Pino Torinese, 29/11/2017.
Prot. N.2189, Tit. VII, cl. 3
F.729
AVVISO ESPLORATIVO
INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI
PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PRESSO LA SEDE INAF
(ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA) - OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO,
DURATA QUADRIENNALE. C.I.G. ZF72103D18.
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astrofisico di Torino (d’ora in poi INAF-OATo)
intende avviare, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di massimo 5 (cinque) operatori
economici che potranno partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della concessione relativa al
servizio di erogazione bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso la propria sede di via
Osservatorio n.20 a Pino Torinese (TO). La pubblicazione del presente avviso e la ricezione di
manifestazioni di interesse (procedura esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett) a del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50) non comportano per l’INAF-OATo alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o impegno da parte dell’Ente, trattandosi di indagine
conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione degli operatori economici in modo non vincolate.
1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 i quali, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella domanda di partecipazione
alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la forma con cui intendono partecipare
all’indagine. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Pertanto, non è ammessa
la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione. Il possesso dei requisiti di ordine generale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di
idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50) da
rendere ai fini della propria manifestazione di interesse, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000
come di seguito specificato:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto di
affidamento;
2. Rispetto della normativa relativa ai controlli di sicurezza alimentare D.Lgs. n. 193/2007 (H.A.C.C.P.);
3. Possesso delle licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge;
4. Possesso della certificazione di gestione della qualità UNI EN ISO 9001;
5. Avere reso servizi analoghi (almeno uno) nell’ultimo triennio (nov.2014 - nov.2017) a favore di
pubbliche amministrazioni;
6. Avere una sede operativa in grado di intervenire in caso di guasto entro il giorno successivo rispetto alla
chiamata oppure, nei periodi feriali (estivo e natalizio), entro il secondo giorno successivo a quello della
segnalazione.
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Tutti i requisiti sopra citati dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione.
2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CONCESSIONE.
Il servizio richiesto, della durata di anni 4 (quattro) a partire dalla firma del contratto di concessione,
consisterà nell’installazione e nella gestione di numero 3 (tre) distributori automatici in grado di erogare
bevande calde, bibite fresche e snack/prodotti freschi preconfezionati. I distributori saranno da installarsi in
area appositamente adibita presso un fabbricato del Comprensorio dell’INAF-OATo (in via Osservatorio 20,
Pino Torinese), di proprietà demaniale. E’ previsto il pagamento di un canone a favore dell’Agenzia del
Demanio per l’occupazione della superficie concessa (da determinarsi al momento della definizione del
contratto e pari a circa euro 400,00 ogni anno). E’ prevista la corresponsione di una somma da corrispondere
all’INAF-OATo di euro 400,00 ogni anno a titolo di rimborso forfettario delle spese e oneri accessori per il
funzionamento dei distributori (salvo adeguamento ISTAT). Nella struttura prestano servizio mediamente
numero 80 (ottanta) persone. Inoltre, la struttura ospita visitatori nell’ambito dell’attività istituzionale. . Sarà
richiesta l’installazione di macchine con data di produzione non antecedente ad anni 3 (tre) dalla data
dell’invito ed in grado di emettere resto nonché gestire l’erogazione con chiave elettronica. L’utilizzo del
servizio è facoltativo da parte dell’utenza e pertanto l’operatore economico aggiudicatario non potrà
avanzare richiesta o pretesa per la mancata partecipazione degli utenti al servizio offerto. L’ammontare totale
stimato della concessione per l’intera durata è di euro 33.000,00 calcolata sul dato storico disponibile, ai
sensi dell’art.167 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo indicato è utile ai soli fini di cui agli artt. 35 e 36 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati potranno presentare manifestazione di interesse a: INAF
- OSSERVATORINO ASTROFISICO DI TORINO, Via Osservatorio 20, 10025 PINO TORINESE
(TO).
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 14/12/2017 solo ed
esclusivamente tramite P.E.C., all’indirizzo: inafoatorino@pcert.postecert.it, redatta su carta
semplice sottoscritta dal legale rappresentante (o avente titolo) dell’operatore economico unitamente
all’autocertificazione del possesso dei requisiti suddetti (utilizzando preferibilmente il modello allegato),
secondo una delle seguenti modalità:
1. sottoscrizione della domanda completa effettuata con firma digitale del legale rappresentante o avente
titolo;
2. scansione della domanda cartacea completa con timbro dell’operatore economico e firma autografa del
legale rappresentante (o soggetto munito di procura) del medesimo.
La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata da scansione del documento di identità del
sottoscrittore.
I concorrenti dovranno altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione
della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica,
ordinaria e certificata.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte, non
corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Ai fini del riscontro di
tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell’Amministrazione.
4. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE E SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA.
Scaduto il termine perentorio di presentazione delle istanze, nel caso in cui il numero di richieste dovesse
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risultare superiore a 5 (cinque) operatori economici, il giorno lavorativo successivo, presso la sala riunioni
del L’INAF-OATo in via Osservatorio 20, 10025 Pino Torinese (TO), si terrà in seduta pubblica il sorteggio
rivolto a selezionare, tra i richiedenti, i 5 (cinque) partecipanti alla successiva procedura negoziata.
Ricorrendo la fattispecie, la selezione dei soggetti da invitare nel numero stabilito, prescinderà pertanto,
dall’ordine di acquisizione al protocollo delle corrispondenti istanze.
All’esito del sorteggio dei 5 (cinque) operatori economici partecipanti, l’Amministrazione procederà
all’invio delle lettere di invito a presentare offerta e del capitolato tecnico agli operatori economici
selezionati secondo le modalità di cui al capoverso precedente e in possesso dei requisiti previsti. La migliore
offerta sarà selezionata esclusivamente sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
L’Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi
della normativa vigente. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di indire la procedura anche nel
caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, purché valida.
5. TRATTAMENTO DEI DATI.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., i dati personali
conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste
dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Ai sensi
della predetta normativa si informa che:
1. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un operatore
economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
2. il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale negli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
3. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo nel servizio da affiancare;
4. all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196 e ss.mm.ii..
Il titolare del trattamento dei suddetti dati è l’INAF-OATo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.oato.inaf.it.

Informazioni riguardanti la procedura in corso potranno essere richieste al Responsabile del
procedimento, contattabile nei seguenti modi: tel. 011.810.19.00 – 011.810.19.29, P.E.C.
inafoatorino@pcert.postecert.it.
Pino Torinese, 29 novembre 2017.

Il Direttore
Dott. Alessandro Capetti
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