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AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO PARMA 

Ufficio Acquisti di beni e servizi Economato 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE FREDDE E CALDE E 

DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI DOLCI E SALATI PER LE SEDI 

DI AIPO         CIG: 96174223B4 

E’ volontà dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in poi “AIPo”), 

affidare, ad idoneo Operatore Economico, per anni 2 (due) a partire dal 

09/02/2023, o successivamente con l’individuazione dell’affidatario,  

periodo mediante Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) del D.L. n. 76/2020 come convertito con modificazioni dalla Legge 

n.120/2020, la concessione del servizio di ristoro per le sedi di AIPo: 

1) Sede legale di Parma, nel piano rialzato dell’immobile di Strada 

Garibaldi n. 75, a mezzo di n. 5 distributori automatici di alimenti e 

bevande per un totale stimato di utilizzatori in palazzo di circa n. 

224 persone. I distributori richiesti riguardano : 

n. 2 per bevande calde, di cui 1 a cialda; 

n. 1 per bevande fredde; 

n. 1 per alimenti solidi snack e merendine; 

n. 1 per gelati; 

2) Navigazione interna Emiliana sede di Boretto (RE) Via Argine Cisa 

11, a mezzo di n. 2 distributori automatici di bevande per un totale 

stimato di utilizzatori di circa n. 36 persone. I distributori richiesti 

riguardano: 

n. 1 per bevande calde con cialda; 

n. 1 per bevande fredde; 

3) Ufficio Operativo di Mantova, Vicolo Canove 26 Mantova (MN) a 
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mezzo di n. 2 distributori automatici di alimenti e bevande per un 

totale stimato di utilizzatori di circa n. 18 persone. I distributori 

richiesti riguardano: 

n. 1 per bevande calde con cialda; 

n. 1 per bevande fredde e alimenti solidi snack e merendine; 

Il contratto durerà due anni dalla sottoscrizione, periodo rinnovabile alle 

medesime condizioni per ulteriori 2 anni e prorogabile tecnicamente per la 

definizione di nuove procedure di gara. 

AIPo si riserva eventualmente di implementare il contratto durante la sua 

vigenza con nuove sedi operative che ne facciano richiesta. 

Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi: 

• requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo Registro Professionale 

competente per territorio per lo svolgimento dell’attività prevista. 

Eventuali ulteriori requisiti potranno essere specificati nella lettera invito. 

L’aggiudicazione sarà disposta in base all’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i seguenti criteri: 

- offerta tecnica punti 70 

- offerta economica punti 30 

A fronte della concessione l’operatore economico affidatario dovrà 

corrispondere ad AIPO un canone di concessione in ragione d’anno. 

Il presente Avviso ha quale oggetto e fine la sola indagine di mercato e 

non costituisce invito ad offrire per la procedura, che potrà seguire alla 

presente Indagine di Mercato. 

La manifestazione di interesse alla presente Indagine dovrà essere espressa 

esclusivamente con invio alla PEC: protocollo@cert.agenziapo.it della 
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dichiarazione, così come da modello allegato, entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del 16/02/2023. 

La procedura di gara sarà espletata in modalità telematica su piattaforma 

Maggioli in uso all’Agenzia: è onere a cura dell’operatore economico che ha 

manifestato l’interesse a partecipare l’iscrizione alla piattaforma Maggioli 

seguendo le istruzioni sul sito dell’Agenzia https://www.agenziapo.it/ in 

SERVIZI-ALBO ON LINE- BANDI DI GARA TELEMATICI 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gare e contratti di AIPo 

telefono centralino 05217971. 

All’esito dell’Indagine di mercato saranno invitati a partecipare alla 

procedura negoziata tutti coloro che avranno validamente manifestato 

l’interesse e che saranno in possesso dei predetti requisiti senza alcuna 

limitazione in ordine al numero di Operatori Economici tra i quali effettuare 

la selezione, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 (aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018) al punto 3.6.  

       IL DIRIGENTE 
   Dr. Giuseppe Barbieri 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Allegato:  
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
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