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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA SU PORTALE MEPA ART. 1, L. 11 SETTEMBRE 2020 n. 120, COMMA 2, LETT. B) MODIFICATA DALL’ART. 51, COMMA
1, LETTERA A), SUB 2.2), L. N. 108 DEL 2021, SUB. 2.2) – DEI “SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI” PRESSO IL
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA.
CIG 9166109070 - CUP F69I22000400005

Determina approvazione atti di gara e avvio della procedura negoziata, per l’affidamento del servizio.
Il DIRETTORE
PREMESSO che:
con determina n. 10 del 31/03/2022 si è:
 disposto, di individuare per l’affidamento del servizio in epigrafe, ai sensi degli articoli da 164 a 176 del D.Lgs.
50/2016, in combinato disposto con l’art. 1, c. 2, lett. b), L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021, gli
operatori economici, da invitare alla successiva procedura RDO sul MePA, mediante sorteggio preceduto da
avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito della Stazione appaltante (Sito web:
www.mantovaducale.beniculturali.it ) alla sezione Amministrazione trasparente, “Avvisi, Bandi di gara”;
 stabilito che:
o l’appalto sarà aggiudicato - previo esperimento di indagine di mercato - con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
144, comma 1 e dell’art. 95, comma 3, del Codice, con attribuzione di massimo 30 (trenta) punti per la
componente economica (Offerta economica), ed un massimo 70 (settanta) punti, per la componente
qualitativa (Offerta tecnica), per complessivi 100 punti;
o la Stazione appaltante si riserva, nella successiva fase della procedura da effettuarsi su portale MePA, di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto; rimane inoltre prerogativa della Stazione appaltante la facoltà di procedere all’aggiudicazione,
anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
o l’importo posto a base di gara - ai sensi dell’art. 167 del Codice, ai fini della sola acquisizione del CIG per il
contributo ANAC - della concessione per il servizio di cui trattasi, per il periodo di quattro anni, è
quantificato in complessivi Euro 87.459,96, IVA esclusa (Euro 96.205,96 IVA inclusa) come indicato
successivamente nell’avviso del 12/04/2022, prot. 1051-P di pari data e pubblicato sul sito istituzionale della
Stazione appaltante. Non sono previsti costi della sicurezza derivanti da interferenze, stimati dalla Stazione
appaltante pari a Euro 0 (zero);
o il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione un canone annuale forfettario minimo di
euro € 6.400,00, pari ad € 25.660 per la durata della concessione (4 anni) o al maggior importo offerto in
sede di gara e deve essere versato in rate semestrali anticipate mediante bonifico bancario, a titolo di
rimborso spese per l’utilizzo degli spazi messi a disposizione da Palazzo Ducale di Mantova e per la
copertura delle spese sostenute dalla stessa;
o il canone di concessione sarà introitato sul bilancio di previsione dell’Istituto, alla voce contabile 1.3.2.001
(proventi dalle concessioni sui beni);
o il ruolo di RUP è assunto dal Direttore dr. Stefano L’Occaso;
- in adempimento alla succitata determina è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse, quali documenti integranti e sostanziali del provvedimento di approvazione dell’avviso;
- in data 31/03/2022, come disposto dall’art. 29 comma 1 del Codice con l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è stato pubblicato, sul sito della Stazione appaltante nella sezione
“amministrazione trasparente – avvisi bandi di gara”, per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni l’avviso
d’indagine di mercato, finalizzato alla ricerca di almeno 15 (quindici) soggetti da invitare alla procedura negoziata;
- l’avviso pubblico ha stabilito, in via generale, quanto segue:
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 possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, che alla data di
avvio della procedura (Lettera invito) risultano iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) e abilitati al Bando denominato “Servizi”, nel cui ambito è espressamente prevista la categoria “Servizi
di ristorazione”, a sua volta comprendente, tra gli altri, i “Servizi Di Gestione Distributori Automatici”;
 essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra
quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando
gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività di “vendita, a mezzo di distributori automatici, di
bevande e alimenti” o equivalente. Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria
l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria - capacità tecnica – professionale – art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016
a. Fatturato globale medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi 3 (tre)
esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari a € 48.000,00/anno (euro quarantottomila/00),
IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l’aspetto economico-finanziario operatori
economici qualificati per l’affidamento in oggetto.
b. l’aver eseguito nell’ultimo triennio, o avere in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’istanza di
partecipazione alla manifestazione d’interesse, almeno due contratti di somministrazione alimenti e bevande
mediante distributori automatici, con un numero di distributori automatici installati non inferiore a 8 (otto)
per ciascun contratto. Tale requisito è richiesto per garantire che gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguati standard di qualità.
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione rimane fissato alle ore
12:00 del giorno 19/04/2022;
- alla scadenza dell’avviso:

sarà formato l’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno manifestato
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata;

ad ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo (dal numero 1 in avanti) in base al numero di
acquisizione progressiva data dal sistema di archiviazione del protocollo in relazione all’ordine di arrivo;

verranno considerate non ammissibili e come tali escluse dalla successiva procedura di gara le
manifestazioni di interesse:
o pervenute dopo il termine perentorio sopraindicato (farà fede la data e l’ora effettiva della pec);
o pervenute con mezzi diversi dalla pec (è accettata la Racc. A.R.);
o prive di sottoscrizione;
o prive delle dichiarazioni indicate nella manifestazione d’interesse e di anche una sola delle
dichiarazioni/documenti comprovanti i requisiti previsti dal modello Allegato A;

sarà invitato un numero di operatori pari a 5 (minimo previsto, art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020 e
s.m.i.);

qualora le manifestazioni d’interesse pervenute e ammesse siano:
o inferiori a 5, la Stazione Appaltante si riserva di integrare il numero degli invitati con ulteriori soggetti
in possesso dei requisiti al fine di raggiungere il numero minimo di 5 operatori prescritti dalla
normativa in materia di appalti pubblici, attingendo dal proprio elenco e/o dall’albo del Segretariato
Regionale, del Polo Museale della Lombardia, mediante sorteggio;
o superiore a 5, la Stazione Appaltante provvederà a selezionare i soggetti fino al limite stabilito di 5
mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato con le modalità di seguito specificate.
- Il sorteggio avrà luogo il giorno 22 APRILE 2022 ore 12:00 presso la sede della Stazione Appaltante, salvo
diversa comunicazione pubblicata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sul sito della Stazione appaltante, nella
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sezione “Amministrazione trasparente”. Nel corso della seduta sarà reso noto solo l’elenco dei numeri sorteggiati
per la procedura di gara, in quanto l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere noto sino alla
scadenza per la presentazione dell’offerta (art. 53, D.Lgs. 50/2016).
VISTO che con successivi Avvisi pubblicati (20/04/2022-03/05/2022-09/05/2022) sul sito istituzionale della Stazione
appaltante la seduta di Seggio è stata rinviata da ultimo in data 18/05/2022, ore 12:00;
CONSTATATO che in data 19/04/2022, scaduti i termini di presentazione (ore 12:00) delle richieste di manifestazione
d’interesse, sono regolarmente pervenute alla Stazione appaltante n. 1 istanza di partecipazione e che il Segretariato
Regionale Lombardia, ha trasmesso successivamente - a seguito di formale richiesta da parte della Stazione appaltante nell’ambito delle previsioni dell’art. 11 della Manifestazione di interesse, i nominativi di n. 2 operatori economici;
VISTA la determina dirigenziale n. 16 del 02/05/2022 di nomina dei componenti del Seggio di gara per il controllo della
documentazione amministrativa atta a verificare il possesso dei “requisiti per la partecipazione” ed alla ammissione delle
richieste, ritenute regolari, alla successiva procedura di invito a presentare offerta sul MePA;
VISTO il verbale di gara prot. n. 17 del 19/05/2022 redatto dal Seggio di gara con cui viene stabilito quanto segue:
a. l’elenco degli operatori economici, comprendente anche il nominativo degli stessi, è riportato nella tabella
allegata facente parte integrante e sostanziale del verbale (Allegato 2). Tale allegato è secretato poiché soggetto,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, al differimento dell’accesso agli atti fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
b. La Stazione appaltante provvederà tramite MePA a indire una RDO ed invitare le ditte individuate - di cui la n. 3
aggiornata all’attuale composizione societaria - a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 1, co. 2,
lett. b), legge 120/2020 e s.m.i.. La Lettera di invito conterrà tutte le indicazioni relative allo svolgimento della
gara e agli adempimenti richiesti ai concorrenti.
VISTI gli atti di gara nello specifico costituiti dalla seguente documentazione:
 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Lettera invito e relativi allegati:
- Allegato 1 - Istanza di partecipazione;
- Allegato 2 - DGUE;
- Allegato 3 - Dichiarazione integrativa DGUE;
- Allegato 4 - Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato 5 - Tabella costi manodopera;
- Allegato 6 - Dichiarazione impresa ausiliaria (eventuale)
- Allegato 7 - Schema offerta economica
- Allegato 8 - Schema offerta tecnica
- Allegato 9 - Modello richiesta sopralluogo
 DOCUMENTAZIONE TECNICA
- Capitolato Speciale della Concessione con planimetrie locali
- Patto di integrità
- Schema di convenzione
VISTO che il servizio, oggetto della concessione, dovrà essere svolto distintamente per il Museo Palazzo Ducale di
Mantova, per gli Uffici e per il Museo Archeologico Nazionale, secondo gli importi così stimati:

DATI

STIMA

Descrizione

importo

Importo medio 4 anni
(7 distributori)

Importo medio stimato annuo
(8 distributori)

Importo stimato contrattuale 4
anni (8 distributori)

Fatturato 2018 per n. 7 distributori

€ 27.608,96

€ 19.131,87/anno

€ 21.864,99

€ 87.459,96
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Fatturato 2019 per n. 7 distributori

€ 29.177,71

Fatturato 2020 per n. 7 distributori

€ 8.919,75

Fatturato 2021 per n. 7 distributori

€ 10.821,06

Riassumendo
Descrizione

CPV

Servizio di installazione e gestione di distributori 42933000-5
automatici di bevande calde, bevande fredde e
alimenti preconfezionati

P (principale) Importo annuo

Importo contrattuale 4 anni

P

€ 87.459,96

€ 21.864,99

PRESO ATTO pertanto che:
- ai fini dell’art. 167 del Codice il valore massimo stimato dell’affidamento è pari ad € 87.459,96, al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, (€ 96.205,96 IVA inclusa). I dati sono desunti dal giro d’affari dell’attuale
concessionario. La Stazione appaltante in nessun caso garantisce all’aggiudicatario un importo minimo di incasso,
essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest’ultimo;
- Il servizio non presenta particolari rischi interferenziali, pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza ammonta a
Euro 0,00 (zero/00). Resta immutato l’obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione
rischi di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
VISTO che:
- a fronte dell’aggiudicazione della concessione, il concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione un
canone annuale forfettario minimo a titolo di rimborso spese per l’utilizzo degli spazi messi a disposizione da
Palazzo Ducale di Mantova e per la copertura delle spese sostenute dalla stessa per pulizia, manutenzione,
riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi, consumi idrici ed elettrici relativi al funzionamento dei
distributori automatici, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in relazione all’utilizzo dei distributori;
- il canone annuale suddetto, non soggetto ad IVA, è fissato in euro € 6.400,00, ovvero pari ad € 25.660 per la durata
della concessione (€ 800,00 per ciascun distributore x 8 distributori x 4 annualità) o al maggior importo offerto in
sede di gara e deve essere versato in rate semestrali anticipate mediante bonifico bancario.
- la durata della concessione è di n. 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del
servizio; rimane facoltà della Stazione appaltante di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui
all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
PRESO ATTO che il canone di concessione sarà introitato sul bilancio di previsione dell’Istituto, alla voce contabile
1.3.2.001 (proventi dalle concessioni sui beni);
VISTO che l’appalto non è suddiviso in lotti data l’interconnessione tra le prestazioni appartenenti ad un unico
complesso omogeneo di edifici e che la distinzione (tre lotti) indicata nei documenti di gara è intesa unicamente ad
individuare i tre edifici ove verranno posizionati i distributori;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 449, della L. n.
296/2006 e s.m.i., che per l'affidamento di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP mentre è attiva nel Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione l'iniziativa “Servizi di Ristorazione (SERVIZI)”, sottocategoria “Servizi di
Gestione Distributori Automatici” di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati - CPV 42933000-5, P”, a
cui è riconducibile il servizio oggetto di approvvigionamento;
RITENUTO di avviare una procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto dell’art. 58 e delle
altre disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi della piattaforma telematica messa a disposizione da Consip
S.p.A;
RICHIAMATI:
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il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 32, comma 2 sulle fasi di
procedura di affidamento;
 la parte III - CONTRATTI DI CONCESSIONE – del D.lgs. 50/2016 dall’art. 164 all’art. 176 per quanto applicabili
nell’ambito della procedura oggetto del presente appalto;
 l’art. 1, c. 2, lett. b), L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021, il quale prevede:
- “b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e …”- lettera così modificata
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021;
 l’art. 3.6 delle Linee-guida dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 (aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), il
quale stabilisce che quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori
economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, ovvero “La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante,
in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione”;
 L’art. 35 del Codice, ovvero “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”
(soglie così elevate dal 1° gennaio 2022 dai Regolamenti delegati n. 1950, 1951, 1952 e 1953 del 10 novembre 2021)
che prevede al comma 1 lett. b):
- “1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
- …;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati
dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III;
- …;
- …;
 le Linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” - nello specifico l’art. 5 - approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ulteriormente aggiornate al Decreto 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
n. 55/2019;
PRECISATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 144, comma 1 e dell’art. 95, comma 3, del Codice, con
attribuzione di massimo 30 (trenta) punti per la componente economica (Offerta economica), e un massimo 70 (settanta)
punti, per la componente qualitativa (Offerta tecnica), per complessivi 100 punti;
DETERMINA
o

di approvare:
- per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la lettera
“Invito a procedura negoziata”, gli allegati ivi elencati e la restante documentazione richiamata nelle premesse,
per l’affidamento dei servizi di cui al titolo in epigrafe;
- l’elenco dei 3 (tre) concorrenti, da invitare alla procedura negoziata, che viene conservato agli atti e per il quale
il diritto di accesso è differito, ai sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016;
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o

o

o

di indire, ai sensi degli articoli da 164 a 176 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 1, c. 2, lett. b), L.
120/2020, come modificato dalla L. 108/2021, una procedura negoziata con invio di RDO (richiesta di offerta) sulla
piattaforma MePA, ai 3 (tre) operatori, ivi iscritti e abilitati, che hanno risposto alla manifestazione di interesse di cui
alla Determina n. 10 del 31/03/2022 e che sono stati successivamente ammessi/invitati nell’ambito dei lavori di
Seggio di cui al verbale di gara prot. n. 17 del 19/05/2022, come precisato in premessa alle precedenti lettere a. e b.;
di stabilire che:
- ai fini dell’art. 167 del Codice il valore massimo stimato dell’affidamento è pari ad € 87.459,96, al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, (€ 96.205,96 IVA inclusa). I dati sono desunti dal giro d’affari
dell’attuale concessionario. La Stazione appaltante in nessun caso garantisce all’aggiudicatario un importo
minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest’ultimo;
- la durata della concessione è di n. 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna
del servizio; rimane facoltà della Stazione appaltante di prorogare la durata del contratto, sussistendo i
presupposti di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il canone annuale della concessione, non soggetto ad IVA, è fissato in euro € 6.400,00 (€ 800,00 per ciascun
distributore x 8 distributori, ovvero € 25.600,00 per tutta la durata della concessione) o al maggior importo
offerto in sede di gara e deve essere versato in rate semestrali anticipate mediante bonifico bancario;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 144, comma 1 e dell’art. 95, comma 3, del Codice, con
attribuzione di massimo 30 (trenta) punti per la componente economica (Offerta economica), ed un massimo 70
(settanta) punti, per la componente qualitativa (Offerta tecnica), per complessivi 100 punti;
- non trova applicazione il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 in quanto
l’affidamento di cui trattasi rientra tra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10, lettera b) del medesimo
articolo;
- la Stazione appaltante provvederà tramite MePA a indire una RDO ed invitare gli operatori individuati, a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 1, co. 2, lett. b), legge 120/2020, come modificata dalla L.
108/2021. La Lettera di invito, con i documenti allegati, conterrà tutte le indicazioni relative allo svolgimento
della gara e agli adempimenti richiesti ai concorrenti;
di procedere ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di
Palazzo Ducale di Mantova – www.mantovaducale.beniculturali.it – nella sezione “Amministrazione trasparente”, al
fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 33 del
2013 e successive modifiche ad opera del D. lgs n. 97/2016.
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