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Affidamento del servizio di Distribuzione automatica di 

alimenti e bevande presso la Questura di SIENA, Via del 

Castoro, nr. 6, (SI), c.a.p. 53100; CASERMA POLIZIA DI 

STATO "Piave” Via delle Sperandie nr. 43; 

COMMISSARIATO Poggibonsi (SI), piazza Fratelli Rosselli 

nr. 4, c.a.p. 53036; COMMISSARIATO Chiusi (SI), via Cassia 

Aurelia Seconda nr. 12, Chiusi-Chianciano Terme, c.a.p. 53043. 

SEZIONE POLIZIA STRADALE SIENA, via Simone Martini 

nr 127, c.a.p. 53100. DISTACCAMENTO POLIZIA 

STRADALE MONTEPULCIANO, c.a.p. 53045, via G. 

Matteotti nr 38. 

 

TOTALE DISTRIBUTORI: n. 14. 

 

 

Periodo contrattuale di anni 3.  
 
 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA QUESTURA DI 

SIENA, LA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO “PIAVE”, COMMISSARIATO 

POGGIBONSI, COMMISSARIATO CHIUSI, SEZIONE POLIZIA STRADALE SIENA, 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE MONTEPULCIANO. 

 
CIG: Z522ACO54F 

 

La Questura di Siena intende avviare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare Operatori Economici da invitare alla procedura 

di gara per l’affidamento dei servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso 

Questura di SIENA, Via del Castoro, nr. 6, (SI), c.a.p. 53100; CASERMA POLIZIA DI 

STATO "Piave”    Via delle Sperandie nr. 43; COMMISSARIATO Poggibonsi (SI), piazza 
Fratelli Rosselli nr. 4, c.a.p. 53036; COMMISSARIATO Chiusi (SI), via Cassia Aurelia 

Seconda nr. 12, Chiusi-Chianciano Terme, c.a.p. 53043. SEZIONE POLIZIA STRADALE 

SIENA, via Simone Martini nr 127, c.a.p. 53100. DISTACCAMENTO POLIZIA 

STRADALE MONTEPULCIANO, c.a.p. 53045, via G. Matteotti nr 38. 

 

Durata del servizio:  

mesi 36 dalla data di stipula del contratto (con opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 
del D.Lgs. 50/2016). 

 

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione: 

Il valore totale indicativo della procedura e importo a base di gara sarà di €. 20.000,00 

(ventimila/00) da versare al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato.  

L’affidamento avverrà mediate procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016, sulla base del massimo rialzo, di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 76 del 

R.D. n. 827/1924.  

Sono altresì previsti anche gli oneri relativi alle utenze.  

 

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla 

procedura: 
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Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti: 
a) Possesso dei Requisiti di carattere generale (Art. 80 D. Lgs. 50/2016). 

b) Possesso dei Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del 

D. Lgs. 50/2016). 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016). 

I partecipanti dovranno dichiarare di possedere un fatturato minimo annuo pari al valore stimato 

dell’appalto (€ 8.333,00) nel settore di attività oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre 

anni.  

d) Capacità tecniche professionali (Art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016) 

I partecipanti dovranno dichiarare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza 

necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità attraverso l’espletamento di 
analoghi servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati. 

 

Pertanto gli interessati dovranno attestare: 

1. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che 

costituisce presupposto ai fini della partecipazione alla gara; 

2. l’iscrizione alla specifica categoria della C.C.I.A.A. per l’attività riferita all’oggetto 
dell’appalto; 

3. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali 

indicati di cui ai sopracitati punti c) e d); 

4. l’effettuazione del sopralluogo.  
Per le richieste di appuntamento relative ai sopralluoghi contattare: 

 Ufficio UTLP Questura di Siena, Caserma della Polizia di Stato “PIAVE”, Via 

delle Sperandie nr. 43, tel. 0587 201234 in orario di ufficio 08/14; 

 

Informazioni e chiarimenti:  

 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente 

in forma scritta e tramite mail certificata, entro 5 giorni dalla scadenza del presente avviso. 

Le risposte verranno rese disponibili entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dei 

chiarimenti richiesti. 

PEC: utl.quest.si@pecps.poliziadistato.it 

 

Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato: 
L’Operatore che intenda concorrere dovrà dichiarare, entro le ore 24:00 del giorno 14 

gennaio 2020, la espressa volontà di partecipare, compilando: 

mailto:utl.quest.si@pecps.poliziadistato.it



