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AVVISO 

 

per la scelta del contraente ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera b dl. 76/2020 convertito 

in legge 11 settembre 2020 n° 120 modificato dal DL 77/2021 convertito in legge n°108 

del 29/07/2021, cui affidare CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

AUTOMATICA BEVANDE, ALIMENTI E ACQUA AFFINATA IN PRESA DIRETTA A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LE SEDI DI A.S.TER. SPA. 

 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto.  

 

 

DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: servizio di distribuzione automatica di bevande, alimenti e acqua 

affinata in presa diretta a ridotto impatto ambientale presso le varie sedi di A.S.Ter. spa. I servizi richiesti 

prevedono l’installazione di distributori ed erogatori, la manutenzione, l’assistenza tecnica e l’analisi 

microbiologica dell’acqua erogata. In particolare A.S.Ter, nel rispetto della Direttiva UE 2019/904 e delle 

specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Servizio 

di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con 10 marzo 2020 (GU n.90 del 4.04.2020) 

per quanto compatibili con i servizi di distribuzione automatica sulla riduzione dell’incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull’ambiente, prevede di realizzare, presso le varie sedi universitarie “aree di ristoro” 

composte, ciascuna, da almeno: - un distributore di bevande calde (caffè, tè, cioccolata, etc.); - un distributore del 

misto (bevande fredde e snack etc.); - un erogatore di acqua di rete microfiltrata.  

 

Il numero complessivo di distributori automatici ed erogatori ad acqua microfiltrata da installare è determinato in 

circa n. 40 (28 distributori automatici e 12 erogatori d’acqua) apparecchiature come da tabella allegata.  

 

Con la procedura in oggetto A.S.Ter intende far installare degli erogatori di acqua microfiltrata naturale, a 

temperatura ambiente e refrigerata, debatterizzata in ogni sede. Il servizio di erogazione di acqua a presa diretta 

dalla rete idrica, non dovrà comportare alcun prezzo per gli utenti. I potenziali utenti del servizio sono in totale 

circa 350, prevalentemente dipendenti, la presenza di frequentatori esterni è da considerare irrilevante.  

 

Il servizio verrà affidato in concessione, prevedendo la corresponsione ad A.S.Ter., con decorrenza dalla data 

formale d’inizio del servizio, di un canone annuale pari a 1.500,00 euro IVA ESCLUSA, soggetto al rialzo in fase 

di presentazione dell’offerta.  

 

 

Il numero delle “aree di ristoro” è stimato alle reali esigenze dell’Azienda al momento dell’affidamento. In 

particolare, i servizi principali richiesti (che verranno meglio specificati nei documenti di gara) sono i seguenti:  

- gestire i distributori curando la ricarica di generi alimentari, la manutenzione dei macchinari, compresi gli 

interventi di pulizia e sanificazione degli stessi; 

 - garantire un servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti,  

- rimuovere i macchinari al termine della concessione;  

- controllo igienico sanitario, assistenza tecnica, analisi microbiologica periodica dell’acqua.  
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CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DEGLI EROGATORI  

 

 DISTRIBUTORI  

A) n. 14 refrigerati per alimenti preconfezionati e bibite fredde in tetrapack e/o lattina (NO PET) 

eventualmente a richiesta bottigliette di acqua solo con contenitore di plastica riciclata.  

B) n. 14 bevande calde.  

 

Il Concessionario ha facoltà di scegliere marca e modello dei distributori automatici rispettando i requisiti minimi 

di seguito indicati:  

• essere prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell’offerta; 

• essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. 

IMQ);  

•  rispettare le norme CEI EN 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali e apparecchi 

automatici per la vendita);  

• rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi;  

• essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;  

• avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-

sanitarie;  

• rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;  

• contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e 

riduzione dell'effetto serra (CFC free) e non infiammabili;  

• essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 “Regolamento di 

esecuzione della Legge 30.04.1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica 

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;  

• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’igienicità dei 

prodotti distribuiti;  

• avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente 

e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;  

• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla 

conservazione delle sostanze alimentari e bevande;  

• essere collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore;  

• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 

• essere facilmente utilizzabili dagli utenti diversamente abili;  

• per le bevande calde essere allacciati alla rete idrica e consentire la regolazione dello zucchero, compresa 

la sua esclusione;  

• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, relativo prezzo e indicazione della categoria di 

destinazione del rifiuto, per lo smaltimento differenziato, di eventuale scarto (involucro e/o prodotto 

stesso).  

• consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità (temperatura non superiore ai 

+ 4 gradi C) e contestualmente disporre il blocco della distribuzione quando la temperatura di 

conservazione si allontani dai limiti prestabiliti;  

• riportare il numero identificativo del distributore, il nominativo, la ragione sociale del Concessionario e 

recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto;  

• essere dotati di doppio sistema di pagamento:  

- monete con funzione rendi resto e segnalatore di assenza di moneta per il resto;  
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- chiave, scheda o altro supporto elettronico ricaricabile (anche app.) tramite gli stessi distributori 

automatici.  

 

La distribuzione delle chiavi elettroniche sarà curata dal Concessionario, nei modi e nei tempi da concordare con 

il Concedente. L’eventuale cauzione per chiave, scheda o altro supporto elettronico ricaricabile non potrà essere 

superiore a € 2,50 (euro Due/50).  

Le caratteristiche di cui sopra devono essere documentate attraverso dichiarazione di conformità rilasciata 

dalla ditta costruttrice, da consegnare per ogni distributore, dopo l'installazione, unitamente alle schede 

tecniche ed energetiche.  

 

 EROGATORI DI ACQUA  

È richiesta l'installazione di n. 12 erogatori d’acqua, nuovi di fabbrica o equivalenti al nuovo (mai utilizzati), 

comunque prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell’offerta, con le seguenti caratteristiche:  

 presa diretta dalla rete idrica e predisposizione per l’allacciamento alla rete di scarico esterno ove la 

disposizione degli spazi nella sede di rifermento lo renda possibile, ricarica e scarico manuale ove non vi 

siano le condizioni;  

 capacità di erogazione minima di 90lt/h (40 lt/h in continuo) di acqua naturale a temperatura ambiente e 

refrigerata, depurata e sanificata, con adeguati sistemi di filtraggio a carboni attivi conforme allo standard 

NSF 42-2017 e più stadi di igienizzazione con raggi UV, che evitino contaminazioni.  

 ugelli di erogazione in acciaio inox AISI 316 dotati di sistema debatterizzante con lampada UV;  

 sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio con gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in 

materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (CFC free) non infiammabili;  

 valvola antiallagamento;  

 trattamento di protezione delle superfici esterne e interne per eliminazione/mitigazione rischi 

contaminazione batterica;  

 superfici esterne degli apparecchi erogatori in materiale igienico facilmente lavabile;  

 regolazione quantità e temperatura acqua erogata;  

 conta litri linea acqua; 

 altezza del piano di appoggio del contenitore (bicchiere/tazza/borraccia) tale da rendere comode e agevoli 

le operazioni di prelievo dell'acqua per l'utente finale, in particolare teli da poter essere utilizzati dagli 

utenti diversamente abili;  

 muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE (es. 

IMQ); 

 rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (Norme particolari per distributori 

commerciali e apparecchi automatici per la vendita); 

 essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di 

prevenzione incendi; 

 essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 

 avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-

sanitarie; 

  rispettare i parametri di rumorosità previsti dalle specifiche leggi; 

 riportare il numero identificativo, il nominativo, la ragione sociale del Concessionario e recapito 

telefonico per eventuali segnalazioni di guasto.  

 

DURATA DEL CONTRATTO: 5 (cinque) anni, decorrenti presumibilmente dal 01.05.2022.  
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VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: per l'intero periodo di 60 mesi del contratto originario, ai 

sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è pari ad Euro 150.000,00 IVA ESCLUSA.  

 

Si precisa, che tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e, pertanto, 

non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a 

proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in Concessione.  

 

Per tale concessione è previsto il versamento da parte del Concessionario di un canone annuo non inferiore 

a euro 1.500,00 IVA ESCLUSA a favore dell’Ente concedente.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

1) Requisiti generali: 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste dall’ART.80 DEL 

D.LGS. N.50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 

2) Requisiti idoneità professionale:  

ai sensi  di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice, gli operatori economici devono essere iscritti nel 

registro della CCIAA per l’attività attinente il servizio in oggetto. 

 

3) Requisiti di capacità tecniche e professionali  

 aver eseguito nel triennio 2018 / 2019 / 2020 contratti analoghi (relativi all’installazione e la gestione di 

distributori automatici presso strutture pubbliche o private) per un importo complessivo pari a Euro 100.000,00 

(centomila/00) IVA esclusa; - non si reputa analogia la mera consegna della fornitura di distributori/erogatori 

senza l’apporto dei servizi di manutenzione periodica.  

 

 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la concessione sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi  95, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016 smi.  

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi che verrà 

meglio specificata nella documentazione di gara: 

 

PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica    70  

Offerta economica  30  

TOTALE    100  

 

 

Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La candidatura non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero di cinque partecipanti, 

viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, 

il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei ad eseguire l’appalto. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:  

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice degli Appalti) 

mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile all'indirizzo web:  

https://astergenova.acquistitelematici.it   

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione "istruzioni 

e manuali" della piattaforma telematica  https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali    

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:  

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;  

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);  

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito devono far 

pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al seguente indirizzo: 

https://astergenova.acquistitelematici.it   entro e non oltre le ore 17 del giorno 04  aprile 2022. 

Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura; è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per A.S.Ter.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare ad A.S.Ter. la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

tecnici richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato, unitamente ai 

requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della procedura 

di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nei relativi documenti di gara e del Codice. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura 

A.S.Ter. Genova S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

-  siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico; 

-  risultino incomplete; 

A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare includendo tutti gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse. 

Referente Amministrativo e RUP del procedimento:  Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: 

francesca.aleo@astergenova.it  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it – sezione 

“Gare e Appalti”,   su  www.appaltiliguria.it  sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio del Comune di 

Genova e avrà validità per 15 giorni naturali e consecutivi 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/
mailto:francesca.aleo@astergenova.it
http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/
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 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di 

essere informato che: 

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di accettare 

il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

-  dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie 

per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della 

verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo 

III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

- Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 - 16121 

Genova; 

- il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi. 

 

   Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

     Dott.ssa Francesca Aleo 

          (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


