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AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 
120/2020) E SMI E DELL’ART. 63, COMMA 6, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDE, ACQUA MICROFILTRATA E SNACK, A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI DELL’AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI FIRENZE. 
 
CPV: 42933000-5 CIG 89413077F3 
 

Il Responsabile 
  

Si avvisa che, in esecuzione della Determina prot.702 del 13/10/2021, pubblicata sul sito istituzionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti”, 
l’Area Territoriale della Ricerca di Firenze, d’ora in poi AdRFI intende procedere all’affidamento del servizio 
”di distribuzione automatica di bevande calde, fredde, acqua microfiltrata e snack, a ridotto impatto 
ambientale per la sede dell’Area della Ricerca di Firenze tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’importo complessivo presunto del suddetto servizio è di € 205.632,00 
(duecentocinquemilaseicentotrentadue/00) al netto dell’iva per una durata di 60 mesi (5 anni) rinnovabile 
per ulteriori 36 mesi (3 anni). 

La procedura negoziata si svolgerà tramite Sistema informatico di e-procurement in modalità ASP. 
L’AdRFI procederà all’individuazione degli operatori economici da consultare sulla base delle informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali qui di seguito 
riportate: 

1 Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e in 
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica amministrazione. 

2 Idoneità professionale 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. Il concorrente, non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, di importo complessivo non inferiore ad un terzo del valore della 
concessione. 
Il settore di attività è: Distributori automatici, individuato dal CPV 42933000-5. 
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4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un contratto 
avente ad oggetto un servizio analogo a quello della presente concessione, che preveda l’installazione 
e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare 
complessivo non inferiore al 30% del valore della concessione. 

 

Le eventuali dichiarazioni d’interesse, su carta libera riportando i dati generali dell’azienda interessata a 
partecipare, potranno essere formalizzate al seguente indirizzo PEC: protocollo.adrfi@pec.cnr.it indicando 
nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE, ACQUA MICROFILTRATA E SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI 
DELL’AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI FIRENZE”, entro e non oltre 15/11/2021 ore 12:00 dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del pubblicata del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti. 
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