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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK ED ALIMENTI
PRECONFEZIONATI BIOLOGICI E NON BIOLOGICI PER L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI
"M. SIRONI" DI SASSARI, SITA IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N.4 A SASSARI.
L'Accademia di Belle Arti "M. Sironi" di Sassari deve procedere all'affidamento del serVIZIO
triennale di distribuzione automatica presso la nostra sede sita in via Duca degli Abruzzi nA a
Sassari.
È prevista l'installazione di n. 6 distributori come di seguito specificato:
Bevande Calde
BIOLOGICHE

Bevande Calde
NON
BIOLOGICHE

Con erogazione
di Bicchieri e
palette
composta bili
monouso
e con l'opzione
"senza
erogazione del
bicchiere" ,

Con erogazione
di Bicchieri e
palette
compostabili
monouso
e con l'opzione
"senza
erogazione del
bicchiere" ,

Locale

SOTTO
PIANO

1

1

Merende/Snack
dolci e salati,
tramezzini

Bevande

Fredde

Acqua naturale e
frizzante in
bottiglia
biodegradibile da
O,Slt

1

Merende/Snack
dolci e salati
biologici

Gelati

Alimenti
preconfezi
onati
caldi

Totale

Bevande
Fredde
BIO

Acqua naturale e
frizzante in
bottiglia
biodegradibile
da O,Slt
1

l

l

6

Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell'Istituto e potrà comunque subire
variazioni in relazione ad una diversa organizzazione dell'Istituzione.
I distributori del sotto piano dovranno essere inseriti all'interno di un box contenitore da realizzare
dalla ditta aggiudicataria del servizio, personalizzato secondo le esigenze dell' Accademia.
A tal fine intende acquisire dichiarazioni di manifestazione di interesse, da parte di soggetti in grado
di effettuare la fornitura del servizio.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 5012016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
c) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 26612002);
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Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore
dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare l'offerta.
Procedura
criterio

di aggiudicazione:

di aggiudicazione:

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 d.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
offerta economicamente

più vantaggiosa art. 95 d.1gs. n. 50/2016 e

ss.rnm.n,
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all'Accademia di Belle Arti "M. Sironi" di
Sassari in via Duca Degli Abruzzi, 4, tramite una delle seguenti modalità:
Per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito (non farà fede il
timbro postale), anche a mano presso l'indirizzo sopra specificato (ufficio protocollo),
Tramitemail all.indirizzo:info@o.ccademiasironi.il
Trami te pec all' indirizzo: accademiasironi@pec.il

Le manifestazioni di interesse da presentare compilando il modello allegato l, dovranno pervenire
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.
Ai sensi del D.1gs. n, 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati da questa Accademia per
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio ed alla eventuale stipulazione
e gestione del contratto.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi mail sopra
indicati.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretori o e sul sito dell' Accademia.
Responsabile del procedimento
Spezzigu
Sassari,

06LUS.

è il

funzioni, Dott. ssa Marzia

Il Presidente
Avv.Antonio Mereu
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Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRIENNALE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E FREDDE,
SNACK ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI BIOLOGICI E NON BIOLOGICI PER
L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "M. SIRONI" DI SASSARI, SITA IN VIA DUCA
DEGLI ABRUZZI N.4 A SASSARI.
MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE

Spett.le
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"
Via Duca degli Abruzzi, 4
07100 Sassari

II/La sottoscritta
Provodi------In Via

nato/a a
il -------

e residente a

_

, in qualità di titolare e/o rappresentante

legale della ditta
Via

_

, con sede in

_

città

_

Manifesta
Il proprio interesse a partecipare alla selezione per la fornitura del servizio di distribuzione
automatica di bevande calde e fredde, snack ed alimenti preconfezionati biologici e non
biologici.
A tal fine consapevole delle responsabilità connesse alla dichiarazione di notizie non
veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nella presente
domanda corrispondono a verità.
Si allega copia del documento di identità del soggetto o del rappresentante legale.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del
D.Lgs.
50/2016;
- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D. L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002).

(luogo e data)

(firma)

