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AVVISO 

DI INDAGINE DEL MERCATO 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e 164 e seguenti 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per la concessione del servizio di Somministrazione 

di bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi 

dell’Università Politecnica delle Marche per un importo stimato ex art. 167 Codice di € 1.896.703,00 e 

con base di gara pari ad € 792.360,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non 

soggetti a ribasso pari ad € 4.650,00.  

 

NUMERO GARA 7882615  CIG 8440206653 

Art. 1 

(Premessa) 

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 

procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre 

che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica delle 

Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la 

procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato 

manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 2 

(Oggetto dell’avviso)  

Questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di cui agli artt. 1, co. 2, lett. b) 

del D.L. 76/2020 e 164 e seguenti del Codice, per l’affidamento della concessione del servizio di 

Somministrazione di bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare 

presso le sedi dell’Università Politecnica delle Marche per un importo stimato ex art. 167 del Codice di € 

1.896.703,00 e con base di gara pari ad € 792.360,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza da rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 4.650,00. 

I distributori automatici da installare presso le sedi sottoindicate sono indicativamente n° 62 

(sessantadue) delle seguenti tipologie: 

1. distributori di bevande calde; 
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2. distributori di bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale 

e gassata) e di alimenti (snack, merendine, ecc.),  

La concessione ha per oggetto l’installazione di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande 

calde, fredde e alimenti preconfezionati con funzionamento a denaro o a schede prepagate (cd. Chiave). 

Il Concessionario dovrà provvedere all’installazione, alla manutenzione ed al rifornimento dei distributori 

automatici negli appositi spazi individuati dall’Università a fronte del versamento di un canone 

mensile/distributore di concessione. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 

Capitolato speciale di Concessione, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia. 

Il Concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all’Università, individuando spazi ritenuti 

idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. L’Università si riserva la facoltà di valutarne la 

convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione. 

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sottoindicati: 
 

 Sede Ubicazione  Quota/piano Tipologia 

1 Amministrazione Centrale 
Via Oberdan 8 Piano interrato  

Freddo/ 
Alimenti 

2 Amministrazione Centrale Caldo 

3 Amministrazione Centrale 
Via Oberdan 12 Piano terra 

Caldo 

4 Amministrazione Centrale 
Freddo/ 
Alimenti 

5 Facoltà di Ingegneria 
Corridoio Biblioteca 
piano -1   

Quota 150 
Caldo 

6 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

7 Facoltà di Ingegneria 
Piano - 3 - Di fronte 
Q140_011 

Quota 140 
Caldo 

8 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

9 Facoltà di Ingegneria 
Piano 1 - di fronte a 
Polifunzionale 

Quota 160 
Caldo 

10 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

11 Facoltà di Ingegneria 
Aule G1 - G2 - 
Q145_049 

Quota 145 
Caldo 

12 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

13 Facoltà di Ingegneria 

Atrio piano -1 
Quota 150  
(CORNER) 

Caldo 

14 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

15 Facoltà di Ingegneria Freddo 

16 Facoltà di Ingegneria 
Aula D - Q155_347B Quota 155 

Freddo 

17 Facoltà di Ingegneria Caldo 

18 Facoltà di Ingegneria 
DIISM (ex Matematica 
- accanto ALBA) 

Quota 155 
Caldo 

19 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

20 Facoltà di Ingegneria 
Aule SUD 

Piano terra  
(CORNER) 

Caldo 

21 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 
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22 Facoltà di Ingegneria Freddo 

23 Facoltà di Ingegneria Contamination Lab 
piano 2 

Quota 155 

Freddo/ 
Alimenti 

24 Facoltà di Ingegneria Caldo 

25 Facoltà di Ingegneria 
DII - in fondo al 
corridoio 

Quota 165 
Caldo 

26 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

27 Facoltà di Ingegneria 
DII Quota 170 

Caldo 

28 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

29 Facoltà di Ingegneria 
DIISM (locali ex  
mecc.) 

Quota 180 Caldo 

30 Facoltà di Ingegneria SIMAU Quota 155 
Caldo/ 
Freddo/ 
Alimenti 

31 Facoltà di Ingegneria SIMAU Quota 165 Fisica 
Caldo/ 
Freddo/ 
Alimenti 

32 Facoltà di Ingegneria SIMAU Quota 165 Chimica 
Caldo/ 
Freddo/ 
Alimenti 

33 Facoltà di Ingegneria Segreteria Studenti Quota 145 
Freddo/ 
Alimenti 

34 Facoltà di Ingegneria 
DICEA - Sezione 
Strutture 

Quota 150 
Caldo 

35 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

36 
Dipartimento di Scienze della Vita 
e dell'Ambiente 

SCIENZE 1 Piano terra 

Freddo/ 
Alimenti 

37 
Dipartimento di Scienze della Vita 
e dell'Ambiente 

Freddo/ 
Alimenti 

38 
Dipartimento di Scienze della Vita 
e dell'Ambiente 

Freddo 

39 
Dipartimento di Scienze della Vita 
e dell'Ambiente 

Caldo 

40 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Stecca AULA E Piano terra 

Freddo/ 
Alimenti 

41 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Caldo 

42 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Edificio Orsini - 
Botanica - PTT_057 

Piano terra  
Freddo/ 
Alimenti 

43 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Edificio Orsini - 
Mezzetti - P002_055 

Piano ultimo 
Freddo/ 
Alimenti 

44 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali Edificio Orsini - 

P001_A04 
Piano terra 

Caldo 

45 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Alimenti 

46 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Ingresso AULA "I" Piano terra 
Caldo 

47 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Freddo/ 
Alimenti 
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48 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Ingresso AULA "I" Piano terra  Freddo 

49 Facoltà di Medicina 

Edificio Murri Piano terra 

Caldo 

50 Facoltà di Medicina 
Freddo/ 
Alimenti 

51 Facoltà di Medicina Caldo 

52 Facoltà di Medicina Freddo 

53 Facoltà di Medicina 
Edificio Murri Piano -1  

Caldo 

54 Facoltà di Medicina 
Freddo/ 
Alimenti 

55 Facoltà di Medicina 
Edificio Murri - 
Odontostomatologia 

Piano 4 - P004_010 

Caldo 

56 Facoltà di Medicina 
Freddo/ 
Alimenti 

57 Facoltà Economia 

Scala B - Porte E120-
E121 

Piano Terra 

Freddo/ 
Alimenti 

58 Facoltà Economia 
Freddo/ 
Alimenti 

59 Facoltà Economia Caldo 

60 Facoltà Economia Biblioteca 1° piano Caldo 

61 Facoltà Economia Biblioteca 1° piano 
Freddo/ 
Alimenti 

62 Facoltà Economia Segreteria Studenti Piano terra Caldo 

 
Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze stimate dall’Università alla data odierna. Pertanto, i 

dati sopra indicati sono puramente indicativi e l’Università non può essere ritenuta responsabile degli 

effettivi introiti del Concessionario, il quale non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi risarcimenti e 

quant’altro. 

Nel corso del servizio il numero dei distributori installati potrà subire variazioni in aumento o diminuzione. 

In questi casi, il canone subirà variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori. 

Al fine di consentire al soggetto candidato di poter definire al meglio la propria offerta economica, 

vengono forniti i seguenti dati: 

- gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono tutti nell’ambito del 

territorio comunale di Ancona; 

- il numero di dipendenti complessivamente in servizio sono attualmente circa n. 1089 (tale numero è 

ovviamente solo indicativo, ai fini del calcolo del valore della concessione, essendo continuamente 

soggetto a modifiche a seguito di mobilità del personale, cessazioni o nuovi inserimenti); il numero di 

studenti, indicativamente, è di circa 20.000 studenti l’anno; 

- alcuni immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono dotati di bar che 

operano indicativamente nelle seguenti fasce orarie 7:30 alle 19:30 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 

ore 7:30 alle 13:00 il sabato. 

Il servizio è rivolto ai dipendenti ed agli studenti dell’Università ed ai visitatori che si trovano all’interno 

delle strutture. 
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In ogni caso si rimanda al capitolato speciale allegato al presente avviso (Allegato 1). 

Art. 3 

(Durata del contratto) 

Il contratto di concessione oggetto della presente procedura avrà una durata di 5 (cinque) anni 

consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di installazione dei distributori di cui all' Art. 7 del Capitolato 

e, non è tacitamente rinnovabile alla scadenza.  

L’Università Politecnica delle Marche si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di 

cui all’art. 106, co.11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure per l’individuazione del nuovo contraente, quantificato in massimo 6 mesi. 

Art. 4 

(Importo stimato dell’affidamento e base di gara) 

Il valore stimato della concessione ex art. 167 del Codice, previsto per l’intero quinquennio, 

forfettariamente calcolato sulla base dei consumi medi dei prodotti forniti dai distributori automatici e dei 

prezzi praticati, e comunque calcolato sulla base dei potenziali ricavi presunti e non garantiti, ammonta 

a complessivi € 1.896.703,00 oltre IVA.  

Il valore indicato rappresenta una stima e come tale non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo 

garantito dall’Amministrazione appaltante essendo il rischio operativo interamente trasferito al 

Concessionario. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 1, lett. 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 presente concessione. 

Non è pertanto prevista la corresponsione da parte dell’Ateneo, di alcun corrispettivo nei confronti 

dell’affidatario del servizio. 

Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di 

bevande ed altri generi di conforto, il Concessionario deve pagare all’Università un canone di 

concessione mensile per ogni distributore installato. 

Tale canone sarà dovuto all’Università quale corrispettivo per: 

- la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici; 

- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano; 

- lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai 

distributori medesimi. 

Il canone dovrà essere versato in 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate mediante bonifico bancario sul 

conto di tesoreria dell’Università medesima. 
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Le parti convengono espressamente che dall'inizio del terzo anno il canone annuo convenuto sarà 

aggiornato con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto dell’euro verificatesi nell'anno precedente 

e accertate dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

Qualora nel corso dell’esecuzione della concessione il numero dei distributori automatici subisca 

variazioni in aumento o in diminuzione, il canone di concessione sarà adeguato in relazione al numero 

dei distributori effettivamente installati. 

La base di gara è pari ad € 792.360,00 oltre Iva e oneri per la sicurezza pari ad € 4.650,00, riferita alla 

durata contrattuale di 5 anni per n. 62 distributori al canone minimo di € 213,00/mese (IVA esclusa) per 

ogni distributore, sottoposta a rialzo in sede di gara.  

Art. 5 

(Soggetti ammessi) 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

Codice, i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, ai quali si applicano 

le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni che saranno 

specificate nel disciplinare di gara.  

Art. 6 

(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 

2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

3. il possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2018, riguardante la sicurezza alimentare 

oggetto dell’appalto valido alla data della manifestazione d’interesse. 

Art. 7 – Sopralluogo obbligatorio   

Ai fini della partecipazione alla gara e di una ponderata valutazione dell’offerta è necessario prendere 

visione di tutte le sedi presso le quali è richiesta l’installazione dei distributori automatici, per cui si fa 

obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo presso gli spazi indicati all’art. 2 

A tale scopo i concorrenti dovranno effettuare i sopralluoghi presso i citati luoghi nel rispetto delle 

misure di prevenzione e protezione adottate dall’Ateneo secondo le normative vigenti. 

Per la necessità assoluta di dover coordinare i sopralluoghi con le ordinarie attività delle strutture 

interessate, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del 30 Settembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.univpm.it, 
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apposita richiesta indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate ad 

effettuarlo, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui indirizzare la convocazione. 

Non saranno prese in considerazione richieste di effettuazione del sopralluogo pervenute oltre la detta 

data. 

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante tra il 05 Ottobre e il 09 

Ottobre 2020; data e luogo saranno comunicati con congruo anticipo. In tale occasione sarà rilasciata 

l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto 

munito di apposita delega con esibizione di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di affidamento. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 

può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 

del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 

In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore 

Art. 8  

(Criterio di aggiudicazione) 

La procedura negoziata per l’affidamento della concessione oggetto del presente avviso verrà 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 1, co. 3, del 

D.L. 76/2020 e 95, co. 2, del Codice. 

I criteri di valutazione delle offerte verranno indicati nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti 

ammessi alla successiva fase della procedura. I punteggi tecnici ed economici saranno così suddivisi: 

− Offerta tecnica  punti 70 su 100 

− Offerte economica punti 30 su 100 

Art. 9 
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(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 

Gli operatori economici interessati devono inviare: 

-  istanza di manifestazione di interesse (All. 2), compilando e sottoscrivendo digitalmente il 

modulo di istanza all’uopo predisposto scaricabile sul sito internet dell’Università Politecnica delle 

Marche: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare 

di Appalto” – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e 164 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione del servizio di Somministrazione di bevande calde, 

fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi dell’Università 

Politecnica delle Marche.” 

 

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 

e 164 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della concessione del servizio di Somministrazione di 

bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi 

dell’Università Politecnica delle Marche”. 

Art. 10 

(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 8, devono pervenire, pena la non 

ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 Ottobre 2020, a tal fine farà fede 

tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza sopra 

indicata. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

Art. 11 

(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente; 

2. Dal contenuto indeterminabile; 

3. Prive dell’attestazione di avvenuto sopralluogo  

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui 

all’art. 9. 

Art. 12 

(Selezione dei partecipanti)  

mailto:protocollo@pec.univpm.it


 

Pag. 9 di 10 

 

L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura un numero minimo pari a 5 

operatori economici che abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e 

secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 5, 

l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti di qualificazione sopra indicati. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5, 

l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti di qualificazione sopra indicati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso anche in 

presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per l’Amministrazione 

stessa. 

Art. 13 

(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

I responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. Gian 

Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

 IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 12 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 14 (Altre informazioni) 

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 

protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del 12 Ottobre 2020 unicamente al Responsabile del procedimento, 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
mailto:rpd@pec.univpm.it
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esclusivamente a mezzo PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno 

riscontrate.  

Sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” 

– “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 

– “Gare di Appalto” – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e 164 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione del servizio di Somministrazione di bevande calde, 

fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi dell’Università 

Politecnica delle Marche”, l’Università Politecnica delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti.  

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in 

quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità. 

 

Ancona, 16 Settembre 2020 

                                                 F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                Dott.ssa Michela Danti 

 

    L’originale del presente atto è depositato presso l’unità di coordinamento Centralizzazione Acquisti 

  

Allegati: 

1_ Capitolato d’Appalto 

2_ Istanza Manifestazione Interesse  
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per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e 164 
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del MIT in data 17/09/2020  


