
 

 

Ministero della Giustizia 

Corte di Appello di Reggio 

Calabria 
_______________________________ 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDE 

E ALIMENTI PRECONFEZIONATI 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA 

 

R.U.P.: Dott.ssa Luciana Megali 

 

Supporto al R.U.P.: Dott.ssa Giovanna Modafferi 

 

 

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione 

automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso la sede della Corte di 

Appello di Reggio Calabria, sito in Reggio Calabria a Piazza Castello, mediante procedura negoziata 

in modalità telematica. 

Il servizio dovrà essere fornito mediante l’allestimento di due distributori automatici da collocare, 

a cura dell’aggiudicatario, nei punti della struttura di maggiore accessibilità all’utenza individuati 

nella piantina allegata. 

 

 

3. NORME E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

 

Il servizio, per tutto quanto non previsto esplicitamente dalla presente lettera d’invito e relativi 

allegati, si svolgerà in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative che la ditta dovrà 

dichiarare di ben conoscere ed accettare: 

- R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità 

generale dello Stato”; 



- R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato”; 

- D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e per le parti ancora vigenti e non abrogate (art. 217 lett. u D. Lgs 18.04.2016, n. 50) dal 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006” e 

ss.mm.ii.; 

- Linee Guida di attuazione del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 emanate dall’ANAC; 

- L. 06.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 

illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato in quanto 

non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 

- altre disposizioni legislative e regolamentari sull’igiene degli alimenti e sulle norme specifiche 

per la somministrazione di alimenti e bevande in vigore. 

 

 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

Il contratto di concessione avrà durata di 6 (sei) anni, rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni con 

decorrenza dalla data di avvio del servizio. 

 

5. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 

 

L’importo stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 D.L.gs. 50/2016, è complessivamente 

pari ad euro 289.800,00 (duecentoottantanovemilaottocento/00) IVA esclusa, non comprensiva 

dell’eventuale proroga. 

Di talché si invitano gli operatori interessati, anche per mezzo di un sopralluogo nei locali di questo 

ufficio, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento della 

concessione oggetto del presente avviso.  

In relazione al servizio si precisa quanto segue: 

- il numero dei dipendenti pubblici impiegati, pari a 160 unità di personale amministrativo e 40 

unità di personale della magistratura; 

- il numero medio giornaliero dell’utenza esterna, che si reca in Corte per la partecipazione alle 

udienze (come avvocati, consulenti e parti private) o per richiedere diversi servizi, come ad esempio 

il rilascio di certificati al casellario giudiziario; si stima a tal proposito un flusso medio giornaliero 

di circa 70 persone; 

- gli orari di apertura della Corte: dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 14 il sabato, salvo 

che la celebrazione delle udienze non richieda eccezionalmente di estendere i descritti orari.  

- in ciascuno dei due punti di ristoro, indicati nella piantina allegata, dovranno essere installati  due 

distributori secondo la seguente configurazione: 

 N. 1 distributore di caffè/bevande calde; 

 N. 1 distributore di snack/bevande fredde. 

- Le modalità e le condizioni dell’affidamento saranno meglio specificate in apposito Capitolato 

tecnico che sarà inviato ai partecipanti alla procedura. 

 

6. COSTI DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione demaniale degli spazi per fini commerciali all’interno degli immobili della Corte, 

verrà rilasciata dall’Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, previo pagamento di un canone annuo 

pari a € 2.518,31. 



Sono inoltre a carico del concessionario i costi di manutenzione ordinaria, pulizia e sanificazione 

dei locali e i consumi idrici ed elettrici, oltre che la tassa smaltimento rifiuti e ogni altra imposta 

necessaria allo svolgimento del servizio. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI  

 

 Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della concessione oggetto del presente 

avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che non si trovano in alcuna delle 

condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in possesso di tutte le licenze e 

autorizzazioni di legge e che siano registrati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Costituisce, altresì, condizione necessaria per la partecipazione alla gara la sottoscrizione del patto 

di integrità, nonché il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) Requisito di idoneità professionale e capacità tecnica 

 Iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, al registro delle imprese 

presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per l’esercizio 

di attività coerenti con quelle oggetto di concessione; 

 Pregressa esperienza maturata nell’ultimo triennio nella gestione del servizio richiesto in capo 

alle figure impiegate nell’ambito della concessione, nelle diverse mansioni di competenza (il 

requisito di capacità tecnica del personale impiegato potrà essere validamente certificato 

attraverso il possesso di una qualificazione professionale specifica, in luogo dell’esperienza 

triennale). 

 Possedere tutte le licenze amministrative e igienico sanitarie di legge ex D.Lgs. n. 

193/2007 (H.A.C.C.P); 

 possedere certificazioni attestanti il possesso di sistemi di qualità certificazione di qualità UNI 

EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 22000:2005; 

 aver realizzato un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della 

concessione, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, di importo 

complessivo non inferiore al 30% del valore della concessione (IVA esclusa). 

 non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

 

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con 

riguardo ai prodotti alimentari offerti. 

 

10.  SOPRALLUOGO 

 

È richiesto sopralluogo; gli operatori economici interessati sono comunque invitati a prendere 

visione della piantina dei locali oggetto della concessione, allegata alla presente. 

 



11.  TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

Con la presente indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di gara. Essa è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire, nel rispetto dei principi di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per 

l'Amministrazione anche in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale. 

Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Corte d’Appello la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire, nelle 

modalità e nei tempi definiti, la "manifestazione d'interesse", secondo il modello allegato sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, esclusivamente a mezzo PEC, alla 

casella di posta elettronica certificata: prot.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it entro e non oltre il 05 

Settembre 2022 ore 12.00. 

Gli operatori economici interessati e in possesso - alla data del presente Avviso - dei requisiti sopra 

elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata.  

L'offerente dovrà riportare nell'oggetto della suddetta PEC la seguente dicitura: Richiesta di 

partecipazione all'indagine di mercato – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE 

CALDE/FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

 

12.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sulla presente indagine di mercato dovranno 

essere trasmesse a mezzo PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata: 

prot.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it entro il 22 Agosto 2022 ore 12.00. 

 

Allegati: 

Piantina dei locali 

Istanza di manifestazione di interesse 

 

 

 

          IL PRESIDENTE 

         Egidio Maria Luciano Gerardis 
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