
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L‘ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 

SMI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

VENDING PRESSO LE SEDI DI PRATO E DI PISTOIA DELLA 

 CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO 

(CIG Z833696120) 
 

Si informa che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, con il presente avviso, intende acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 7 ad essere invitati alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 smi 

per l’affidamento della concessione del “Servizio di vending” presso le proprie sedi.  

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente 

Camerale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in 

possesso dei requisiti di partecipazione e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni in merito. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla CCIAA di Pistoia-Prato  la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 

elementi base della documentazione della successiva procedura. 

  

1. Ente appaltante - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato, Via 

del Romito, 71 – 59100 PRATO - C.F. e P.I. 02427650979. 

Sito internet e profilo del committente: www.ptpo.camcom.it 

Indirizzo email: provveditorato@ptpo.camcom.it 

Pec: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

 

2. Oggetto del contratto – Il contratto ha per oggetto il servizio di ristorazione di bevande calde e 

fredde, nonché di snack dolci e salati mediante distributori automatici, funzionanti sia a moneta con 

erogazione di resto, sia tramite strumenti elettronici del tipo “chiavetta ricaricabile”, presso le due 

sedi della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pistoia-Prato, situate in 

- Via del Romito n. 71 – Prato 

- Corso Silvano Fedi n. 36 - Pistoia. 

Attualmente sono presenti 

- presso la sede di Prato: n. 2 distributori automatici al primo piano, nell’area antistante la 

Sala Consiliare, uno per acqua/bibite/snack e uno per caffè/bevande calde. Il distributore 

per caffè/bevande calde deve essere munito di kit di autoalimentazione con tanica di acqua 

al proprio interno; 

- presso la sede di Pistoia: n. 3 distributori automatici al terzo piano, nell’ambiente 

denominato “saletta ristoro”, uno per acqua, uno per bibite/snack e uno per caffè/bevande 

calde. E’ presente il collegamento alla rete idrica per l’alimentazione dell’acqua. 

Si precisa che presso la sede di Prato, l'alimentazione delle prese di rete di ciascuna torretta è dotata 

di un interruttore differenziale Id 0,03 2x16 A, e pertanto i due distributori non dovranno avere una 

potenza totale massima superiore a tale interruttore di protezione. 

I distributori automatici sono utilizzati dai dipendenti (n. 52 sulla sede di Prato e n. 37 sulla sede di 

Pistoia) e dai partecipanti a iniziative organizzate all’interno della sede camerale (sala convegni, 

sala consiglio, sale formazione - oltre 3.600 nel 2019). 



 

I distributori automatici dovranno contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati, 

che dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici, esenti OGM e 

rispondere a rigorose norme igienico sanitarie: 

• Categoria Bevande calde: caffè, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d’orzo, latte, 

cappuccino, tè al limone, cioccolata, ginseng; 

• Categoria Bevande fredde: acqua oligominerale naturale e frizzante (bottiglie PET capacità 

lt.0,5); bibite in lattina; succhi e bevande in tetrapak, debitamente provvisti di tutte le 

indicazioni previste dalla normativa vigente; 

• Categoria Prodotti da forno e snacks in monoporzione (snacks salati e merende dolci): tutti gli 

snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto 

di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di 

confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 

Per quanto riguarda le categorie Bevande fredde e Prodotti da forno e snacks in monoporzione, i 

distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno 1 prodotto “senza 

zuccheri/dietetico”. Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea 

di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati. 

 

I distributori dovranno: 

• essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di 

prevenzione incendi a noma del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; 

• rispettare la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per distributori commerciali e 

apparecchi automatici per la vendita; 

• consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per 

l’accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a cinque centesimi di euro - € 0,05); 

• essere dotati di apparecchiatura rendi-resto e segnalare l’eventuale assenza di monete di resto; 

• essere predisposti per pagamenti elettronici del tipo “chiavetta ricaricabile”; 

• riportare i prezzi di ogni prodotto offerto: tali prezzi dovranno essere visibili per tutta la durata 

del contratto; 

 
3. Procedura e criterio di aggiudicazione – Il presente procedimento costituisce una selezione 

preventiva delle candidature, finalizzata ad una successiva indagine di mercato per procedere con 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 , fermo restando la facoltà della 

Camera di Commercio di precisare ulteriori condizioni e di richiedere ulteriori documenti.  

Resta inteso che la partecipazione al presente procedimento non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi 

previsti dal Codice dei contratti pubblici. 

 

La fattispecie in esame si configura come una concessione di servizi in favore di terzi con connessa 

messa a disposizione dello spazio necessario all’espletamento degli stessi. 

Trattandosi di contratto dal quale deriva un’entrata, il servizio sarà aggiudicato all’operatore che 

offrirà il miglior prezzo rispetto al canone annuo fissato dall’amministrazione. 

 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. Ai sensi 

dell’articolo 95, comma 12 del Codice, la CCIAA di Pistoia-Prato si riserva, inoltre, di non 

procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

 
4. Durata del contratto – Il servizio sarà affidato per la durata di 24 mesi (indicativamente dal 

1/7/2022 – 30/06/2024).  



 

Non è previsto il tacito rinnovo né comunicazione di preavviso. In qualsiasi momento, anche prima 

della naturale scadenza del contratto, e per comprovate ragioni, quali ad esempio la soppressione 

dell’Ente, la soppressione di uffici, il trasferimento, la riduzione o l’aumento dei locali, la Camera 

di Commercio di Pistoia-Prato potrà chiedere al Gestore l’eliminazione totale o parziale dei 

distributori installati.  

La rimozione dovrà essere eseguita dal Gestore entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta 

da parte della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, senza che questo possa comportare alcun 

onere a carico dell’Ente. 

 

5. Importo - L’Amministrazione ha previsto un canone concessorio annuale, su cui operare il rialzo, 

pari a € 1.200,00= (oneri fiscali esclusi); tale onere include il rimborso forfetario delle spese per 

utenze.  

Il canone dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate entro trenta giorni data fattura. Ogni 

ritardo, fino a un massimo di trenta giorni, sarà soggetto all’applicazione di una mora calcolata sul 

tasso legale d’interesse.  

Il valore presunto della concessione biennale è stimato in € 33.500. Tale determinazione è avvenuta 

tenuto conto di una percentuale dell'80% dell'utenza ordinaria, moltiplicato per n. 210 giorni 

lavorativi, e di una percentuale del 50% dell'utenza straordinaria di ciascun distributore, ipotizzando 

un consumo medio pro-capite di € 1,00 a persona. 

Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di 

responsabilità, neppure precontrattuale a carico della Camera di Commercio e senza che il Gestore 

Aggiudicatario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di 

prestazioni ed incassi di valore complessivo differente da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato 

dall'Aggiudicatario medesimo.  

Il servizio è reso a titolo gratuito. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili 

all’appalto. 

 

6. Luogo di prestazione del servizio - Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi camerali di Via 

del Romito 71 a Prato e di Corso Silvano Fedi 36 a Pistoia.  

 

7. Requisiti di partecipazione – Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui 

all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 smi che siano in possesso: 

- dei requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- dei requisiti di idoneità professionale: (a) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di 

Commercio con oggetto sociale coerente con l’oggetto del contratto; (b) possesso di 

certificazione HACCP in corso di validità;  

- dei requisiti tecnici: svolgimento di attività analoghe nel corso del triennio antecedente il 

presente avviso (2019-2021). 

 

8. Termine di presentazione della manifestazione di interesse - La manifestazione di interesse 

dovrà essere redatta sulla base del modello allegato (all. “A”) al presente avviso, in formato .pdf, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura; si prega 

altresì di allegare alla manifestazione di interesse copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo della 

Camera di Commercio di Pistoia-Prato cciaa@pec.ptpo.camcom.it entro e non oltre il giorno 

12.06.2022 con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

per l’affidamento della concessione del servizio di vending”.  

Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 



 

- pervenute dopo il termine sopra fissato;  

- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso; 

- non sottoscritte con firma digitale. 

 

9. Operatori che saranno invitati alla procedura - La Camera si riserva la facoltà di selezionare gli 

operatori da invitare nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a dieci. Di 

converso la Camera si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

10. Responsabile del Procedimento - Responsabile del Procedimento è il Provveditore, Giorgia 

Bugiani. 

 
11. Pubblicazione dell’avviso - Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Camera di 

Commercio di Pistoia-Prato e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

12. Informazioni – Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte all’Ufficio 

Provveditorato – esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

provveditorato@ptpo.camcom.it 

 

Prato, 27 maggio 2022 
 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

         (Dott.ssa Catia Baroncelli) 

  
Documento informatico originale sottoscritto con firma 
digitale conformemente alle regole tecniche di cui al DPCM 
22 febbraio 2013 e conservato secondo le regole tecniche 
concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici adottate da AGID 
in attuazione del CAD. 

 



Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 

Spett.  

CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO 

cciaa@pec.ptpo.camcom.it 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento 

della concessione del servizio di vending della Camera di Commercio di Pistoia-Prato 
(CIG Z833696120) 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare________________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________ P.IVA_____________________________________ 

Telefono _________________________ Email_________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) __________________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti 

pubblici, per l’affidamento della Concessione biennale del Servizio di Vending della Camera di Commercio 

di Pistoia-Prato per il periodo 2022/2024. 

 
A tal fine, DICHIARA che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

• di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge (art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnici previsti dall’Avviso esplorativo di 

indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato; 

• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che sarà accertato dalla Camera 

nella procedura di affidamento a norma di legge; 

• di aver preso visione della informativa sintetica sulla protezione dei dati personali, allegata alla presente 

comunicazione. 

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura e per le verifiche previste dalla normativa vigente, dovrà essere 

indirizzata al seguente indirizzo PEC: ________________________________________________________________ 

 

Lì, ____________________        Firma 

        ________________________________ 

 

Documento da sottoscrivere con firma digitale 



Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 

 

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  
(primo livello) 

 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 

Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è 

possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate 

sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 

 

 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-

PRATO 

via del Romito, 71 – 59100 PRATO 

Tel. 0574-61261 

PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 

mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato 

all’espletamento della procedura di scelta del 

contraente, e alle successive fasi di stipula e gestione 

del contratto. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Codice dei contratti 

pubblici” 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi 

titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 

l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei 

trattamenti che li riguardano. 

Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. 

Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; 

tuttavia il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità a sottoscrivere il contratto. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 

dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 

pagina web www.ptpo.camcom.it Amministrazione 

trasparente > Altri contenuti > Privacy 
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