
   

 

   

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI PRODOTTI 

CONFEZIONATI E BEVANDE CALDE E FREDDE  
PRESSO LE SEDI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA  

E DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
DI PISA 

 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

  



   

 

   

 

1. Avviso di indagine di mercato 

Con il presente Avviso si comunica che la Scuola Superiore Sant’Anna, di seguito “Scuola”, intende acquisire 
manifestazioni d’interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata, che espleterà anche per conto 
della Scuola Normale Superiore, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica 
specificato al successivo paragrafo 2, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 164 
del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).  
Nel seguito si farà riferimento ad entrambe le Amministrazioni con “Scuole”. 
 
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare 
offerta nella successiva procedura negoziata. 
 
Gli atti della procedura sono in corso di predisposizione; pertanto, nel presente Avviso si forniscono 
preventivamente informazioni di massima su oggetto, valore, durata, criterio di aggiudicazione, requisiti di 
partecipazione, fermo restando che le stesse potranno essere ulteriormente definite e, nel caso dei requisiti, 
eventualmente implementati.  
 
La Stazione Appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente indagine 
e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.  
 
Sia l’indagine di mercato, per la quale è richiesta la presentazione di una manifestazione di interesse, sia la 
successiva procedura negoziata sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it 
 
Alla successiva fase di gara, tenuto conto dello specifico periodo di generale crisi economica e sociale 
conseguente alla pandemia sanitaria e all’attuale contrattura del mercato, saranno invitati tutti gli operatori 
economici, senza limitazioni, che avranno manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione, di cui al successivo paragrafo 4, e che risulteranno regolarmente registrati sulla piattaforma 
START al momento dell’invito. Si preavvisa che l’invito potrà avvenire anche immediatamente a seguire 
rispetto al termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse. 
 
 

2. Oggetto della concessione 

Oggetto della procedura negoziata sarà l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica 
principalmente di prodotti confezionati e bevande calde e fredde presso varie sedi della Scuola Superiore 
Sant’Anna e della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Il rapporto giuridico intercorrente tra la Società aggiudicataria del servizio e le Scuole si configura come un 
rapporto di natura concessoria, a fronte del versamento di un canone annuo da parte del concessionario.  
 
Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività, cui il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie 
spese: 

• la consegna, installazione, messa in esercizio dei distributori automatici presso le sedi di Pisa e Pontedera 
delle due Scuole, compresi gli allacci alla rete idrica (ove disponibile) ed elettrica; eventuale successivo 
spostamento in altre collocazioni per esigenze sopravvenute; disinstallazione e ritiro dei distributori 
automatici; 

• il rifornimento e la gestione della distribuzione dei prodotti, accessibili agli utenti presso i distributori sia 
con moneta che con mezzi elettronici di pagamento; 

• la sanificazione e pulizia interna ed esterna dei distributori utilizzati per l’espletamento del Servizio; 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche e di ogni altra attività 
funzionale alla conduzione e gestione delle attività. 

 
 
3. Durata, valore e criterio di aggiudicazione 
Il contratto di Concessione potrà avere una durata fino a 5 (cinque) anni. 

Il valore della Concessione, congiuntamente per le due Scuole, allo stato attuale è preliminarmente stimato, 

secondo quanto previsto dall’art. 167 del Codice, in circa € 100.000,00 annui (Euro centomila/00). Tale stima, 

desunta da dati inerenti il servizio di distribuzione svolto nel 2022, ha carattere puramente indicativo, non 

impegna in alcun modo le Amministrazioni delle Scuole e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti 

introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione 

del servizio. 

https://start.toscana.it/


   

 

   

 

Il numero dei distributori automatici da installare è al momento stimato in circa 40 unità. 

L’appalto potrà essere aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo. 

 
 
4. Requisiti dell’Operatore Economico 
L’Operatore Economico deve possedere i seguenti requisiti generali e speciali, necessari per la partecipazione 
alla procedura negoziata. 
 

− Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di 

affidamento di un contratto pubblico, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e con riferimento ad ogni altra 

disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia; 

− Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione CCIAA, 

è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.  

− Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

a) possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001; 

b) aver eseguito, nell’ultimo triennio, almeno due contratti per prestazioni di servizi analoghi a quello 

della presente concessione, che preveda l’installazione e la gestione di distributori automatici presso 

strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo di distributori non inferiore a 40; 

c) avere nella propria disponibilità – a titolo di proprietà, leasing, locazione finanziaria, avvalimento o 

altro – già al momento della formulazione dell’offerta un numero di distributori automatici utili da 

consegnare alle Scuole pari almeno a 45 macchine, tenuto conto di quelle attualmente stimate per 

le esigenze delle due Amministrazioni. 

 
5. Termine per la manifestazione di interesse 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00:00 del 19/12/2022. 
 
 
6. Manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica, utilizzando 
le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START. 
 
Nel caso gli Operatori interessati a manifestare interesse non siano già iscritti sul portale START, dovranno 
completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema, in via del tutto gratuita. La registrazione 
avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: identità digitale (SPID) di cui 
all’art. 64 del D.Lgs. 82/2005; carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66 del D.Lgs. 82/2005; carta 
Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 66 del medesimo decreto. 
La registrazione e l’accesso sono in subordine possibili tramite userid e password rilasciate dalla Piattaforma,  
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le proprie identità di accesso.  
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come utilizzare la Piattaforma 
sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata o possono essere richieste al Call Center del gestore 
del Sistema Telematico al numero di telefono 081.0084010 o all’indirizzo di posta elettronica 
start.oe@accenture.com. 
 
Ai fini della manifestazione di interesse gli operatori economici devono obbligatoriamente presentare una 
dichiarazione tramite il Modello reso disponibile sulla piattaforma.  
Le dichiarazioni presentate devono essere sottoscritte digitalmente a cura di un legale rappresentante.  
La manifestazione di interesse deve essere presentata da operatori economici che parteciperanno alla 
procedura di gara quali concorrenti singoli, oppure che assumeranno il ruolo di mandatari di operatori riuniti. 
 
La Scuola rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par 
condicio; in tal caso è possibile formulare le proprie richieste attraverso l’apposita funzione “Richiesta 
chiarimenti”, nell’area riservata alla presente indagine di mercato, sulla piattaforma START.  
 
 
 
 

start.oe@accenture.com


   

 

   

 

7. Responsabile unico del procedimento e trattamento dati personali 
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Giulia Dell’Antico, Responsabile della U.O. Gestione 
tecnica Infrastrutture e Servizi, dell’Area Tecnica della Scuola Superiore Sant’Anna. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 
679/2016, D.lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018), per le finalità connesse all’oggetto della presente 
procedura.  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
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