
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

N. 66 DI DATA 30/11/2020 

 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento della concessione del servizio di installazione e 

gestione di distributori automatici 

 

Premesso che:  

- è necessario provvedere alla concessione del servizio di installazione e gestione di n. 22 distributori 

automatici presso le varie sedi di Trentino Sviluppo spa; 

- per la scelta del concessionario, è stata pubblicato un Avviso esplorativo in data 13/03/2019 al prot. 

n. 5007/2019, per la manifestazione d’interesse ad essere inviati alla procedura negoziata ex art. 21 

della L.P. n. 23/1990 e s.m.i. per l’affidamento della concessione di cui sopra; 

- entro i termini fissati sono pervenute nr. 6 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti ditte: 

• Dolomatic; 

• Aesse Service srl; 

• Bassano Distributori srl; 

• Eurovending srl; 

• Ristovending srl; 

• I.A.M.A. srl 

 

- tutti i soggetti indicati sono stati ammessi alla fase successiva e sono stati invitati a registrarsi sulla 

piattaforma Mercurio del sistema MEPAT;  

- ad oggi, Bassano Distributori srl, P.IVA 01563200243, con sede in Via P. S. Mattarella n. 8 – 36061 

Bassano del Grappa (VI) non risulta accreditato sul MEPAT;  

-per la scelta del concessionario, si rende dunque necessario procedere mediante confronto 

concorrenziale secondo quanto di seguito specificato. 

 

Oggetto: 

Affidamento della concessione del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici 

 

Suddivisione in lotti: 

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto, per garantire l’omogeneità del servizio, è necessario che 

tanto l’approvvigionamento quanto la manutenzione dei distributori vengano eseguite da un unico 

fornitore. 

 

Durata 

Tre anni dalla data di firma del contratto di affidamento – rinnovo ulteriori tre anni 

 

Previsto a budget?   SI  

 

Indicare la relativa voce di budget: C.d.c: D1003 V.d.r.: lettera AR 

 

Procedura di scelta del contraente:  



Modalità di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Aesse Service srl Via Filos n. 45/B – 38015 Lavis (TN) 

Eurovending srl Via Innsbruck n. 20 – 38121 Trento 

Ristovending srl 
Via S. Antonio n. 37/39 – 36030 Costabissara (VI) 

Dolomatic 
Via Segantini n. 1 - 38015 Lavis (TN) 

I.A.M.A. srl Via dell’Industria n. 12 – 38068 Rovereto (TN) 

 

 

Base d’asta 

Valore Concessione: Euro 150.000,00 IVA esclusa 

Importo complessivo posto a base di gara (canone di concessione): Euro 15.000,00 IVA esclusa 

 

Rischi di natura interferenziale:  

sì, presso sede (Allegato “DUVRI”). 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): euro 162,04 

 

Condizioni contrattuali: capitolato speciale 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

approva 

l’affidamento della concessione del servizio di mediante Richiesta di Offerta - RDO e successivo 

contratto, alle condizioni contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale   

Modello offerta tecnica 

DUVRI            

       

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Paolo Pretti   Data ___________ 

(documento firmato digitalmente) 

 


