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AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La presente procedura di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara, viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema 
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro 
normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL. 
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARCA 
al numero verde 800.116.738. 

 
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI SANT’ANGELOLODIGIANO 

 PER IL PERIODO 1.7.2022/30.06.2025 

 
SI RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione, in esecuzione alla determinazione n. 254 del 16/5/2019, intende 
espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’appalto per il servizio per la 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le strutture del 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 
 
A tal fine si rendono note le seguenti informazioni: 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
 
2. STAZIONE UNICA APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano, ai sensi dell’art. 37 c. 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO   
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande 
mediante distributori automatici presso le strutture del Comune di Sant’Angelo Lodigiano . 
PERIODO 1.7.2022 - 30.06.2025.  

 

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI  
Il Capitolato Speciale è in visione agli operatori interessati presso l’Ufficio Comunale Servizi 
Generali e potrà esserne richiesta copia, (non verrà inviata documentazione a mezzo posta 
elettronica), a seguito di richiesta che deve pervenire con almeno 48 ore di anticipo all’indirizzo di 
posta elettronica:  info@comune.santangelolodigiano.lo.it 
 
 
5. CODICI CPV ATTINENTI LA PROCEDURA:  

42933300-8 Distributori automatici di prodotti 
 

6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: 
L’importo a base d’appalto (in rialzo) è stimato in €. 6.000,00+Iva del 22%  per il periodo 
1.7.2022/30.06.2025 
 
  

IN QUESTA FASE NON E’ RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA (sul campo offerta economica del 
sistema SINTEL tutti gli operatori dovranno inserire il valore 0,01). 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto 

sarà aggiudicato con il criterio della Gara al rialzo per valore economico data una base d’asta. 
 
8. DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto viene affidato per tre anni ( 36 mesi)dal 1° luglio 2022 al 30 

giugno 2025. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a presentare istanza di 

partecipazione tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, per i quali non sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e che non si trovino in ogni altra situazione che 
possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  

 
Le condizioni di partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici sono definite dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Ogni operatore economico non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 
raggruppamento con altri, pena l'esclusione della partecipazione alla selezione; l'esclusione è da 
intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.  
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I soggetti interessati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione 
o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  

 
I soggetti partecipanti all’avviso di selezione devono altresì essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:   
 
 Requisiti di idoneità professionale: 

  
a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A., con oggetto sociale compatibile con quello 

del presente avviso; 
 

 

Poiché la procedura di affidamento verrà attuata attraverso la piattaforma regionale di e 
procurement SINTEL di ARCA Lombardia, gli operatori dovranno essere iscritti sulla piattaforma 
medesima quali fornitori del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 
Per la partecipazione all’indagine di mercato il possesso dei requisiti viene fornito dal 
concorrente presentando dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando 
il modello predisposto e allegato al presente Avviso (Allegato A). 

 
In assenza anche di un solo requisito tra quelli sopra citati, il richiedente sarà escluso dalla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 

 
10.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI DI SCADENZA: 
 

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati e interessati alla presente indagine di 
mercato dovranno far pervenire attraverso la piattaforma SINTEL, l’istanza di partecipazione 
all’indagine di mercato completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, 
da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’allegato modello; nel caso di raggruppamento 
temporaneo dovranno essere presentati distinti modelli per ciascun operatore che intende 
proporsi.  

 
I termini di scadenza per la presentazione saranno definiti al momento del lancio della 
procedura sulla piattaforma medesima. 
 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione comporta l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile al 
partecipante l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 
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A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Nel campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL e relativo alla 
procedura in oggetto, il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione 
amministrativa: 

 
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di attestazione del possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione, corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, che potrà essere resa nei seguenti modi: 

 
- compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante e inserito tra i 

documenti di gara sulla piattaforma SINTEL in formato .pdf 
 

L’autodichiarazione, deve essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente   
 
B) OFFERTA ECONOMICA 
 

IN QUESTA FASE NON E’ RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA 

 
Nel campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL e relativo alla procedura in 
oggetto, tutti i concorrenti dovranno inserire il valore 0,01. 

 
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso; 
b) che risultino incomplete nelle parti essenziali; 
c) che non risultino sottoscritte; 
d) che non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di 

identità del soggetto sottoscrittore; 
e) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente avviso. 

 
11. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE:  
 

Saranno invitati alla procedura di affidamento almeno cinque soggetti, individuati con le 
modalità nel seguito descritte:  
 
a) tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, verrà preliminarmente 

verificata l’iscrizione come fornitore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano sulla 
piattaforma regionale di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia; 

b) tra coloro che risulteranno in possesso dell’iscrizione a SINTEL il Responsabile del 
Procedimento provvederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base di 
quanto autocertificato e di quanto evidenziato sul SINTEL. 
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Qualora il numero di operatori economici selezionati sulla base dei requisiti posseduti (fasi a) e 
b) di cui sopra) risultasse superiore a cinque, trattandosi di preliminare indagine di mercato 
propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata per l’affidamento in 
oggetto, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà: 
 
a) di invitare alla procedura un numero di operatori maggiore di cinque; 
 
oppure 

 
b) di individuare cinque operatori economici in possesso dei requisiti, ai quali rivolgere l’invito 

alla procedura, mediante sorteggio in seduta pubblica, che si svolgerà presso la Sede 
Municipale in data e orario che verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune con almeno 72 ore di anticipo. 

 
Verranno in ogni caso adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 

 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), l’invito sarà 
rivolto unicamente ai soggetti che avranno presentato domanda, purché ne abbiano i requisiti.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli invitati, purché in 
possesso dei requisisti richiesti, fino ad un massimo di cinque operatori economici. 

 
Si precisa che si darà corso alla procedura di gara anche in presenza di un solo operatore 
economico che abbia presentato domanda di partecipazione.  
 
La gara per l’affidamento del servizio verrà espletata tramite la Piattaforma telematica SINTEL. 

 
12. CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE: 
 

L’incarico verrà affidato con determinazione dirigenziale dopo la procedura di affidamento. La 
Ditta svolgerà i servizi secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione; dovrà 
rapportarsi con il Responsabile dell’Ufficio Servizi Generali il quale provvedera a fornire gli 
indirizzi generali, le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare 
l'attività durante il suo svolgimento. Tutte le altre condizioni contrattuali saranno riportate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla documentazione di gara.  

 
13. DISPOSIZIONI VARIE: 
 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni 
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non 
vincolante per la stazione appaltante; l’indagine di mercato ha l’unico scopo di conoscere 
l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a presentare offerta; 
pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né sono previste 
graduatorie o altre classificazioni di merito.  

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 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 della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 
Responsabile del Procedimento: Ernesto Racconi – Responsabile PO Servizio 5 – Servizi 
Generali del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Affari Generali: 

 Telefono Ufficio : 0371.250123  

 Telefax: 0371-250152 

 Posta elettronica: info@comune.santangelolodigiano.lo.it 

 Indirizzo PEC: comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it 
 
14. PUBBLICAZIONE:  

 
Il presente Avviso è pubblicato, per un periodo minimo di 15 giorni, sul profilo del Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”, e sulla piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di 
intermediazione telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale Acquisti della Regione 
Lombardia.  

 
Sant’Angelo Lodigiano, 21/04/2022 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Ernesto RACCONI 
 
 

 (Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005) 
 
 

mailto:info@comune.santangelolodigiano.lo.it
mailto:comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it


Città di Sant’Angelo Lodigiano 
                                          Servizio Affari Generali 

 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Piazza Mons. De Martino, 10 

tel 0371.25011   fax 0371.250152 - E-MAIL: info@comune.santangelolodigiano.lo.it 

Allegati: 
- modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse 

 


