrà essere prorogato di anno in anno, per un altro 
triennio, previo apposito atto dirigenziale, per tutti i distributori sino a quel momento installati o 
limitatamente ad alcuni di essi.  

 

 I lavori di installazione e collegamento dei distributori automatici sono completamente a carico 
dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura. 

 

 Importo a base di gara: l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, dovrà 
corrispondere, alla Camera di Commercio di Prato, un importo a titolo di canone e rimborso spese 
forfetario, per ogni anno di durata del servizio. 
L’importo minimo da corrispondere è quantificato nella misura di € 400,00 annuali, oneri fiscali 
esclusi. 

 

 Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta, secondo le 
regole contenute nella lettera d’invito che sarà inviata agli operatori che avranno manifestato il loro 
interesse a partecipare alla selezione in oggetto, in possesso dei requisiti richiesti. 

 
 
Requisiti di partecipazione: 

 possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi 
dell’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006; 



 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori (DURC); 

 essere iscritti presso il Registro Imprese per attività corrispondente all’oggetto della procedura. 
 
 
Modalità di partecipazione: 
Qualora interessati, si prega di manifestare il proprio interesse inviando apposita comunicazione, firmata dal 
legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
protocollo@po.legalmail.camcom.it  entro le ore 12:00 del giorno 06/05/2015. 
 
Si precisa che nella manifestazione di interesse dovrà essere indicata la volontà di essere invitati alla 
procedura, e dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati. 
Si ricorda che la manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico. 
Le manifestazioni d’interesse possono essere redatte in conformità all’Allegato 1 (modello di manifestazione 
d’interesse e dichiarazione sostitutiva di notorietà) del presente avviso. Devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa, e accompagnate da copia di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Gli operatori che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla selezione in oggetto, in possesso 
dei requisiti sopra indicati, saranno contattati dall’ufficio provveditorato della Camera di Commercio di Prato 
per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio al fine di visionare il luogo in cui saranno  installati i 
distributori. 
Gli operati che non avranno effettuato il sopralluogo non saranno invitati alla successiva fase della 
procedura. 
Le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’operatore 
nella manifestazione di interesse. 
 

 
Trattamento dei dati personali: 
Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 
 

 
Responsabile del procedimento: 
Il Responsabile del procedimento è il Provveditore Dott. Alessandro Baroncelli. 
Per informazioni è possibile telefonare ai  nn. 0574 612742;  0574 612842;  0574 612739 (Ufficio 
Provveditorato) o scrivere una mail a provveditorato@po.camcom.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Prato. 
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