
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 19 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK

1. STAZIONE APPALTANTE

STAZIONE APPALTANTE: Corte d’Appello di Catania 

Referenti:
• Dott.ssa Marta Bodenza -  Ufficio Gare, contratti e manutenzione. Corte d’Appello di Catania -  tel. 

095366181 -  marta.bodenza@giustizia.it

• Dott. Alberto Banov - Ufficio Gare, contratti e manutenzione. Corte d’Appello di Catania -  tel. 
095366418 -  alberto.banov@giustizia.it

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di n. 19 
distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso le sedi degli Uffici giudiziari della Corte 
di Appello di Catania.
Il servizio è a favore del personale degli Uffici e dell’utenza autorizzata ad accedere.
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Palazzo di Giustizia P.zza G. Verga, s.n.c.

Terra lato est 1 1 1

Terra lato ovest 1 1 1

1° lato nord ovest 1 1

3° lato nord est 1 1
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Sez. Lavoro, Via Guardia della Carvana, 23-25 Terra+ 1° piano 2 2

Aule bunker - C. da Bicocca Terra 1 1

UNEP-ViaG. D'Annunzio, 33 Terra+ 1° piano 1 1 1
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3. NUMERO DI OPERATORI INVITATI ALLA PROCEDURA
Al fine di identificare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della P.A., in ossequio ai principi di non discriminazione e 
concorrenza, si precisa che nell’ipotesi in cui manifestino interesse a partecipare alla presente procedura più 
di 5 operatori economici, l’Amministrazione procederà ad effettuare un sorteggio per selezionare i 5 operatori 
economici da invitare.
Tale sorteggio verrà espletato in data 27 Dicembre 2022 alle ore 10.00 presso l’Aula delle Adunanze del 
Palazzo di Giustizia, sito in Piazza Verga, con accesso consentito agli interessati che vorranno assistervi.
Lo stesso verrà effettuato considerando unicamente gli operatori economici che - al termine della fase di 
valutazione - risulteranno aver ottenuto una positiva valutazione della documentazione presentata.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo 
vincolante per l’amministrazione.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione avrà durata di 3 (tre) anni, rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni con decorrenza 
dalla data di avvio del servizio.

5. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo presunto per l’intera durata della concessione del servizio è stimato ai sensi dell’art. 
167 del D.Lgs. 50/2016 in circa € 121.125,00 (euro centoventimomilacentoventicinque/OO) per il triennio 
ovvero € 242.250,00 (duecentoquarantaduemiladuecentocinquanta/OO) in caso di rinnovo. Tale importo 
è commisurato ad un fatturato annuo di circa € 40.375,00 (euro quarantamilatrecentosettantacinque/00)
La stima è calcolata sulla base del fatturato generato negli esercizi finanziari (2015-2017) dai 17 distributori 
automatici già istallati all’interno delle sedi degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Catania.
Si precisa che il periodo di riferimento non è quello del triennio immediatamente precedente (2019/2022) 
poiché caratterizzato da una diminuzione del fatturato dovuta alla situazione emergenziale da COVID-19.

Tale importo è puramente indicativo e l’impresa non potrà vantare diritti di sorta ove la consistenza delle 
prestazioni non raggiunga l’importo indicato.

6. COSTI DELLA CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione del servizio (ex art. 164 ella d.Lgs. 50/2016) dovuto all’Amministrazione 
giudiziaria, come contropartita all’attribuzione del diritto di erogare il servizio oggetto di concessione, è 
quantificato in € 3.400,00 (€ 150,00 per distributore di bevande calde/annuo; € 200,00 per distributore di 
bevande fredde e bevande + snack/annuo).

La concessione demaniale degli spazi per fini commerciali aH’intemo del Palazzo di Giustizia sito in Piazza 
Verga, di proprietà dello Stato verrà rilasciata dall’Agenzia del Demanio di Catania, previo pagamento di un 
canone annuo che, rapportato all’esercizio degli anni 2015-2017, si presume essere pari a € 3.040,00 (€ 
(304,00 per distributore/anno).

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.



8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Costituisce condizione necessaria per la partecipazione all’avviso, a pena di esclusione dalle successive ed 
eventuali fasi della procedura, il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché il possesso dei seguenti 
requisiti specifici:

> iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività oggetto della presente procedura;

> iscrizione al MEPA, alla data di scadenza del presente avviso;

> aver prestato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del presente Avviso (2019-2020- 
2021), servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori requisiti tecnici o economici di partecipazione.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
Le offerte verranno vagliate dalla Commissione tecnica nominata e l’aggiudicazione avverrà secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per ciascun offerente, che abbia presentato offerta 
valida, la Commissione giudicatrice assegnerà un punteggio pari a:
a) massimo 70 punti per l’offerta tecnica;
b) massimo 30 punti per l’offerta economica.

10. TERMINE E MODALITÀ’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo il modello 
allegato (All. A).
La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e 
trasmessa tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.ca.catania@giustiziacert.it entro e 
non oltre il giorno 15 Dicembre 2022. Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato 
termine non verranno tenute in considerazione.

L’acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione che 
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale.

11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere formulate attraverso i canali 
di contatto delPUffìcio Gare, Contratti e Manutenzione della Corte d’Appello di Catania tel. 095366181 -  
095366418 o via mail ai Referenti indicati.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. 
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la 
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Allegati:
1. Istanza di manifestazione di interesse (All. A)

Il Presidei n 
Filip v

della Corte

mailto:prot.ca.catania@giustiziacert.it

