
 

COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica  

 
 

Via Vittorio Emanuele, 18 
91028 PARTANNA (TP) 

Tel. 0924-923151 
Fax 0924-923198 

 

1^ Settore 

Affari Generali e Servizi Legali 

Ufficio Affari Generali 
 

 

 

RACCOMANDATA A/R 
 

Prot.  
   Partanna, lì  

 
 

        
   Spett.le Ditta  

 

 
 

OGGETTO: Invito a concorrere ad una procedura comparativa per l’affidamento in concessione 

del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti 
preconfezionati da somministrare all’interno degli uffici comunali per il bienno 

2013/2015.  
 

1.  Soggetto concendente : Comune di Partanna – 1^ Settore Affari Generali e Servizi Legali - Via Vittorio 
Emanuele n. 18, 91028 Partanna – tel. 0924/923119 – Fax 0924/923195 – sito internet: 

www.comune.partanna.tp.it  e-mail: doriana.nastasi@unionebelice.it. – Determinazione a contrarre 
n. racc.        del    

 

2.   Procedura di aggiudicazione prescelta: gara informale da esperirsi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

3. Il servizio da fornire è il seguente: 

DESCRIZIONE  QUANTITA' 

servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde 

e di alimenti preconfezionati da somministrare all’interno degli 
uffici comunali  

 Comune sede centrale 

Via Vittorio Emanuele. 
Comune sede di via 

Garibaldi  

Comune sede di via 
XX Settembre 

 

4. CANONE ANNUO MINIMO PREVISTO: € 900,00 (Novecento/00) non soggetto ad IVA. 
 

 

PREMESSA 

  

L’affidamento del servizio non può determinare l’ assunzione di oneri a qualsiasi titolo da parte del 

Comune anche per ciò che attiene eventuali furti che dovessero verificarsi all’interno dei locali 

comunali.  

I prodotti relativi ai distributori di bevande calde ammessi alla distribuzione dovranno essere 

somministrati in applicazione del D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. 



 

 

In attesa dell’espletamento della gara, il servizio continuerà ad essere gestito dalla ditta “Automa s.a.s. 

di Pizzo Giuseppe & C.” corrente in Castellammare del Golfo, giusto art. 3 del sottoscritto capitolato 

speciale d’oneri. 

 

 

TIPOLOGIA E SERVIZIO DI UTENZA 

  

La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti elencati nel listino allegato alla presente 

lettera di invito mediante l’installazione di distributori automatici di bevande calde e bevande fredde e 

alimenti (snack dolci e salati) . L’utenza è costituita dai dipendenti comunali e dal pubblico in genere e 

i distributori  dovranno essere installati nei tre edifici comunali sotto specificati: 

  

SEDE DI INSTALLAZIONE   

TIPOLOGIA DI  

DISTRIBUTORE 

NUMERO DI DIPENDENTI  

FRUITORI 

  

 

Comune sede centrale- 

Via Vittorio Emanuele, 18 

  

BEVANDE CALDE  

BEVANDE FREDDE/SNACK 

DOLCI E SALATI 

 

40 

Sede di Via Garibaldi, 63   

BEVANDE CALDE  

BEVANDE FREDDE/SNACK 

DOLCI E SALATI 

 

30 

Sede di Via XX Settembre   

BEVANDE CALDE  

BEVANDE FREDDE/SNACK 

DOLCI E SALATI 

 

38  

 

  

  

 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

  

L’offerta, redatta utilizzando l’allegato sub A), dovrà essere fatta pervenire in doppia busta chiusa al 

Comune di Partanna-  Settore Affari Generali e Legali, Via Vittorio Emanuele, 18 – 91028 Partanna 

(TP) – entro le ore     del giorno      a mezzo del servizio postale con raccomandata AR (data ns. 

protocollo arrivo) o Agenzia autorizzata o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

sito in via Vittorio Emanuele 18. 

  

La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 

l’esclusione dalla gara. 

  

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Le offerte redatte in  modo non conforme alle prescrizioni riportate nella presente lettera di invito, 

non corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate 

escluse. Trascorso il termine perentorio prefissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra 

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 



 Nel caso in cui la ditta farà pervenire, nel termine, più offerte senza espressa 

specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida 

soltanto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

 Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato 

in cifre, è valida l’indicazione economicamente più vantaggiosa. 

 Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più 

vantaggiose, costituirà titolo preferenziale il possesso della Certificazione di Qualità, in 

ultimo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell’art. 

1329 del Codice Civile. 

Trascorso  tale termine senza che l’Amministrazione abbia comunicato l’esito della gara, gli 

offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

MOTIVI DI ASTENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 

 Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 84 del Decreto Legislativo n. 159 

del 2011 devono astenersi tassativamente dal partecipare alla presente gara, a pena delle 

sanzioni previste. 
 

  

 

PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA 

  

Il plico, busta esterna, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indirizzo del 

Comune di Partanna, via Vittorio Emanuele, 18 – Settore Affari Generali e Servizi Legali e la 

scritta “SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E FREDDE E 

DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL’INTERNO DEGLI UFFICI 

COMUNALI”. Lo stesso dovrà contenere: 

  

a)     una busta interna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’oggetto della 

gara, la dicitura “offerta” e il cognome e nome del concorrente o denominazione della ditta, 

(potrà essere usato anche il timbro usuale della ditta), che dovrà contenere l’offerta economica 

redatta secondo l’allegato C) con specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti. I 

prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore (comprensivi di IVA e di ogni 

altro onere), l’offerta dovrà indicare anche il contributo offerto in maggiorazione al canone 

annuale dovuto. I prezzi offerti non potranno essere superiori all’importo massimo previsto per 

ciascuna fascia di costo, come da allegato sub C), pena l’esclusione. 

  

b)     una busta interna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’oggetto della 

gara, la dicitura “documentazione” contenente: 

  

1. domanda di ammissione redatta secondo l’allegato modello sub lett. A) contenente:  

 

 gli estremi della ditta offerente, l’indirizzo e i dati fiscali (codice fiscale e numero di partita 

IVA);  

 la data di fondazione della medesima;  



 autocertificazione relativa all’iscrizione alla camera di commercio attestante che l’attività 

esercitata riguarda l’oggetto della gara e di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, 

liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 

 che nell'esercizio delle attività d’impresa non sia stato commesso errore grave;  

 che non siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere a 

pubbliche forniture;  

 che non si trovi in stato di cessazione attività;  

 che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 che sia in regola con  le dichiarazioni in materia di imposte e tasse. 

 di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi motivo che 

incidano sulla moralità o per delitti finanziari; 

  di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 

esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o 

di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

 Di aver preso conoscenza dell’oggetto del servizio richiesto, e di essere nelle condizioni di 

poter effettuare la fornitura in conformità alle caratteristiche richieste; 

2. Dichiarazione da rendere secondo il modello allegato sub lett. B) alla presente lettera di invito;  

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni possono essere sottoscritte dall’interessato, ma in tal caso occorre allegare alla 

dichiarazione sottoscritta copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 

sottoscrittore. 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 37 del 

predetto D.P.R. 445 del 2000. 

3. autorizzazione sanitaria;  

4. scheda tecnica delle apparecchiature da installare;  

5. dichiarazione di impegno di copertura polizza assicurativa;  

6. dichiarazione di accettazione incondizionata del contratto di installazione di macchinari 

automatici;  

7. dichiarazione di presa visione degli spazi interessati all’installazione dei distributori;  

8. dichiarazione di responsabilità in merito ai prodotti immessi alla distribuzione che dovranno 

essere conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati, non scaduti.  

9. dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro espressi nel D. L.vo 81/08 e s.m.i., secondo il modello allegato.  

10. Il Capitolato Speciale d’Oneri, allegato alla presente lettera di invito, debitamente sottoscritto e 

siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta.  

 

L’ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LE DICHIARAZIONI 

MENDACI COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
  

 

Comparazione delle offerte 

  

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte il responsabile del 1° settore, assistito ai sensi di 

legge, procederà all’apertura dei plichi e delle buste in essi contenute. 

La data di apertura delle buste  viene fissata per il giorno      alle ore   , presso l’ufficio del 

Vicesegretario Generale sito in via Vittorio Emanuele, 18, I Piano. 

La seduta di apertura delle buste è pubblica. 

  

La gara si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 

  



  

Verranno prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione e con 

quanto richiesto. 

  

La comparazione delle offerte avverrà come segue: 

  

a) esame della documentazione prodotta da ogni concorrente (busta “Documentazione”) 

b) Esame delle offerte presentate. L’offerta più vantaggiosa sarà individuata mediante l’applicazione  

     dei seguenti criteri: 

  

 Maggiore contributo annuale offerto per il biennio rientrante nel contratto in aggiunta al 

canone annuale di € 300,00 annue per distributore di bevande e snack da installare a titolo di 

consumo energia elettrica, giusta deliberazione di giunta municipale n. 161 del 10.10.2012, 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Nel caso il contributo risulti identico, la gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà praticato, in 

maniera certa e definita, fra il prezzo minimo e massimo di ciascun prodotto indicato 

nell’allegato C alla presente lettera di invito quello più vantaggioso (prezzo più basso) ricavato 

dalla somma complessiva di tutti gli articoli. 

  Nel caso di ulteriore parità costituirà titolo preferenziale il possesso della Certificazione 

di Qualità e  in  ultimo  il sorteggio. 

 

L’aggiudicazione provvisoria della gara avverrà con apposita determinazione del responsabile del 1° 

settore Affari Generali e Servizi Legali. 

 

       

OBBLIGHI DA ASSUMERE DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA 

  
Provvedere a propria cura e spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

amministrative compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria; 

  

a) realizzare le opere necessarie per l’espletamento del servizio; 

b) fornire prodotti di prima qualità; 

c) esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l’attività appaltata; 

d) all’atto della stipulazione del contratto prestare cauzione definitiva pari al canone annuo 

da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria; 

e) stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale 

pari a €. 500.000,00 per danni che dovessero derivare al Comune di Partanna e/o terzi, 

cose e persone, in relazione all’espletamento dell’attività prevista per lo svolgimento 

del servizio di cui trattasi; 

f) versare al Comune di Partanna – Ente proprietario degli immobili, il canone di rifusione 

delle spese di consumo di energia elettrica, così come determinato con deliberazione di 

giunta municipale n. 161 DEL 10.10.2012, oltre al contributo offerto per il biennio 

2013/2015, in due rate anticipate, la prima all'atto della stipula della convenzione, la 

seconda l'anno successivo. 

g)   fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e 

provvedere alla loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per 

il Comune di Partanna; 

h)  garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-

sanitarie vigenti; 

i)  garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo 

delle scorte; 



l)   rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto, i macchinari installati, entro e non 

oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con il responsabile del 1° 

Settore Affari Generali e Servizi Legali, per non pregiudicare il funzionamento e/o il 

successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio. 

 

AFFIDAMENTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere attivato entro 15 giorni dalla stipula del contratto, che verrà 

formalizzato mediante scrittura privata. Sono a carico dell’aggiudicataria tutte le spese 

inerenti la stipula del contratto e dovranno essere versate prima della stipula dello stesso. 

 

 

  

DURATA DEL CONTRATTO 
  

Il  contratto avrà durata  biennale 2013/2015,  a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto. 

 

Foro Competente 

E’ esclusa la competenza arbitrale, le controversie saranno di competenza dell’Autorità Giudiziaria 

presso il Tribunale di Marsala sez. staccata di Partanna.  

 

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno 

all’aggiudicazione. 

L’amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano le necessità, 

la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Doriana Nastasi – tel. 0924923119 e-

mail.:doriana.nastasi@unionebelice.it 

Partanna,. 

                                                                                                              

                                              IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                 (DOTT.SSA DORIANA NASTASI) 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

 

Allegato A) alla lettera di invito 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELL'OFFERTA  
  

  

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E 

FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL’INTERNO 

DEGLI UFFICI COMUNALI”   

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

  

II sottoscritto________________________________________________________________ 

 

nato a _______________________________              il_____________________________ 

  

In qualità di__________________________________  

 

dell’Impresa___________________________________________________________________  

 

PARTITA IVA   -  CODICE FISCALE 

_________________________________________________________________________ 

 

con sede__________________________________________________________________ 

 

fondata_________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 
  

di partecipare alla gara indicata in oggetto; 

  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

  

DICHIARA 

  

a) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese 



in cui risiede, che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e 

che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

  

b) di non trovarsi in stato di cessazione attività 

 

c) di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

  

d) di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

  

e) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi dell’art. 38 del D. Legs. N. 163 del 2006 e s.m.i.; 

 f) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 

esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di 

una delle cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

 

g) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 

h) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

  
i) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di _________________ al n._______________         - forma giuridica "Installazione di apparecchi e 

distributori automatici di bevande e alimenti"  

 

l) Di aver preso conoscenza dell’oggetto del servizio richiesto, e di essere nelle condizioni di poter 

effettuare la fornitura in conformità alle caratteristiche richieste e di accettare tutte le condizioni del 

capitolato relativo al servizio in oggetto; 

  

m) di accettare, altresì, di sottoscrivere regolare contratto di concessione  con spese a proprio carico; 

  

n) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

________________,___________  

  

                                                                                                                                 Firma 

                                                                        

                                                                                                                         

  

  

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di        

       Identità del sottoscrittore. 

  

  

  



  

  

  

          Allegato B) alla lettera di invito 

  

  
DICHIARAZIONE 

  
  

  

  

  

Il/la sottoscritto/a                                                                      in qualità di  

  

  

  

  

DICHIARA 

  
  

  

-    Di aver soddisfatto a tutti gli obblighi relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, 

derivanti dal D.L.vo 81/2008  e s.m.i. e dalle disposizioni di Legge collegate. 

  

Nel corso dei lavori di distribuzione/approvvigionamento/manutenzione, svolte all'interno del 

comune di Partanna, l'appaltatore sarà tenuto a: 

  

-    Sottostare alle indicazioni relative alla sicurezza che verranno impartite dal Committente 

e/o   dal personale incaricato del Comune di Partanna; 

  

-    Informare tempestivamente il Committente e/o il personale incaricato dal Comune di 

Partanna in merito a rischi che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio. 

  

  

Data 

  

                                                                                                

  

                                                                                                                          Firma 

          

                  

                                                                                                          __________________________ 

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  
  
                                                                       
 
 
 

ALLEGATO C alla lettera di invito 

(da presentare quale offerta) 

 

A) COSTO PRODOTTI MERCEOLOGICI:  

PRODOTTO MARCA PESO/QUANTITA’ FASCIA DI  

COSTO 

Euro 

PREZZO  

OFFERTO 

CAFFE’ ESPRESSO    g. 7 di miscela per 

erogazione 

Da 0,35 a 0,40   

CAFFE’ 

DECAFFEINATO 

  g. 7 di miscela per 

erogazione 

Da 0,35 a 0,40   

CIOCCOLATA   Almeno g. 25 di 

miscela di cioccolato 

Da 0,35 a 0,50   

CAFFE’ MACCHIA 

TO 

    Da 0,35 a 0,50   

THE   Almeno g. 14 di 

polvere 

Da 0,35 a 0,50   

CAPPUCCINO   Almeno g. 10 di latte 

in polvere 

Da 0,35 a 0,50   

LATTE   Almeno g. 15 di latte 

in polvere 

Da 0,35 a 0,50   

B) COSTO BIBITE/SNACK 

PRODOTTO MARCA PESO/QUANTITA’ FASCIA DI COSTO PREZZO OFFERTO 

ACQUA MINERALE 

 in bottiglie PET  

  L. 0,50   

Da 0,35 a 0,50 

  

ARANCIATA/COCA 

COLA/ALTRO 

 in contenitori  

  ML. _____ Da 0,45 a 1,00   

SUCCHI DI FRUTTA e 

Drink pack  

in genere  

  ML. _____ Da 0,60 a 1,00   



ALIMENTI DOLCI IN 

CONFEZIONI SINGOLE 

  G. ______ Da 0,50 a 1,00   

ALIMENTI SALATI IN  

CONFEZIONI SINGOLE  

(CRACkERS, EC..) 

  G. _______ Da 0,50 a 1,00   

ALTRO (specificare)         

  

 

C)  CONTRIBUTO ANNUALE CHE LA DITTA SI IMPEGNA AD EROGARE PER IL 

BIENNIO in aggiunta al canone annuale di € 300,00 per distributore di bevande e snack da 

installare a titolo di consumo energia elettrica giusta deliberazione di giunta municipale n 

161 del 10.10.2012, dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

              __________________  (__________________________________) 
                         In cifre                                       in lettere            

  

  

________________, __________________                                       LA DITTA 

  

  

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


