
  

 

Questura di Belluno 

 
Ufficio del Personale 

 
                                                                                                                                      Belluno, 20 maggio 2019 

     

OGGETTO: Affidamento del servizio di distributori automatici di alimenti e bevande presso i locali della 

Questura di Belluno. Periodo contrattuale di anni 3.  C.I.G.: Z2C285B057 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 

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

del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare operatori economici interessati a partecipare, su successivo invito di 

questa Amministrazione, alla procedura di gara finalizzata all’affidamento della concessione per l’installazione e 

la gestione del servizio di ristoro interno tramite distributori automatici di bevande e alimenti presso:  

Questura di Belluno – via Volontari della Libertà 13, -  BELLUNO; 

Sezione Polizia Stradale di Belluno – via Col di Lana, 80 - BELLUNO; 

Divisione Amministrativa e Sociale – Via Lungardo,76 -   BELLUNO; 

Ufficio Personale – Piazzetta S.Stefano n. 9 -  BELLUNO; 

D.I.G.O.S. – via Jacopo Tasso, 20 - BELLUNO    

Distaccamento Polizia Stradale di Feltre, via Gaggia, n. 1 - FELTRE;  

Distaccamento Polizia Stradale di Valle di Cadore, via 20 settembre, 76 – VALLE DI CADORE. 

Durata del servizio:  

mesi 36 dalla data di stipula del contratto. 

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione:  

Il valore totale indicativo della procedura e importo a base di gara sarà di €. 4.250,00 oltre Iva.  

L’affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di concessione d’uso per i locali di proprietà dell’Agenzia del 

Demanio ed alla corresponsione dei relativi canoni di concessione per un totale di circa 850.00. 

L’affidatario dovrà inoltre corrispondere un forfait annuo di € 1.900,00 per i consumi di energia elettrica ed acqua 

necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi urbani.  

L’affidamento avverrà mediate procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 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.  

Requisiti di partecipazione alla procedura:  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla presente 

indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:  

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). 

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

dell’appalto nel settore di attività oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre anni.  

Pertanto gli interessati dovranno attestare:  

 

 

 

 



 

 

 

1. L’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 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 obbligatorio (vedi tabella con utenze e referenti per la richiesta app.to).  

 

Informazioni e chiarimenti:  

  Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti fino alla data del 3 giugno 

2019 telefonando al nr. 0437- 945611 (sig.Fratta). 

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  13 GIUGNO 2019, la 

espressa volontà di partecipare, compilando: 

1. il modello “Domanda di partecipazione – All. 1”;  

2. il modulo di sopralluogo obbligatorio -  All. 2;  

3. il modello DGUe -edittabile in cui dichiarare il possesso dei requisiti sopra specificati.   

Le dichiarazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: uffpers.quest.bl@pecps.poliziadistato.it 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione: 

La Questura di Belluno, provvederà ad invitare a presentare offerta, attraverso invito in formato elettronico 

tutti i soggetti idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti e che hanno manifestato interesse a partecipare. 

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di Operatori in grado di erogare il servizio in 

oggetto; pertanto la Questura di Belluno si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, la suddetta procedura; in tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare 

alcuna pretesa. 

Infine, si rappresenta che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/EU i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo 

decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Funzionario Amministrativo sig. DA 

ROLD Antonio (tel. 0437 – 945511). 

                                                                                                          Il Questore 

                                                                 Aprile 
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Tel 0437 -945611 / 605 
PEC:     uffpers.quest.bl@pecps.poliziadistato.it 

e-mail:  questura.matricola.bl@poliziadistto.it 
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