Comune di

Diano Marina

- Provincia di Imperia -

SETTORE IV-TRIBUTI-PATRIMONIO-SPORT

Allegato Determinazione Responsabile dell’Ufficio Patrimonio n. 27 del 04.12.2019

Diano Marina, 04.12.2019
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IN CONCESSIONE PER ANNI 3 (TRE) IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI, BEVANDE ED ALTRI GENERI
DI CONFORTO DA INSTALLARSI PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ DI QUESTO COMUNE
CIG: Z752AE862A
In esecuzione della DETERMINAZIONE n. 27 del 04.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.lgs. 50 del 18.04.2016 aggiornato con il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017
RENDE NOTO CHE

Questo Comune intende procedere all’affidamento della concessione di anni 3 (tre) del servizio di
ristorazione a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da
installarsi presso i locali di proprietà di questo Comune.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse ed è rivolto a favorire la partecipazione degli operatori interessati. Le manifestazioni di
interesse dovranno essere inviate al solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare istanze e non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione che si riserva di non procedere all’indizione di una successiva procedura di gara
per l’affidamento in oggetto.
Il concorrente potrà richiedere all’ufficio referente un sopralluogo dei locali in cui saranno ubicati i
distributori.
La durata del presente contratto è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Alla scadenza, qualora si renda necessario, il
Comune di Diano Marina potrà concedere una proroga tecnica del servizio per ulteriori 6 mesi, al
fine di indire una nuova procedura di gara. Non è ammesso il subappalto del servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di :
- affidare il servizio anche in presenza di una sola istanza qualora ritenuta valida e completa;
- di non affidare ad alcuno il servizio in caso in cui nessuna delle istanze presentata sia ritenuta
valida e completa;
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- di dare luogo al sorteggio in caso di parità di punteggio.
I distributori dovranno erogare prodotti in vendita di prima qualità, non scaduti e conformi alle
norme vigenti in materia di prodotti alimentari.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla
somministrazione agli utenti dei prodotti erogati a mezzo dei distributori automatici.
Le modalità e condizioni della procedura in oggetto sono le seguenti:
A) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Diano Marina - Piazza Martiri della
Libertà, 3 - 18013 Diano Marina (IM). Ufficio Patrimonio/Sport: D.ssa Lorella Iacono (RUP) Tel.:
0183/490258 oppure Dr. Alberto Rivera Tel.: 0183/490224 – Fax 0183/490258.
PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
E-mail: iacono.lorella@comune.dianomarina.im.it
rivera.alberto@comune.dianomarina.im.it
B) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
- art.164 del Decreto Legislativo n.50/2016;
C) OGGETTO:
- Affidamento in concessione del Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di
acqua, bevande calde, bevande fredde, snack dolci e salati presso i seguenti edifici comunali siti in
Diano Marina:
- Palazzo Comunale Piazza Martiri della Libertà, 3: dipendenti n. 51 oltre a utenti esterni
- Palazzo del Parco (Biblioteca/Museo) Corso Garibaldi: dipendenti n. 5 oltre a utenti esterni
- Palazzetto dello Sport Via Diano S.Pietro: n. 6 associazioni sportive con relativi iscritti (circa 230)
oltre a utenti esterni;
- Palazzo Muzio Via Lucus Bormani: n. 2 dipendenti oltre a utenti esterni;
- Palazzo Maglione Piazza Maglione: n. 27 dipendenti oltre a utenti esterni.
D) VALORE ED IMPORTO A BASE DI GARA
Ai sensi dell’art. 167 del Codice, ai fini della sola acquisizione del CIG per il contributo ANAC, il
valore della concessione per il servizio di cui trattasi (intendendosi il fatturato del concessionario) e
per tutte le operazioni connesse per il periodo di tre anni compresa l’opzione proroga tecnica
semestrale, ammonta presuntivamente a Euro 33.600,00 (oltre IVA).Tale importo è puramente
indicativo e presuntivo, per cui il Comune di Diano Marina non si impegna a garantire alcun
volume di affari all’aggiudicatario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata fino ad un massimo di
ulteriori mesi 6 (sei) ai fini della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
E) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
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Possono partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui all’artt. 45 e segg. del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici non incorsi nelle cause di esclusione di
cui all’art.80 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della
capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali previste dall’art.83 del
Codice e a condizione che l’attività prevalente esercitata identificata dai codici ATECO, risultante
dal certificato CCIAA sia quella prevista per tale tipologia di servizi. La mancanza di tali requisiti
essenziali costituirà tassativa causa di esclusione.
F) REQUISITI OBBLIGATORI
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
a) Soggetti operanti nel settore della somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a
mezzo distributori automatici;
b) Non sussistenza di cause di esclusione contemplate dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
c) Possesso della certificazione HACCP;
d) Possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 riguardante il servizio
di somministrazione bevande e alimenti a mezzo distribuzione automatica;
e) Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica
attività di impresa (codice ATECO);
f) Assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
g) Non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai
sensi dell’art.14 del D.Lgs.81/2008;
h) Rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs.n.81/2008;
i) Non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001.
G) TEMPISTICHE
La fornitura ed installazione del distributore dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione.
H) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si applica l’art. 164 del D.Lgs.n.50/2016 applicando per i prezzi dei prodotti il “Criterio del minor
prezzo” ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.c del D.Lgs.n.50/2016, atteso che la concessione in oggetto
consta di un servizio/fornitura caratterizzato da elevata ripetitività e per il canone di concessione il
“criterio del prezzo al rialzo” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
I)MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le Ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire l’istanza in carta semplice attenendosi alla
modulistica predisposta, in busta chiusa, controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente
completa di indirizzo e recante l’espressa dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento
della concessione del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di alimenti,
bevande ed altri generi di conforto da installarsi presso i locali di proprietà di questo
Comune” con le seguenti modalità:
- trasmettendola a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
- inviandola, a mezzo del servizio postale, al Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà,
3 - Diano Marina (Provincia di Imperia);
- recapitarla a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del comune di Diano
Marina;
3

Termine per la presentazione dell’istanza, secondo le modalità anzidette: entro le ore 12,00 del
giorno venerdì 20 dicembre 2019 (a pena d’esclusione).
Faranno fede ESCLUSIVAMENTE il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Diano Marina all’atto del ricevimento, anche nel caso in cui il plico sia
oggetto di raccomandata con avviso di ricevimento. A maggior chiarimento si specifica che non
farà fede in alcun caso il timbro di spedizione.
Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna
eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a
destinazione entro il termine e l’orario sopra indicati.
Le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa
di forza maggiore, non saranno ritenute valide (neppure se presentate o pervenute il giorno
dell’apertura dei plichi) ed i relativi concorrenti non saranno ammessi.
Le istanze devono essere rese dal titolare se trattasi di impresa individuale o dal Legale
rappresentante se trattasi di Società.
L)PROCEDURA
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del Servizio
procederà alla verifica delle candidature pervenute al fine di valutare la regolarità della
documentazione e l’ammissibilità delle candidature. Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva eventualmente la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente altri
concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sorteggiando i 5 operatori da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e il
Comune di Diano Marina potrà procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause
ostative intervenute in qualsiasi momento.
Successivamente sarà avviata la procedura di affidamento con il criterio di selezione sopra indicato.
M)DOTAZIONE RICHIESTA
I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
-

-

-

Solo nel palazzo comunale: oltre al distributore di alimenti e bevande si richiede
l’installazione di un separato distributore d’acqua; la ditta deve fornire un distributore
automatico che eroghi acqua a bicchiere (biodegradabile o di carta) integrabile con i più
comuni sistemi di pagamento.
Negli altri edifici l’acqua dovrà essere distribuita in lattina di alluminio (non in plastica)
all’interno dei normali distributori;
essere di costruzione non anteriore all’anno 2017, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di
certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e
la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché
in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici.
I distributori dovranno:
rispondere al requisito minimo di classe energetica A
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-

-

-

essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e
di prevenzione incendi;
essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e
apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni
causati agli utenti;
possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del
Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme
contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2
del Dlgs 127/2015;
essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal
consumatore;
segnalare chiaramente sul display l’indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o
malfunzionamento rilevato;
essere dotati di apposita targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario e
relativi recapiti telefonici;
dare particolare evidenza dei prodotti equo&solidali, per celiaci, olio di palma-free, olio di
coccofree, bio, km-zero, etc...
essere provvisti di adeguate protezioni per impedire il contatto accidentale delle parti attive da
parte dell’utilizzatore:
essere provvisti di dispositivo “salvavita”;
prevedere la possibilità di congegni antivandalici per ogni apparecchiatura installata;
riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata.
devono consentire la regolazione dello zucchero ed essere predisposti per l’accettazione di tutti
i tagli di moneta metallica e di banconote fino a Euro 10,00.
Devono erogare il resto e segnalare chiaramente l’eventuale assenza di monete per il resto;
Devono essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da
distributore
Prodotti
I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati
che dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici, esenti OGM,
con almeno un prodotto senza zucchero o dietetico:
-Categoria bevande calde (caffè in grani e ginseng): caffè, caffè macchiato, caffè
decaffeinato, cappuccino, the al limone, latte, cioccolata.
-Categoria bevande fredde: acqua, idrosalini e bibite in lattina o tetrapak, succhi e
bevande in tetrapak. Non verranno ammesse bottigliette di plastica.
Categoria prodotti da forno e snacks monoporzione: snacks salati e merendine dolci in
confezioni monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste
dalle normative vigenti.

-

Materiali biodegradabili e riciclabili
Tutti i distributori devono prevedere l’erogazione delle bevande con bicchieri e palette
biodegradabili. Non potranno essere forniti bicchieri e cucchiaini di plastica.
5

-

La Ditta dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con
imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.
La Ditta non dovrà fornire prodotti confezionati nelle bottigliette di plastica. Le bibite dovranno
essere somministrate in lattine e l’acqua potabile con apposito dispenser a pagamento, in
bicchieri di carta, con possibilità di fornire borracce ai dipendenti.

N)CANONE
Il canone annuo è corrisposto in due soluzioni semestrali anticipate:
1° anno - Non viene richiesto a fronte dell’acquisto di n.1 distributore dell’acqua
2° anno e 3° anno - 31 gennaio e 31 luglio.
Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente.
O)DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Imperia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., è il Responsabile del Settore 4° –Ufficio Patrimonio D.ssa
Lorella Iacono.
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
Il Comune di Diano Marina informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli operatori
economici e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i
fini esplicitati nel presente invito e per le formalità ad esso connesse.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente avviso:
Allegato A: Istanza di partecipazione
Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Lorella Iacono
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Al Comune di Diano Marina
Piazza Martiri della Libertà
18013 DIANO MARINA (IM)
Oggetto: Affidamento in concessione del Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di
acqua, bevande calde, bevande fredde, snack dolci e salati.
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................. ……………………...
nato/a a ............................................................................ il ............................................ ………………………
in qualità di ....................................................................................................................... ……………………..
della Società .........................................................................................................................................................
con sede legale in .................................................................................................................................................
con codice fiscale ............................................con partita IVA ............................................ …………………..
telefono ……….………………………….…… fax ..………………………………………..…………………
e-mail ……………………………………………….…………………………….………………… …………
PEC ……………………………………………….…………………………….……………..………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del Servizio di installazione e gestione di
distributori automatici di acqua, bevande calde, bevande fredde, snack dolci e salati.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA
1) di possedere i requisiti di certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 per l’esercizio di attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la certificazione HACCP;
2) di essere iscritto alla CCIAA di …………………… con indicazione della specifica attività di impresa
relativa al servizio in oggetto;
3) numero di partita IVA ………………………………………………;
4) numero di matricola INPS ………………………..…… INAIL ……………………..…………………….;
5) che, a norma dell’art. 4, comma 14-bis della legge 12.7.2011 n. 106, la Ditta è in regola con i versamenti
contributivi;
6) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione
antimafia);
7) di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi
dell’art.14 del D.Lgs.81/2008;
8) che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti non sussiste alcuna della cause di
esclusione dalle gare d’appalto di servizi previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016;
9) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001;
10)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della
Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di
responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
11)di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in alcun modo
vincolante per il Comune di Diano Marina;
12)di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati
dall’Amministrazione esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura;
13) che la e-mail e la PEC alle quali vanno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
sono individuate nelle premesse di questo documento.
Luogo e data ……………………………………
Firma _____________________________________
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
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