
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 
CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I DEPOSITI DI ATAM SPA 

 
 

In esecuzione alla determina dell’Amministratore Unico n. 213 del 23/12/2020, si rende 
noto che ATAM SpA intende effettuare un’indagine esplorativa del mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della concessione del 
servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati 
mediante distributori automatici presso le sedi aziendali per un periodo di tre anni. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente 
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
di ATAM SpA che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcune pretesa. 
Al fine di favorire la massima trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità 
e libera concorrenza alla presente procedura, ATAM non procederà ad una selezione delle 
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati, in possesso 
dei requisiti, saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il 
termine e le modalità che saranno indicati nella successiva lettera d’invito. 
Gli operatori economici interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel 
presente avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle 
prescrizioni, esclusivamente tramite il portale acquisti di ATAM SpA. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vittoria Martino raggiungibile tramite la 
seguente mail: vmartino@atam-rc.it e tramite il citato portale. 
 

1. Oggetto e durata della concessione 
Oggetto della presente indagine è la concessione del servizio di somministrazione di 
bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso 
le sedi aziendali per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi 
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tramite comunicazione scritta da effettuarsi entro due mesi dalla data di scadenza della 
concessione, con le seguenti modalità: 
 

a) Deposito di Via Foro Boario  
n. 1 distributore automatico di bevande calde; 
n. 1 distributori automatico misto di acqua, bevande fredde e snack dolci e salati; 
n. 1 distributore di sole bevande fredde 

 
b) Terminal Bus di Largo Botteghelle 

n. 1 distributore automatico di bevande calde; 
n. 1 distributore automatico misto di acqua, bevande fredde e snack dolci e salati. 
 

c) Terminal Bus di Ponte della Libertà 
n. 1 distributore di bevande calde; 
n. 1 distributore automatico misto di acqua, bevande fredde e snack dolci e salati 
 
Il servizio richiesto comprende la fornitura, il trasporto, l’installazione e la messa in 
funzione dei distributori automatici, nonché la gestione, il rifornimento, la pulizia e la 
manutenzione dei distributori per l’intera durata del contratto. Al termine del contratto 
dovrà essere effettuata la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori stessi. 
L’utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale e degli 
utenti di ATAM e, pertanto, la società aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o 
pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata fruizione dei servizi 
da parte degli utenti.  
I distributori automatici dovranno erogare il resto e permettere il pagamento con moneta, 
banconote, chiavette da ricaricare o altri strumenti di pagamento elettronici. 
Le macchine dovranno, altresì, essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle 
normative vigenti in materia. Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche 
primarie del settore e rispondere a rigorose norme igienico sanitarie. Dovranno essere 
vendibili separatamente ed indicare gli ingredienti e la data di scadenza. 
Dovrà essere garantita la presenza dei seguenti tipi di prodotti: 

- almeno un succo di frutta del tipo “senza zuccheri aggiunti”; 
- almeno un prodotto senza glutine e uno senza lattosio. 

 
Sono preferibili alimenti forniti in confezioni biodegradabili o “plastic free” o packaging a 
basso impatto ambientale. 
L’operatore dovrà comunque privilegiare la dotazione, presso i distributori, di prodotti 
confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato ed ad elevata riciclabilità e 
dovrà partecipare a tutte le azioni di ATAM finalizzate a ridurre il quantitativo dei rifiuti 
derivanti dall’utilizzo dei distributori. 
Potrà essere richiesto il posizionamento di recipienti e/o compattatori in prossimità 
dell’area di ristoro. 
 



I partecipanti potranno effettuare un sopralluogo, previo appuntamento con l’Ufficio 
Tecnico di ATAM all’indirizzo: segreteria.tecnico@atam-rc.it. 
Il servizio potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, 
nelle more della procedura di gara per un nuovo affidamento. 
 

2. Valore stimato della concessione 
Considerato che non è possibile procedere ad una quantificazione del valore presunto della 
concessione e, tenuto contro di un numero medio di dipendenti pari a 291 unità, si è 
calcolato che almeno il 35% di essi possa effettuare una consumazione di € 0,50 pro-capite 
per circa 290 giorni l’anno. 
Sulla base della predetta ipotesi, il valore presunto della concessione è stimato in circa € 
46.644,75 per l’intera concessione (3 anni + eventuale proroga tecnica). 
Tale importo è una mera stima calcolata in via presuntiva, pertanto lo stesso non sarà 
vincolante per ATAM, essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario. 
L’operatore economico è tenuto pertanto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in 
eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di gara, senza nulla a pretendere in termini di 
indennità o risarcimenti.  
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lettera vv e dell’art. 165 del Codice la 
controprestazione a favore del concessionario consiste infatti unicamente nel diritto di 
gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto della presente 
concessione con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei 
servizi oggetto della stessa. Non è pertanto prevista la corresponsione, da parte di ATAM, 
di alcun corrispettivo nei confronti dell’affidatario del servizio.  
 

3. Canone di concessione 
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione 
automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve pagare ad ATAM 
un canone di concessione mensile per ogni distributore installato. Il canone globale mensile 
posto a base di gara è di € 200,00 per n. 7 distributori, comprensivo di tutte le spese 
accessorie; tale canone verrà considerato come offerta a base d’asta soggetta a rialzo. 
Il canone dovrà essere versato in 4 (quattro rate) trimestrali anticipate mediante bonifico 
bancario. 
Ove dovessero essere installati ulteriori distributori il canone di concessione sarà 
proporzionalmente aumentato. 
 

4. Soggetti ammessi alla procedura e procedura di selezione 
Potranno partecipare alla selezione solamente le ditte che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 
b) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
c) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per 

l’attività oggetto del presente avviso e in possesso di tutte le certificazioni e/o le 
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autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di distribuzione automatica di 
alimenti e bevande; 

d) fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, 
riferito agli ultimi 3 esercizio (2018/2020), di importo complessivo non inferiore al 
valore della concessione; 

e) avere svolto almeno due servizi analoghi nel triennio precedente (2018/2020). Tale 
requisito dovrà essere posseduto anche alla data di presentazione dell’offerta e 
comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli 
enti concedenti.  

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito sul fatturato 
potrà essere rapportato al periodo di attività stessa. 
Il Responsabile del procedimento inviterà alla procedura negoziata le sole imprese che si 
saranno segnalate in base al presente avviso, nei termini e nelle modalità indicate nel 
successivo art. 5, purché abbiano autocertificato i requisiti sopra elencati. 
Si procederà alla fase della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse ritenuta idonea. 
 

5. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite il portale acquisti di ATAM 
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc entro il 20/09/2021 alle 
ore 12:00, specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e 
fredde ed alimenti preconfezionati mediante distributori automatici presso i 
depositi di ATAM SpA.”. La manifestazione di interesse, redatta in conformità all’allegato 
A), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata con allegata la 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con altre modalità.  
I chiarimenti potranno essere richiesti tramite il portale acquisti entro le ore 12:00 del 
10/09/2021. 
 

6. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare 
Il RUP inviterà alla procedura negoziata le sole imprese che si saranno segnalate in base al 
presente avviso, purché abbiano autocertificato il possesso dei requisiti prescritti al 
precedente art. 5. 
L’ATAM si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
alla selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso verrà pubblicato con le modalità di legge sul sito internet www.atam-rc.it 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
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7. Criterio di aggiudicazione 
La successiva procedura negoziata per l’affidamento della concessione oggetto del presente 
avviso verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
8. Altre informazioni 

Si precisa che: 
- il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo ATAM SpA, che sarà libera di non 
procedere agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre procedure; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018. Per l’esercizio dei propri diritti scrivere a: 
privacy@atam-rc.it; 

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Martino contattabile 
all’indirizzo mail: vmartino@atam-rc.it 

- per ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, sarà competente il 
Foro di Reggio Calabria; 

- per quanto non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Codice degli 
appalti; 

- tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul portale 
acquisti di ATAM e sul sito istituzionale di ATAM www.atam-rc.it, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
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