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METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE  
VIALE MARCONI 52 

84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI CIG: ZEC2A3C7AB 

 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Metellia 
Servizi s.r.l. unipersonale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo 
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  
L'operatore economico interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito 
indicate al fine di poter essere successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare 
offerta. 
 

I) STAZIONE APPALTANTE 
Metellia Servizi s.r.l. unipersonale - Viale Marconi 52 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - Tel. 0894456112 – 
pec:  gare@pec.metelliaservizi.it 
 
II) OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack 
mediante distributori automatici, presso due sedi operative della Società. Si precisa, al riguardo, 
che i distributori sono istallati in due sedi operative differenti, con una composizione in linea di n. 2 
(due) per ogni sede, di cui n. 1 (uno) distributore per bevande fredde e snack, e n. 1 (uno) distributore 
solo per bevande calde (caffè, the…).  
 
III) DURATA DELL'APPALTO 
Il servizio sarà affidato per la durata di TRE anni, decorrenti dalla di stipula del contratto. Metellia si 
riserva, altresì, la facoltà di richiedere una proroga tecnica di sei mesi (art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 
50/2016). 
 
IV) VALORE DELL'APPALTO  
Anche ai fini della determinazione delle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa 
che Metellia – allo scopo di consentire ai dipendenti di utilizzare il servizio posto a gara con standard di 
qualità e di prezzo quanto più possibile utili e convenienti, rinunzia alla quota percentuale sui prodotti 
venduti, fissando solo il canone annuo fisso minimo di € 600,00 per ciascuna delle due 
postazioni, quale rimborso forfettario dei costi connessi al consumo di acqua ed energia elettrica 
nonché per l’occupazione dello spazio destinato alle macchinette distributrici; inoltre, i costi della 
sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono stati quantificati in euro 250,00 
(duecento/00) per l’intera durata contrattuale.   
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V) PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – TERMINE DI 
RICEZIONE DELLA MANIFESAZIONE DI INTERESSE.  
La procedura di selezione che seguirà alla manifestazione di interesse sarà quella ristretta ex art 61 del 
D. Lvo. n. 50/2016.  
L' aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, risultante dai punteggi ottenuti dalla sommatoria 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con un punteggio massimo attribuibile dalla Commissione 
pari a 100.  
La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta in conformità al modulo allegato alla 
presente, dovrà essere sottoscritta con firma digitale e dovrà essere inviata esclusivamente a 
mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gare@pec.metelliaservizi.it, 
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, entro e non 
oltre LE ORE 12,00 DEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO DELLA SOCIETA’: 
www.metelliaservizi.it ; faranno fede la data e l’orario risultanti all’indirizzo pec di Metellia. 
L’oggetto del messaggio pec dovrà essere il seguente: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE PROCEDURA ALLA PROCEDURA PER LA 
CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI”. Il tempestivo 
recapito della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; Metellia declina ogni 
responsabilità relativa a disguidi di trasmissione di qualunque natura, che dovessero impedire il recapito 
della dichiarazione entro il termine perentorio sopra indicato.  
Metellia si riserva di non procedere con gli inviti qualora nessuna candidatura dovesse risultare 
conforme a quanto richiesto dal presente avviso e dalle disposizioni normative vigenti.   
Si precisa che, allo stato, Metellia Servizi sta ricercando un fornitore per la piattaforma elettronica ex 
art. 40 D. Lvo n. 50/2016; si verte, pertanto, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 52 del 
citato Decreto, per cui l’invio della manifestazione di interesse avviene con le modalità sopra descritte e 
non con specifica piattaforma elettronica.  
 
VI) REQUISITI MINIMI PER MANIFESTARE INTERESSE AD ESSERE INVITATI – 
CONDIZIONI MINIME PER L’ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.  
Si individuano i seguenti requisiti minimi di ordine generale ai fini dell’ammissione a presentare 
la dichiarazione di manifestazione di interesse ad essere invitati: 
a.l non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni 
altra situazione che possa determinare l'esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
a.2 di avere, nel complesso, preso conoscenza di quanto indicato nel presente avviso e di avere la 
capacità tecnico- professionali per poter eseguire l’affidamento in questione, in conformità ai parametri 
di cui al primo periodo del comma 6 dell’art. 83 D. Lvo n. 50/2016;  
a.3 l’inesistenza di condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti, ai sensi della vigente 
normativa antimafia: 
a.4 iscrizione alla CCIAA o altro Registro di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lvo n. 50/2016 per le 
attività inerenti l’oggetto dell’affidamento da almeno tre anni;  
a5  di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti dei 
terzi;  
a6 di possedere le seguenti certificazioni: BS OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 9001; ISO 14000; 
SA8000; TSQ vending;  
Sarà’ previsto l’obbligo per il concessionario di:  
mantenere invariati i prezzi dei prodotti offerti per tutta la durata del servizio, nonché i seguenti oneri a 
carico della stessa: 
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− rifornimento costante dei prodotti; 

− pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il servizio; 

− pagamento del canone – per consumo forfetario d’acqua e di energia occorrenti per il 
funzionamento dei distributori e per l’occupazione degli spazi da parte delle macchinette 
distributrici – nella misura emergente dalla procedura di gara;   

− realizzazione dei lavori per gli eventuali adeguamenti degli impianti di adduzione delle acque al 
punto della distribuzione, nonché per l’allacciamento elettrico;  

− ogni altro onere o costo – di qualsiasi natura – connesso e/o collegato all’esercizio della 
concessione;  

− di accettare il termine per la presentazione della manifestazione di interesse fissato al capo V che 
precede ed il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera invito per presentare l’offerta.    

  
 
VII) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente procedura il responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale, avv. 
Maurizio Avagliano - Recapiti: gare@pec.metelliaservizi.it.  
 
VIII) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per Metellia Servizi 
S.r.L. unipersonale, con l'unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta nella successiva procedura. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non 
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti e/o a carico di 
Metellia Servizi s.r.l. unipersonale, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il 
procedimento relativo al presente avviso e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  
Si specifica che in questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del DPGR – Regolamento UE 2016/679 - per le 
finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il presente avviso ed il modulo allegato sono pubblicati sul sito web di Metellia, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  
 
Allegati: l — modello per manifestazione di interesse 
 
Cava de’ Tirreni, 18/10/2019 
                                                                                                                IL RUP 
            avv. Maurizio Avagliano  
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