
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO 

LA SEDE DELLA LAZIOCREA S.P.A., NONCHE’ PRESSO L’EDIFICIO DENOMINATO WEGIL 

SITO IN LARGO ASCIANGHI 5 - ROMA E  PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

CASTELLO DI S.SEVERA SITO IN SS 1 AURELIA 00058 - S. MARINELLA. 

.  

 
ART 1. OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

Il presente avviso si riferisce alla procedura selettiva, per l’affidamento del servizio di distribuzione 

automatica di bevande e alimenti preconfezionati, da indire ai sensi dell’articolo 164 D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 (nel prosieguo “Codice”), avviato dalla LAZIOcrea S.p.A., con Sede legale in 00142 Roma, Via del 

Serafico n. 107, PEC: gare.laziocrea@legalmail.it; Profilo di committente: www.laziocrea.it  

La presente indagine di mercato ha ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata indicata in epigrafe.  

La concessione ha ad oggetto l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici 

di bevande calde e alimenti preconfezionati (circa 16 macchine) rivolto ai dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. 

(attualmente la presenza media giornaliera in sede, causa emergenza COVID è ridotta a circa 100 unità; 

superata questa fase il numero di presenze medie giornaliere non supererà la 250 unità) e visitatori della 

sede della Società stessa, sita in Via del Serafico 107, 00142 Roma. Dovranno inoltre essere installati 3 

distributori automatici di bevande calde e alimenti preconfezionati presso gli spazi espositivi e dell’annesso 

polo didattico (circa 50 studenti) del Hub Culturale WeGil sito in Largo Ascianghi 5 – Roma, oltre a n. 3 

distributori automatici di bevande calde e alimenti preconfezionati presso l’Ostello del Complesso 

Monumentale del Castello di S. Severa sito in SS 1 Aurelia 00058 - S. Marinella 

I distributori automatici, forniti dal Concessionario, dovranno erogare l’acqua naturale e frizzante in 

bottiglie in Bioplastica biodegradabile e compostabile da 50cl.  

I distributori di bevande calde dovranno essere dotati di bicchieri biodegradabili e compostabili e palette in 

legno; i distributori di bibite e alimenti non dovranno offrire prodotti confezionati con plastiche monouso, 

fatta eccezione per alcuni alimenti in forza delle disposizioni di legge in materia di confezionamento del 

prodotto alimentare 

La durata della concessione è stabilita in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, 

fermo restando che la Società concedente si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento di anno in anno, 

fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, agli stessi patti e condizioni ovvero - previo accordo scritto tra le 

Parti - a patti e condizioni di maggior favore per la Società stessa. Resta altresì fermo quanto previsto 

nell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 



Il Concessionario dovrà, a seguito di eventuali indicazioni della Società concedente, fornire le macchine 

erogatrici di snack e bevande personalizzate graficamente con colori o loghi. 

A fronte dell’utilizzo degli spazi, dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico presenti nella sede della 

Società concedente, per l’espletamento del servizio e per il funzionamento dei distributori automatici, il 

Concessionario si impegna a versare alla Società stessa un canone anticipato annuale di importo pari ad 

euro 7.300,00 oltre IVA. 

Il Responsabile del Procedimento è Francescosaverio Paone 

 

ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano 

in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che 

siano iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto della presente concessione.  

In particolare, trattandosi di una selezione aperta, possono richiedere di essere invitati e possono 

presentare offerta tutti gli operatori economici, nessuno escluso, che operano nel settore merceologico di 

riferimento. 

Laddove LAZIOcrea proceda ad avviare un confronto competitivo all’esito del recepimento delle 

candidature, verranno invitati alla procedura tutti gli operatori in possesso dei richiesti requisiti. 

Al fine di pervenire alla più ampia partecipazione, si anticipa sin da subito che l’eventuale e successiva fase 

di confronto concorrenziale avverrà utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio 

(Sistema telematico acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.) 

Al riguardo, per agevolare la celere conclusione delle attività di selezione e la partecipazione alla presente 

iniziativa, si chiede sin da subito agli operatori economici interessati di iscriversi alla summenzionata 

piattaforma, laddove non ancora iscritti. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo della Committente, in dettaglio nella sezione “Società 

Trasparente sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti”. 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura negoziata in oggetto dovrà pervenire a 

LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente a mezzo P.E.C. alla casella di posta elettronica certificata  

gare.laziocrea@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00.  del giorno 31/08/2020. 

La P.E.C. dovrà contenere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di 

distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati” e contenere in allegato la domanda di 

partecipazione (redatta preferibilmente in conformità all’allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico candidato. 



La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa ai servizi 

oggetto del presente avviso.  

 

ART. 4 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati a partecipare alla eventuale proceduta negoziata indicata in epigrafe tutti gli operatori 

economici che abbiano presentato i documenti richiesti nelle forme e termini di cui al precedente punto 3 

del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente documento, senza 

alcuna limitazione. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori 

economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito 

a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso. 

 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nel caso in cui si dovesse procedere alla fase di inviti, la concessione verrà aggiudicata a favore 

dell’Operatore economico che abbia presentato, in sede di offerta, il maggior ribasso percentuale su tutti i 

prodotti indicati dalla Società concedente unitamente ai rispettivi prezzi massimi. 

 

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa, pertanto non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la LAZIOcrea S.p.A., che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 

LAZIOcrea si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni 

insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, verrà accertato dalla Società concedente in occasione della procedura di 

affidamento del servizio medesimo.  

 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori concorrenti di 

fornire dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti 



dell’art. 13 della citata normativa europea, la Società Appaltante fornisce le seguenti informazioni 

riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si 

precisa che gli stessi vengono acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura 

nonché per garantire l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Responsabile del Procedimento   

Francescosaverio Paone 
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