
IX SETTORE-Suap Attività Produttive-
Patrimonio- altri Servizi Generali

AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTESSE” FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE, MEDIANTE DISTRIBUTORI
AUTOMATICI, DI BEVANDE FREDDE E CALDE, SNACK E MERENDE, ALL’INTERNO
DELLE SEDI COMUNALI.

Il Responsabile del Settore

RENDE NOTO

Che il Comune di Piazza Armerina, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del
22/11/2019, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura per
l’affidamento del servizio di erogazione, mediante distributori automatici, di bevande fredde e calde,
snack e merende all’interno delle sedi comunali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o
in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. ENTE APPALTANTE Comune di Piazza Armerina
Atrio Fundrò – 94015 Piazza Armerina (Enna)
Posta Certificata: info@pec.comunepiazzaarmerina.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio avverrà mediante l’installazione di distributori automatici per la fornitura dei
prodotti di seguito elencati a titolo esemplificativo:
bevande fredde
acqua in PET da 50cc naturale e frizzante; bevande in lattina da 33 cc; bevande in lattina da 25
cc; bevande in tetrapack da 20cc etc.
bevande calde
caffè, cappuccino, orzo, thè, cioccolata etc.
Altro
Snack vari dolci e salati; tramezzini etc.

I distributori automatici da installare sono n. 6 (sei) e nello specifico: 3 per distribuzione di bevande
calde e tre plurifunzionali di bevande fredde e snack dolci e salati.

SEDE TIPOLOGIA
UTENZA

TIPO A TIPO B



Atrio Fundrò - Municipio Dipendenti-
Amministratori-
Cittadini

n. 1 distributore
bevande calde

n. 1 distributore
plurifunzionale:
bevande fredde snack e
tramezzini

Via Generale Ciancio Dipendenti-
Amministratori-
Cittadini

n. 1 distributore
bevande calde

n. 1 distributore
plurifunzionale:
bevande fredde snack e
tramezzini

Palaferraro C.da S.
Croce

Dipendenti-
Associazioni Sportive-
Cittadini

n. 1 distributore
bevande calde

n. 1 distributore
plurifunzionale:
bevande fredde snack e
tramezzini

TOTALE DISTRIBUTORI     N. 6

3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 del D.Lgs. 50/2016
e secondo l’offerta al rialzo più favorevole per l’Ente.
I criteri di aggiudicazione verranno dettagliatamente indicati nella successiva fase di invito a
procedura negoziata.

4. DURATA
Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dall’ultimazione dell’installazione dei
distributori automatici e dalla sottoscrizione del contratto e, comunque, nel triennio 2020-2023.

5. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA
Il valore presunto della fornitura è di € 15.120,00 oltre IVA (offerta al rialzo); ai sensi dell’art.
167 del D. Lgs 50/2016, il valore stimato della concessione è stato calcolato moltiplicando il
canone previsto mensile di € 70,00 oltre IVA per n. 6 distributori (numero previsto),
moltiplicato per 36 mensilità (durata della concessione).
Tale importo dovrà essere corrisposto al Comune di Piazza Armerina a titolo di concessione del
servizio da versare entro 30 giorni dall’inizio di ogni annualità.

6. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Tale avviso è rivolto agli operatori economici soggetti di cui all’art. 45 c. 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti previsti dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione dalla quale risulti:

 Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. in cui l’impresa ha sede in cui si desume che il

concorrente eserciti l’attività nel settore oggetto della gara;
 Di essere in possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento

del servizio e di essere disponibile a produrre, in caso di aggiudicazione, tali titoli
autorizzativi;

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);

 Di possedere certificazioni di qualità aziendale tipo UNI EN ISO 9001, o di poter
esibire altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità;



 Di essere in possesso del manuale della corretta prassi igienica dei prodotti alimentari
(secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentare;

 Di essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di
corrispondenza in formato digitale;

 Di avere la capacità tecnica ed economica per assolvere adeguatamente al contratto;
 Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nel

presente avviso.

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a
partecipare alla procedura di affidamento diretto presentando domanda in carta semplice
utilizzando il modulo Allegato1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritto dal
legale rappresentante/titolare di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di
identità in corso di validità.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22 Gennaio
2020 tramite posta elettronica certificata alla casella info@pec.comunepiazzaarmerina.it.
In sede di invio della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà chiaramente indicare
che trattasi di: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di erogazione,
mediante distributori automatici, di bevande fredde e calde, snack e merende all’interno
della sede comunale”.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
1. l’elenco dei distributori che si intendono installare con l’indicazione del tipo e della

marca, della potenza impiegata in Kwh, corredato della documentazione tecnica e di
ogni altra informazione dalla quale si evinca che gli stessi sono conformi, per
caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative in materia.

2. Listino prezzi al pubblico, con indicazione della marca dei prodotti che la ditta intende
erogare (i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore)

3. Cataloghi o depliant dei distributori.

9. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a 5 (cinque), le ditte da invitare
saranno scelte a mezzo di sorteggio pubblico, che sarà svolto in data 27 Gennaio 2020 alle ore
9,00 presso la sede del IX Settore Suap sito in Atrio Fundrò - In caso di modifica della data o
dell’orario i manifestanti interesse saranno avvisati della nuova data/orario tramite avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. L’eventuale procedura di sorteggio sarà effettuata dal
responsabile del Suap alla presenza di due testimoni. Si procederà a sorteggiare 5 (cinque)
numeri cui corrisponderanno le ditte da invitare. Verranno successivamente sorteggiati altri 2
(due) numeri cui corrisponderanno altrettante ditte di riserva che sostituiranno, in ordine di
estrazione, quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in possesso dei requisiti necessari.
Le ditte estratte saranno invitate con successiva comunicazione, tramite casella di posta
elettronica certificata, a presentare la propria offerta. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito verbale.
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello suddetto,
si procederà alla negoziazione anche in presenza di un solo operatore disponibile.

10. ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

 Pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata;



 Mancanti di un solo degli allegati;
 I cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale della ditta/società;
 Con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di

validità.

11. FASE SUCCESSIVA-INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA:
Entro 180 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande si provvederà, a dare avvio alla
procedura negoziata mediante l’invio delle lettere di invito agli operatori sorteggiati.

12. AVVERTENZE
Il presente avviso e successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una
sola manifestazione d’interesse.

13. INFORMAZIONI
Il presente avviso, che viene pubblicato nel sito internet del Comune di Piazza Armerina al
seguente indirizzo: ,http://www.comune.piazzaarmerina.en.it/AREA_ROSSA.aspx è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolate per l’Ente. Le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale
la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva,
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del IX Settore-Suap Attività Produttive.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare
l’Ufficio Suap ai seguenti numeri: 0935982289/0935982292.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Piazza Armerina nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e trattati anche con
mezzi informatici anche esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare
dei dati è quindi il Comune di Piazza Armerina, con sede in Atrio Fundrò – 94015 Piazza
Armerina.

14. PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

 Sito Web del Comune Sez. amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti.
 Pubblicazione all’albo Pretorio Comunale online

Piazza Armerina 23 Dicembre 2019
Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Debora Giorgio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 comma 2,Dlgs 39/93.


