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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A UNA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI 
DELL’ART. 164 E SEGUENTI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020, DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020, 
“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE, 
ALIMENTI E ACQUA AFFINATA IN PRESA DIRETTA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA (LOG - 2123)”. 

Avviso pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul profilo del 
committente all’indirizzo https://www.univr.it/it/gare-di-appalto 

 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

ORE 11:00 del 4 OTTOBRE 2021 

 
Con il presente avviso l’Università rende noto che intende avviare una procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento della concessione di servizi di seguito 
indicata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
combinato disposto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
E s.m.i.  
 
DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: servizio di distribuzione automatica di bevande, 
alimenti e acqua affinata in presa diretta a ridotto impatto ambientale presso le varie sedi 
dell’Università di Verona. I servizi richiesti prevedono l’installazione di distributori ed 
erogatori, la manutenzione, l’assistenza tecnica e l’analisi microbiologica dell’acqua erogata. 
In particolare l’Università di Verona, nel rispetto della Direttiva UE 2019/904 e delle specifiche 
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al 
Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con 10 marzo 
2020 (GU n.90 del 4.04.2020) per quanto compatibili con i servizi di distribuzione automatica 
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, prevede di 
realizzare, presso le varie sedi universitarie “aree di ristoro” composte, ciascuna, da almeno: 
- un distributore di bevande calde (caffè, tè, cioccolata, etc.); 
- un distributore del misto (bevande fredde e snack etc.); 
- un erogatore di acqua di rete microfiltrata. 
 
Il numero complessivo di distributori automatici ed erogatori ad acqua microfiltrata da 
installare è determinato in n. 83 (52 distributori automatici e 31 erogatori d’acqua) 
apparecchiature come da tabella allegata.  
 
Con la procedura in oggetto l’Ateneo scaligero intende far installare degli erogatori di acqua 
microfiltrata naturale, a temperatura ambiente e refrigerata, debatterizzata in ogni sede 
universitaria. Il servizio di erogazione di acqua a presa diretta dalla rete idrica, non dovrà 
comportare alcun prezzo per gli utenti. 
 
I potenziali utenti del servizio sono in totale circa 32.000, prevalentemente studenti (circa n. 
27.000) e dipendenti (circa n. 5.000), la presenza di frequentatori esterni è da considerare 
irrilevante. 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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Il servizio verrà affidato in concessione, prevedendo la corresponsione all’Ente 
Concedente, con decorrenza dalla data formale d’inizio del servizio, di un canone annuale 
pari a 70.000,00 euro IVA ESCLUSA, soggetto al rialzo in fase di presentazione dell’offerta. 
 
Il numero delle “aree di ristoro” è stimato alle reali esigenze dell’Ateneo al momento 
dell’affidamento. 
In particolare, i servizi principali richiesti dall’Università di Verona (che verranno meglio 
specificati nei documenti di gara) sono i seguenti:  
- gestire i distributori curando la ricarica di generi alimentari, la manutenzione dei 
macchinari, compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi; 
- garantire un servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di 
malfunzionamenti, 
- rimuovere i macchinari al termine della concessione; 
-  controllo igienico sanitario, assistenza tecnica, analisi microbiologica periodica dell’acqua. 
 
 CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DEGLI EROGATORI   
 
 DISTRIBUTORI  

A) n. 26 refrigerati per alimenti preconfezionati e bibite fredde in tetrapack e/o lattina 
(NO PET)  
B) n. 26 bevande calde. 
 
Il Concessionario ha facoltà di scegliere marca e modello dei distributori automatici 
rispettando i requisiti minimi di seguito indicati: 
 

• essere prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell’offerta 
• essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da 

tutti i paesi dell'UE (es. IMQ); 
• rispettare le norme CEI EN 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali 

e apparecchi automatici per la vendita); 
• rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di 

prevenzione incendi; 
• essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 
• avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni 

antinfortunistiche ed igienico-sanitarie; 
• rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; 
• contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello 

strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (CFC free) e non infiammabili;  
• essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 

“Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962 n. 283 e successive 
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande”; 

• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire 
l’igienicità dei prodotti distribuiti; 

• avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi 
della normativa vigente e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; 
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• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire 
negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande; 

• essere collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore; 
• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
• essere facilmente utilizzabili dagli utenti diversamente abili; 
• per le bevande calde essere allacciati alla rete idrica e consentire la regolazione dello 

zucchero, compresa la sua esclusione; 
• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, relativo prezzo e indicazione 

della categoria di destinazione del rifiuto, per lo smaltimento differenziato, di 
eventuale scarto (involucro e/o prodotto stesso). 

• consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità 
(temperatura non superiore ai + 4 gradi C) e contestualmente disporre il blocco della 
distribuzione quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti; 

• riportare il numero identificativo del distributore, il nominativo, la ragione sociale del 
Concessionario e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto; 

• essere dotati di doppio sistema di pagamento:  
o monete con funzione rendi resto e segnalatore di assenza di moneta per il resto; 
o chiave, scheda o altro supporto elettronico ricaricabile (anche app.) tramite gli 

stessi distributori automatici. 
 

La distribuzione delle chiavi elettroniche sarà curata dal Concessionario, nei modi e nei 
tempi da concordare con il Concedente. L’eventuale cauzione per chiave, scheda o altro 
supporto elettronico ricaricabile non potrà essere superiore a € 5,00 (euro cinque/00).  
 
Le caratteristiche di cui sopra devono essere documentate attraverso dichiarazione di 
conformità rilasciata dalla ditta costruttrice, da consegnare per ogni distributore, dopo 
l'installazione, unitamente alle schede tecniche ed energetiche. 
 
 EROGATORI DI ACQUA  

 
È richiesta l'installazione di n. 31 erogatori d’acqua, nuovi di fabbrica o equivalenti al nuovo 
(mai utilizzati), comunque prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell’offerta, con le 
seguenti caratteristiche: 

• presa diretta dalla rete idrica e predisposizione per l’allacciamento alla rete di scarico 
esterno; 

• capacità di erogazione minima di 90lt/h (40 lt/h in continuo) di acqua naturale a 
temperatura ambiente e refrigerata, depurata e sanificata, con adeguati sistemi di 
filtraggio a carboni attivi conforme allo standard NSF 42-2017 e più stadi di 
igienizzazione con raggi UV, che evitino contaminazioni. 

• ugelli di erogazione in acciaio inox AISI 316 dotati di sistema debatterizzante con 
lampada UV; 

• sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio con gas refrigeranti in regola con le 
vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto 
serra (CFC free) non infiammabili; 

• valvola antiallagamento; 
• trattamento di protezione delle superfici esterne e interne per 

eliminazione/mitigazione rischi contaminazione batterica; 
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• superfici esterne degli apparecchi erogatori in materiale igienico facilmente lavabile; 
• regolazione quantità e temperatura acqua erogata; 
• conta litri linea acqua  
• altezza del piano di appoggio del contenitore (bicchiere/tazza/borraccia) tale da 

rendere comode e agevoli le operazioni di prelievo dell'acqua per l'utente finale, in 
particolare teli da poter essere utilizzati dagli utenti diversamente abili; 

• muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi 
dell'UE (es. IMQ); 

• rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (Norme 
particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita); 

• essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle 
macchine, di prevenzione incendi; 

• essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 
• avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni 

antinfortunistiche ed igienico-sanitarie; 
• rispettare i parametri di rumorosità previsti dalle specifiche leggi; 
• riportare il numero identificativo, il nominativo, la ragione sociale del Concessionario 

e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto. 
 

DURATA DEL CONTRATTO: 5 (cinque) anni, decorrenti presumibilmente dal 01.01.2022. 
 
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: per l'intero periodo di 60 mesi del contratto 
originario, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è pari ad Euro 
3.120.000,00 IVA ESCLUSA. 
Si precisa, che tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il 
Concedente e, pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al 
Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la 
gestione dei servizi in Concessione. 
Per tale concessione è previsto il versamento da parte del Concessionario di un 
canone annuo non inferiore a euro 70.000,00 IVA ESCLUSA a favore dell’Ente 
concedente.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a presentare la propria candidatura gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti 
prescritti e nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato 
decreto: 

Per i requisiti di idoneità professionale: 
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della concessione; 
Per i requisiti di capacità economica finanziaria: 

b) avere un fatturato globale d’impresa nel triennio 2017 / 2018 / 2019 almeno pari a 
4.000.000,00 (quattromilioni/00) IVA esclusa; 

Per i requisiti di capacità tecniche e professionali: 
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c) aver eseguito nel triennio 2017 / 2018 / 2019 contratti analoghi (relativi all’installazione 
e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private) per un 
importo complessivo pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) IVA esclusa; 

d) aver eseguito nel triennio 2017 / 2018 / 2019 un singolo contratto analogo (relativo 
all’installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche 
o private) per un importo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (un milione/00) IVA 
esclusa.  

Con riferimento ai requisiti di cui alle lett. c) e d), si precisa che l’analogia è riconosciuta 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale (appalto di fornitura con noleggio a lungo 
termine / appalto di servizio / concessione) - non si reputa analogia la mera consegna della 
fornitura di distributori/erogatori senza l’apporto dei servizi di manutenzione periodica.  

In caso di manifestazione di interesse da parte di soggetti che intendono presentarsi in 
raggruppamento temporaneo di imprese, si precisa che: 

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto e dichiarato da tutti i componenti 
del raggruppamento; 

- i requisiti di cui alle lettere b) e c) sono posseduti cumulativamente dal R.T., in ogni 
caso l’impresa mandataria dovrà possedere ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, nella misura minima del 40%; 

- il requisito di cui alla lett. d) (c.d. requisito di punta) non è frazionabile e deve essere 
posseduto dalla mandataria. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la concessione sarà aggiudicata sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 3, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi che verrà meglio specificata nella documentazione di gara: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 
TOTALE 100 

 
MODALITÀ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Gli operatori 
economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 
candidatura all’indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini sopra 
indicati inviando il modulo fac-simile “Manifestazione di interesse” completato con i dati 
richiesti. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante o, in alternativa, 
con firma su copia cartacea allegando copia del documento di identità. La PEC di 
trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:  
“CONC LOG-2123 DTL UNIVR – distributori automatici ed erogatori d’acqua - 
Manifestazione di interesse” 
La trasmissione della documentazione entro i termini indicati dall’avviso di indagine di 
mercato sarà a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici interessati, restando 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la 
stessa non dovesse giungere in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine 
perentorio di scadenza, non sarà presa in esame. 
 
La procedura negoziata sarà gestita con modalità telematica sul “PortaleAppalti”, gli 
operatori economici per poter essere invitati alla gara DOVRANNO, entro il termine 
fissato per l’invio della manifestazione di interesse, registrarsi sul sistema di e-
procurement disponibile al link https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it . 
Mediante il “PortaleAppalti” verranno gestite le fasi di invito, di presentazione, analisi, 
valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement 
sono riportate nei documenti-guide contenute nel “PortaleAppalti”, ove sono descritte in 
particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la 
dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la 
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente 
procedura.  
 
SI EVIDENZIA CHE PER POTER ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA GARA, SARA’ 
NECESSARIA - ENTRO IL MEDESIMO TERMINE SOPRA INDICATO - SIA LA 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PEC, CHE LA 
REGISTRAZIONE NELL’AREA DELL’OPERATORE ECONOMICO SUL PORTALE 
APPALTI DI ATENEO. 
 
Qualora l’operatore economico non riesca a perfezionare la registrazione sul 
“PortaleAppalti”, entro il termine previsto dal presente avviso, per motivi tecnici derivanti 
dall’impossibilità di utilizzare il “PortaleAppalti”, dovrà: 
- inoltrare apposita richiesta di assistenza al servizio di HELPDESK (dei documenti di gara) 

che risulti tracciabile nei dati di tale servizio, anteriormente al termine di scadenza della 
presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- darne comunicazione alla stazione appaltante unitamente alla presentazione della 
“Manifestazione di interesse”. 

La stazione appaltante si riserverà di effettuare le valutazioni del caso. 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA TELEMATICO “PORTALEAPPALTI” OPERA 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE ORE 
17:30 telefono Call Center +39 0422.267755, e-mail dedicata service.appalti@maggioli.it 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA: in merito allo 
svolgimento della successiva procedura negoziata telematica, nel caso in cui pervengano, 
nei tempi sopra indicati, “manifestazioni di interesse” da parte di un numero superiore a 5 
(cinque) di operatori economici (in possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali 
previsti), la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e congruità 
dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del  
 
procedimento, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, si riserva di valutare se limitare la 
partecipazione alla fase successiva di negoziazione effettuando un sorteggio pubblico per 
l’individuazione dei soggetti da invitare; qualora operasse tale scelta, il sorteggio (salvo 
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diversa comunicazione) si terrà il giorno successivo al termine di scadenza sopra indicato 
alle ore 8:30 presso la Direzione Tecnica e Logistica, Corticella Paradiso 6, 37129 Verona. 
La stazione appaltante segnala che ricorrono le condizioni per ammettere alla procedura 
anche il contraente uscente, qualora presentasse istanza di partecipazione.  
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la propria offerta, che dovrà 
pervenire a pena di esclusione entro i termini indicati nella documentazione di gara, con 
le modalità indicate nella stessa. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo 
(www.univr.it/privacy). 
ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA TELEMATICA: 
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. La candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La 
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell’Ente per almeno 10 giorni. 
Per chiarimenti amministrativi: Area Gare - dott. Fabrizio De Angelis e-mail 
fabrizio.deangelis@univr.it, dott.ssa Cristina Niglio e-mail crisitna.niglio@univr.it. 
Per chiarimenti tecnici: Area Logistica - Gianluca Righetti e-mail gianluca.righetti@univr.it / 
Stefania Baschirotto e-mail stefania.baschirotto@univr.it. 
 

La Responsabile del Procedimento 
Stefania Baschirotto 

(Responsabile dell’Area Logistica) 
 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 

del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
 
Allegati : c.s. 
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All.n 1 

“Modulo Manifestazione di interesse” 
 
All’Università di Verona 
Direzione Tecnica e Logistica 
Area Gare 
PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it  

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE, ALIMENTI E ACQUA AFFINATA IN 
PRESA DIRETTA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LE SEDI 
DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA” (LOG - 2123). 

 
1. Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a __________________ 
il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________ 
Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________ 
                                         (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 
della ditta _______________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
C.F. ________________________________ P.I. ________________________________ 
con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____ 
PEC _______________________________ e-mail _______________________________ 
Telefono ___________________________________  
 
2.1 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ 
il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________ 
Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________ 
                                         (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 
della ditta _______________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
C.F. ________________________________ P.I. ________________________________ 
con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____ 
PEC _______________________________ e-mail _______________________________ 
Telefono ___________________________________  
consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e dell’art. 164 e 
seguenti del D.Lgs. 50/2016 e smi, per la concessione dei servizi specificata in oggetto per 
l’Università di Verona ed allo scopo fornisce le seguenti informazioni come: 
 
- di partecipare alla procedura di gara in oggetto: 

                                                        
1 Da completare dal candidato plurisoggettivo 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it


 

Direzione Tecnica e Logistica –  
Via Paradiso, 6 – 37129 Verona -   
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 A1) COME IMPRESA SINGOLA  
OPPURE 

 A2) COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CON IL RUOLO DI 
_________________________ (ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito, precisare se 
l’impresa dichiarante è mandataria o mandante) CON LA DITTA 
________________________________________ 

1) di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della concessione; 
3) di avere un fatturato globale d’impresa nel triennio 2017 / 2018 / 2019 almeno pari a 

4.000.000,00 (quattromilioni/00) IVA esclusa; 
4) di aver eseguito nel triennio 2017 / 2018 / 2019 contratti analoghi (relativi all’installazione 

e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private) per un 
importo complessivo pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) IVA esclusa; 

5) di aver eseguito nel triennio 2017 / 2018 / 2019 un singolo contratto analogo (relativo 
all’installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche 
o private) per un importo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (un milione/00) IVA 
esclusa.  

dichiara inoltre 
6) di essersi registrato sul sistema di e-procurement “PortaleAppalti” al link 

“PortaleAppalti Univr”; 
 

7) di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Data ____________ 
Firma del dichiarante  

Firma digitale  

--------------------------------------------------- 
 
 
 
In caso di firma autografa è necessario allegare copia del documento di identità. 
 

Per le ditte che manifestano il loro interesse in R.T. la dichiarazione dovrà essere presentata da 
entrambe. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è 
messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://www.univr.it/privacy


caldo misto 
erogatore 

acqua

01a Via San Francesco n.22 - Verona Chiostro S.Francesco 1 1 1

02  - 01b Via San Francesco n.22 - Verona Frinzi - Emeroteca 1 1 1

9b Via San Francesco n.22 - Verona Polo Zanotto (aule lingue) 1 1 1

10 Viale dell'Università n.2 - Verona Polo Zanotto 2 2 2

21 Via dell' Artigliere 19 - Verona Palazzo Economia 1 1 1

22 Via dell' Artigliere 8 - Verona Palazzo Giuliari 1 1 1

26
Lungadige Porta Vittoria n.17 - 

Verona Palazzo Zorzi 1 1 1

98 Via Paradiso n.6- Verona Ex Orsoline 1 1 1

100 Via Cantarane n.24 - Verona Panificio S.ta Marta 3 3 3

101 Via Cantarane n.24 - Verona Silos di Ponente 1 1 1

31b Strada Le Grazie n.8 - Verona Istituti Biologici 2 2 1

32b Strada Le Grazie n.8 - Verona Istituti Biologici 2 2 1

33 Strada Le Grazie n.8 - Verona Biblioteca Meneghetti \ \ 1

61 Strada Le Grazie n.15 - Verona Ca' Vignal 1 1 1 1

62 Strada Le Grazie n.15 - Verona Ca' Vignal 2 1 1 1

67 Strada Le Grazie n.15 - Verona Ca' Vignal 3 1 1 1

83 Via Bengasi n.6 - Verona Ex Gavazzi 1 1 1

41 P.le Scuro n.10 - Verona Palazzina Med.legale/Farmac. \ \ 1

42 P.le Scuro n.10 - Verona Palazzina Psicologia Medica \ \ 1

81 P.le Scuro n.10 - Verona Lente didattica \ \ 1

82 P.le Scuro n.10 - Verona Piastra odontoiatrica \ \ 1

70 Via Montanari n.8 - Verona Giurisprudenza 1 1 1

75 Via SS. Trinità, 7 Ex ICISS 1 1 1

91 Via Casorati n.43- Verona Edificio via Casorati 1 1 1

90 Via  Montelungo 2 - Verona Palazzetto Gavagnin 1 1 1

VITIVINICOLO 

(S.Floriano) 92

Via della Pieve 70 - San Pietro 

Incariano Villa Lebrecht 1 1 1

991 Viale Margherita 87 - Vicenza Vicenza \ \ 1

105 Via Dal Ben 5- Rovereto Rovereto \ \ 1

26 26 31TOTALE

 PROSPETTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED EROGATORI D'ACQUA DA INSTALLARE NELLE SEDI UNVERSITARIE 

SPORTIVO                             

(B.go Venezia)

SEDI ESTERNE

GIURIDICO (Cittadella)

POLO

TIPOLOGIA

nr. EDIFICIO DENOMINAZIONE

UMANISTICO   

(Veronetta)

MEDICO - SCIENTIFICO                         

(B.go Roma)

INDIRIZZO

CONC LOG 2123
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