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AVVISO 

 

PUBBLICAZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI REVOCA IN 

AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO RESIDENZE E UFFICI DELL'ESU DI 

PADOVA. CIG: 92053005DE, E PUBBLICAZIONE NUOVA PROCEDURA CIG: 

9251210400 

 

Con decreto del Direttore n.116/2022 è stata revocata e annullata la precedente procedura di 

gara CIG: 92053005DE ed è stato approvato il presente avviso per la nuova procedura di gara 

relativa alla concessione in oggetto. 

La procedura è svolta all’interno del MEPA bando SERVIZI – SERVIZI RISTORAZIONE. 

Gli Operatori Economici che vogliano partecipare, devono iscriversi o essere iscritti nel bando 

indicato. 

 

1. Amministrazione proponente  

ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 – cap 35121 (PD) cf/pi: 00815750286 tel. 049/8235611 

e-mail economato@esu.pd.it  pec: esu@cert.esu.pd.it; sito internet: http://www.esu.pd.it; 

ESU di Padova, d’ora in poi denominata ESU, agisce in qualità di Stazione aggiudicatrice. 

  

2. Oggetto e specifiche della di concessione  

CPV PRINCIPALE: 42933000-5 

ESU di Padova intende affidare in gestione a Ditta specializzata (di seguito indicata come Ditta) 

il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e alimenti.  

Il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack dovrà essere svolto tramite 

distributori automatici presso le sedi dell’ESU di Padova (di seguito semplicemente ESU), tutte 

site nel comune di Padova. 

I distributori automatici richiesti sono di due tipi: 

I. Distributore di bevande calde 

II. Distributore “misto” per prodotti confezionati e bevande fredde. 

Tutti i distributori installati dovranno essere costruiti dal 2018 in poi. 

Il canone annuo è fisso e stabilito in € 11.592,00 ed è richiesto per il rimborso spese dei 

consumi di energia elettrica, acqua e messa a disposizione dei locali.  

La corresponsione dei canoni dovuti all’ESU di Padova dovrà essere effettuata mediante un 

unico versamento annuale in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno di durata 

contrattuale, tramite bonifico bancario presso il tesoriere. 

La Ditta è consapevole che nella formulazione del prezzo offerto in sede di gara sono compresi 

tutti i diritti e le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da 

brevetto. 

Il valore della concessione e i dati per una corretta valutazione dell’offerta sono contenuti nel 

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO allegato ai documenti di gara. 
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Come previsto dall’art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) 

comma 1 Del F. L.gs 50/2016, si ricorda che “Nei contratti di concessione come definiti 

all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del 

concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il 

trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera 

zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e 

ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le 

variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale 

netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”. 

 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto di concessione  

Il servizio oggetto dell’appalto sarà in Padova presso gli immobili in uso all’Ente, come meglio 

specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale. 

L’Ente potrà aumentare o diminuire le strutture, senza che la ditta possa rivendicare nessun 

costo. 

 

4. Durata della concessione e canone complessivo 

Il contratto avrà durata di tre (3) anni a decorrere dal 01/09/2022 o dalla data di stipula se 

successiva. 

Il canone complessivo, per i tre anni, che l’Operatore Economico dovrà pagare a ESU di 

Padova è pari a € 34.776,00 al netto di iva. 

L’Operatore Economico entro 30 giorni dalla data di stipula, dovrà installare tutte le 

attrezzature e attivare il servizio. 

 

5. Importo massimo stimato 

L’ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 

50/2016, il, ricomprendente il flusso stimato dei corrispettivi pagati dagli utenti, come previsto 

nel Quadro economico finanziario allegato, per l’acquisto dei prodotti erogati dai distributori 

automatici, ammonta annualmente ad € 68.164,80, per complessivi € 204.494,40, per l’intera 

durata della Concessione di 3 anni, come calcolata nell’allegato QUADRO ECONOMICO 

FINANZIARIO. 

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. 

 

6. Procedura di scelta del contraente 

Come indicato dall’art. 164 comma 2, la concessione verrà aggiudicata secondo quanto previsto 

dall’art. 36, comma 2, lettera b) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la 

disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 

della legge n. 108 del 2021). 

La scelta del contraente verrà effettuata con l’impiego del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). 
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7. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Offerta Tecnica          70 punti 

Offerta Economica     30 punti  

La concessione verrà aggiudicata alla ditta che otterrà il maggiore punteggio, ottenuto 

sommando l’offerta tecnica e quella economica. 

La Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 

12 del Codice. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

2. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

Requisiti di idoneità professionale 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo 

specifico settore di attività oggetto dell'Appalto; 

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) iscrizione in MePA. L’RDO verrà effettuata all’interno del bando Servizi di 

Ristorazione; Nel caso che al momento di indizione della gara in MEPA l’Operatore 

Economico NON sia iscritto o che NON sia abilitato, NON POTRA’ PARTECIPARE 

ALLA GARA. 

 

Capacità tecniche e professionali 

d) Certificazione TQS (Top Quality Standard) certificazione per il gruppo specifico per il 

Settore del Vending che permette al consumatore di valutare la qualità del servizio 

offerto tramite il distributore automatico. 

e) aver svolto almeno due servizi analoghi nel triennio 2019, 2020, 2021 a quelli 

richiesti nell’oggetto, di cui: 

I. uno favore di Aziende per il Diritto allo Studio Universitario o Università o 

scuole superiori di secondo di secondo grado (es. licei, ecc.). 

II. uno per altri enti pubblici o aziende private. 

Per “servizi analoghi” si intende fornitura, installazione di distributori di bibite calde e 

fredde, alimenti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazione allegato. 

 

Capacità economica 
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f) Fatturato minimo medio annuo nel triennio 2019-2020-2021 pari a € 400.000,00 

oltre IVA, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3. L’operatore economico, nel caso in cui non possedesse anche un solo requisito, verrà 

escluso. 

4. Modalità di attestazione del possesso dei requisiti: i requisiti di cui ai punti precedenti 

dovranno essere dichiarati dall’appaltatore nel documento DGUE e saranno sottoposti a 

controllo di veridicità per l’affidamento e durante la vigenza contrattuale, come sopra 

descritto, pena la decadenza dei requisiti di partecipazione. 

5. Modalità di attestazione del possesso dei requisiti: i requisiti di cui ai punti precedenti 

dovranno essere dichiarati dall’appaltatore nel documento DGUE e saranno sottoposti a 

controllo di veridicità per l’affidamento e durante la vigenza contrattuale, come sopra 

descritto, pena la decadenza dei requisiti di partecipazione. 

 

9. Termine ricezione 

L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il seguente termine 

perentorio, e comunque entro la data indicata a sistema: xx/06/2022 – ore 12:00, a pena di 

esclusione. 

 

10. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. 

Ezio Pavan, Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al 

seguente numero telefonico: 049 8235622 mail economato@esu.pd.it 

 

 

 

 

 

 

           Il Direttore 

    Dott. Gabriele Verza 
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