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AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI VENDING MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E 
SNACK PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO E LA PROPRIA 
AZIENDA SPECIALE “ACCADEMIA D’IMPRESA” – DURATA 5 ANNI. 

Si informa che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (per brevità nel prosieguo CCIAA) 
intende indire una procedura a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m. 
per la concessione del servizio di vending mediante distributori automatici di bevande calde, 
snack dolci e salati, bevande fredde e prodotti freschi presso la Camera di Commercio I.A.A. 
di Trento e la propria Azienda speciale “Accademia d’Impresa” – durata 5 anni. 

La procedura d’appalto in parola, articolata in un unico lotto, sarà attivata attraverso una 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-
PAT): http://www.appalti.provincia.tn.it/mercurio, bando “SERVIZI DI RISTORAZIONE” 
categoria “Distributori automatici – CPV 42933000-5”. 

In allegato al presente avviso è riportata una sintesi dei requisiti richiesti e delle principali 
caratteristiche della fornitura in oggetto (allegato n. 1). 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono inoltrare 
entro il giorno 12 novembre 2021 la propria manifestazione di interesse compilando 
l’allegato modulo (allegato n. 2) ed inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

La CCIAA non garantisce l’accoglimento di manifestazioni di interesse di operatori 
economici non validamente presenti sul bando ME-PAT “SERVIZI DI RISTORAZIONE” 
della precitata piattaforma telematica ovvero pervenute oltre il termine precitato, anche per 
cause di forza maggiore e non imputabili all’operatore economico. 

La CCIAA si riserva la facoltà di invitare alla procedura, oltre ai soggetti che manifesteranno 
interesse, anche altri soggetti, in possesso dei requisiti di legge indicati, ovvero di procedere 
con affidamento diretto. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente per iscritto all’Ufficio 
Economato della CCIAA, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cciaa@tn.legalmail.camcom.it. 

La CCIAA non garantisce risposta a quesiti inerenti il presente avviso non formulati per 
iscritto e non inoltrati al precitato indirizzo di posta elettronica. 

Allegati: n. 1 – requisiti richiesti, principali caratteristiche e modalità di esecuzione concessione 

 n. 2 – modulo manifestazione di interesse  


