" CITTA'

METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT-ATTIVITA'
PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI CONCEDERE IN USO
SPAZI E LOCALI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI
COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO,
DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL SERVIZIO DI RISTORO
1) ENTE APPALTANTE
Città Metropolitana di Palermo - Via Maqueda,100
cm.pa@,cert.cittametropolitana.pa.it

- 90100 Palermo - pec

2) OGGETTO
Costituzione elenco Operatori Economici

3) FINALITA'
Con il presente awiso la Città Metropolitana di Palermo intende acquisire manifestazione
d'interesse al fine di costituire un elenco di Operatori Economici per procedere all'eventuale
individuazione di soggetti ai quali concedere in uso, spazi e locali all'interno degli Istituti
Superiori di competenza, destinati all'installazione e gestione di Distributori Automatici di
alimenti e bevande per il servizio di ristoro.
I1 presente Awiso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente
che sarà libero di non procedere ad affidamenti o agli inviti alla procedura negoziata o di
awiare altre procedure
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati
dall'art. 45 del D.Lgs 5012016 e ss. mm. ii. che:
- non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 0 del D.Lgs n.5012016;
sono iscritti alla Camera di Commercio per l'attività di commercio effettuato per
mezzo di distributori automatici;
- sono in possesso del sistema di autocontrollo HACCP;
- sono in possesso delle autorizzazioni igienicolsanitarie previste dalle norme vigenti;
risultano in regola con i pagamenti dovuti al19Ente, per canoni e10 consumi di energia
elettrica;
nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso, hanno esercitato
la vendita al dettaglio di alimenti e bevande mediante distributori automatici,,presso
Enti pubblici, Scuole pubbliche ed equiparate
5) PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
Trattandosi di importi inferiori a 40.000 euro, l'individuazione del contraente awiene per
affidamento diretto o per procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 6 del D.Lgs. n.5012016 e
ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
La concessione è regolata da quanto previsto dal nuovo "Regolamento per la concessione di
spazi e locali all'interno degli edifici destinati a sede di Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore, appartenenti in proprietà o ad altro titolo, alla Città Metropolitana di Palermo, per
l'installazione e gestione di punti di ristoro", che può essere visionato sul sito
www.cittametropolitana.pa.it nella sezione Amministrazione trasparente (Disposizioni
generali - Atti generali - Atti Amministrativi generali - Regolamenti).

Si precisa che l'importo del canone annuale per ogni distributore, sulla base dell'ultimo
aggiornamento ISTAT del mese di Agosto 2018, è di €.669,90.
CONDIZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE ED ALLA PERMANENZA IN ELENCO
6)
L'Ente iscriverà nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 4), tenuto conto
della data e numero di protocollo di arrivo della manifestazione di interesse.
L'elenco avrà la validità di anni 1 (uno) dalla data di approvazione dello stesso e potrà essere
rinnovato per gli anni successivi.
I soggetti iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente, ogni eventuale variazione
che incida sui dati e le informazioni comunicate all'Ente.
L'Ente procederà alla cancellazione dall'elenco tutti gli Operatori:
- nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di ammissione
richiesti;
- abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere;
- non abbiano dato riscontro per due volte, a lettere o inviti dellyEnte.
Gli operatori potranno richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco mediante
semplice domanda scritta.
7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Operatori interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
a) manifestazione di interesse redatta esclusivamente sul modulo predisposto ed allegato al
presente awiso;
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato "1" ;
C) Tabella "A" - Elenco dei prodotti e dei prezzi da applicare - debitamente firmata per
accettazione da Legale Rappresentante o Procuratore;
d) schede tecniche dei prodotti.
La suindicata documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare o dal
Rappresentante Legale del concorrente con allegata fotocopia del documento di identità in
corso di validità e dovrà essere inviata in formato pdf esclusivamente a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo PEC:

entro e non oltre le ore 12,OO del giorno 27/12/2018 recante l'indicazione del seguente
oggetto:
"Manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di Operatori Economici ai quali
concedere in uso, spazi e locali all'interno degli Istituti Superiori di competenza della Citta'
Metropolitana di Palermo, destinati all'installazione e gestione di distributori automatici di
alimenti e bevande per il servizio di ristoro"
Non saranno prese in considerazione:
le istanze presentate in maniera difforme da come sopra descritto;
le istanze pervenute anteriormente alla data del presente awiso;
- le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza prevista dal presente
awiso.

8) PUBBLICITA'
I1 presente awiso sarà pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Palermo:
www.cittametropo1itana.pa.it e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione
Bandi di gara e Contratti
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", e ss.mm., si informa che il conferimento dei dati costituisce presupposto
re comporta esclusione
necessario per l'inserimento nell'elenco, l'eventuale rifiut
dal procedimento in oggetto.

Alla Città Metropolitana d i P a l e r m o
Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione,
Politiche Giovanili, Sport-Attività Produttive,
Cultura, Turismo
Via Maqueda, 100

90133 P A L E R M O

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di Operatori Economici ai
quali concedere in uso, spazi e locali all'interno degli Istituti Superiori di competenza della Città
Metropolitana di Palermo, destinati all'installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e
bevande per il servizio di ristoro.
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CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco degli Operatori Economici ai quali concedere in uso spazi e locali
all'interno degli Istituti Superiori di competenza della Città Metropolitana di Palermo, destinati
all'installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande per il servizio di ristoro.
Data
I1 TitolareILegale Rappresentante
-

Timbro e Firma

ALLEGATO "1"
OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di Operatori Economici ai
quali concedere in uso, spazi e locali all'interno degli Istituti Superiori di competenza della Città
Metropolitana di Palermo, destinati all'installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e
bevande per il servizio di ristoro.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera del Commercio di

per la seguente attività

-

Numero d'iscrizione

-

Data di iscrizione -

-

Data decorrenza attività

-

Forma giuridica
- di essere in possesso del sistema di autocontrollo HACCP;
- di essere in possesso delle autorizzazioni igienicolsanitarie previste;
- di avere esercitato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso, la vendita al
dettaglio di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i seguenti Enti pubblici e10
Scuole pubbliche ed equiparate:
- anno
dal
al
c/o
7
- anno
dal
al

- anno
c/o

dal

al
7

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'articolo 80, del decreto legislativo n.5012016 e
ss. mm.ii.;
- di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
posizione INPS matricola

sede di

posizione INAIL matricola

sede di

- che la Ditta ha il seguente numero di dipendenti:

dei quali:
n.
a tempo indeterminato
n.
a tempo determinato
n.
con contratto a progetto
n.
interinali
- che la Ditta applica il seguente CCNL
- di essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ente per canoni c/o consumi di energia elettrica
- di non essere a conoscenza di comunicazioni o informazioni antimafia a proprio carico, ai sensi
del D.lgs 15912011;
- di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Palermo che sarà libera di seguire anche
altre procedure;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati
ed a tal fine è consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità connesse
all'utilizzo dell'Elenco, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs l9612003
Allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data

I1 TitolarelLegale Rappresentante

Timbro e Firma

"

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI, SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE,
CULTURA, TURISMO
Via Roma, 19 Palazzo Deile Ferrovie

- Palermo

C.F. 80021470820

ELENCO DEI I'RODO'ITI E PREZZI PER
DISTRIBU'TORI AUSOMA'TICI
Prezzo d a

applicare
n. l

C (l,45

Caffè Espresso

1 n.2

I

Caffè Decaffeinato
Caffè Macchiato

n. 3

1

C 0,50

I

I

n. 5

Latte Macchiato
-

~

n. 6

Cappuccino

C. (1.60

n. 7

Cioccolata Calda

f 0,50

n. 8

T h e Caldo

é (445

n. 9

1 n. 10

1

] Acqua Naturale o Frizzante 50 cl.

1 Bibite in Lattina

n. 12

33 cl. (coca cola

6 0,60

1

C 0,80

(

- fanta - sprite -etc.)

Succhi di frutta Misti m1.200

1 n. 13

1 Croissant farcitura varia

1

1 n. 14

1 Merendine dolci

1

n. 15

t

1

C 0,55

l

Lattc Bianco

n. 4

/

6 0.60

C

salate, snack vari in confezione monodose

Sandwich (salsa al tonno,salmone,
prosciutto,pomodoro,moz~~rclla,insalata)
Gr.160

C: 1,75

Panino/Tramezzino Farcitura varia Gr. 160

t 1,75

1

Confezione monofrutta di stagione gr.120/150
n. 18

Yogurt da bcre alla frutta d . 2 0 0

6 0,9i

n. 19

succhi di frutta senza zucclieri aggiunti rni.200

C 1,20

1 n. 20

1 vcrdura fresca (monodose)

1

1 parmigiano reggiano (monodose) gr.20-25
n. 22

Cihi per diabctici

n. 23

Cibi per celiaci

I
-

f 0,EV

/
I

C 1,o0
f 1,ilì
F1,50

N.B. - I prodotti erogati dovranno essere di buona qualità e di marche conosciute a livello nazionale o di ambito
CEE. La Ditta per tutti i prodotti che verranno insenti nei distributori dovrà presentare le relative schede tecniche.
- La Ditta su richiesta deiia Scuola dovrà garantire la sostituzione dei prodotti non graditi ali'utenza e / o
l'integrazione con altri prodotti (di pari qualità e prezzo). Per ogni variazione apportata, la Ditta è tenuta a darne
comunicazione ali'ufficio Posti di ristoro di questo Ente.
Firma per accettazione
del Legale rappresentante o Procuratore

