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Allegato I – Parte A  Avviso pubblico

OGGETTO:

INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E

FREDDE,  NONCHE’  DI  SNACK  DOLCI  E  SALATI,  MEDIANTE  DISTRIBUTORI

AUTOMATICI PRESSO LA SEDE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA LA

DATA  DI  SOTTOSCRIZIONE  DEL  CONTRATTO  (PRESUMIBILMENTE  01/07/2022)

FINO AL 30.06.2026 – RINNOVABILE PER MESI 24 - PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36,

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   

CIG. N. Z7E3549F99.

SI RENDE NOTO

che il Comune di Sala Bolognese, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera a)

del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento in

concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e

salati mediante distributori automatici presso la sede comunale.

Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul mercato elettronico

del  portale  acquisti  in  rete  denominato  “Mepa”,  con  affidamento  del  servizio  a  favore  del

concorrente  che  presenterà  l’offerta  più  vantaggiosa.  Puntuale  e  specifica  disciplina  verrà

adeguatamente esposta nei successivi atti  di gara. Il  presente avviso viene pubblicato al fine di

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,

rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura

negoziata  ex.  Art.  36  comma 2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  del servizio  di

somministrazione di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati, mediante distributori

automatici  presso  la  sede  comunale,  per  il  periodo  compreso  tra  la  data  di  sottoscrizione  del

contratto, presumibilmente 01/07/2022) fino al 30.06.2026 – rinnovabile per mesi 24 - procedura di

cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.    

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad

essere invitati a presentare l’offerta.

Il  presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di  interesse, non sono in alcun

modo  vincolanti per il Comune di Sala Bolognese e non costituiscono diritti o interessi legittimi a

favore dei soggetti coinvolti.
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SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO:

Il  servizio  consiste  nella concessione  di  spazi  per  l’installazione  di  distributori  automatici  per

l’erogazione di bevande calde, fredde e snack dolci e salati presso la sede municipale del Comune

di Sala Bolognese.

Il Comune di Sala Bolognese attualmente conta n. 42 dipendenti ai quali vanno aggiunti gli utenti

esterni stimati in circa 150 a settimana .

Il suddetto dato è puramente indicativo e il Comune di Sala Bolognese non garantisce né un numero

minimo di utenti, né il mantenimento del numero dei dipendenti.

Il  Concessionario  non  potrà  pretendere  alcun  corrispettivo  oltre  al  pagamento  del  servizio

effettivamente erogato, né richiedere modifiche a contratto per la eventuale mancata affluenza da

parte dell’utenza.

I distributori dovranno essere installati come segue:

Sede Comunale: Piazza Marconi n. 1- 40010, Sala Bolognese (BO):

n. 1 distributore di bevande calde;

n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati.

L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, dovrà corrispondere al Comune di

Sala  Bolognese,  un  importo  a  titolo  di  rimborso  spese  forfettario  per  ogni  anno  di  durata  del

servizio.

L’importo da corrispondere è quantificato nella misura di euro 250,00 annuali per ogni distributore

installato, minimo due.

I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione o in ottimo stato e pienamente efficienti e

funzionanti e dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, l’anno di introduzione

sul mercato non dovrà essere anteriore al  2015. Dovranno altresì  essere rispondenti  alle norme

vigenti in materia di antinfortunistica, di sicurezza degli impianti, nonché di prevenzione incendi di

cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., essere perfettamente a norma dal punto di vista igienico sanitario e

rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa di riferimento.

Tali  caratteristiche  devono  essere  comprovate  dal  certificato  di  origine  dei  distributori  da

consegnare,  preventivamente  all’installazione  dei  distributori  stessi,  al  servizio  deputato  al

controllo. Le macchine distributrici di bevande fresche e calde devono rientrare almeno nella classe

energetica A+, secondo il protocollo energetico EVA EMP. L’impianto refrigerante dei distributori

deve  essere  privo  di  CFC.  I  fluidi  frigorigeni  utilizzati  negli  apparecchi  devono  essere  quelli

consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale. Non sarà ammesso in ogni caso

l’uso di gas combustibili. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla “Direttiva

www.comune.sala-bolognese.bo.it - PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it - ragioneria@comune.sala-bolognese.bo.it

Piazza Marconi, 1 - 40010 Sala Bolognese - Tel. 051-6822511 – C.F. 80014630372 – P. IVA 00702211202



Comune di Sala Bolognese
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

         ese

                       

                                                                                                          

                                                                                                     AREA FINANZIARIA E CONTROLLO

                                                                                                                                    

macchine” D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010.

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, prodotti e confezionati in conformità

alle norme vigenti in materia.

I distributori dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente bicchieri e palette.

Al fine di ridurre l’uso della plastica monouso, limitando l’incidenza del Servizio sull’ambiente, in

conformità alla  normativa nazionale ed europea  vigente,  il  Concessionario  dovrà utilizzare,  nei

Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità

della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili  (a fine uso possono essere smaltiti  nel

rifiuto organico).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA:

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta più vantaggiosa , rapportato tra qualità e prezzo e

al rispetto dei criteri sopra esposti;

L’Amministrazione si riserva  altresì:

1. di invitare un numero minimo di 3 invitati,  tra quelli che avranno manifestato il proprio

interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. E’ fatta salva la facoltà della

Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga raggiunto il

numero di tre domande o in assenza delle stesse, di attuare la procedura più opportuna. Si

precisa che la fase dell'indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun

affidamento sul successivo invito alla procedura.

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Sala Bolognese

Sede:Piazza Marconi n. 1 - 40010, Sala Bolognese (BO):

Codice fiscale 80014630372, P.Iva 00702211202 

PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

LUOGO: Comune di Sala Bolognese (BO);

DURATA: il contratto avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza prevista dal 01.07.2022  al 

30.06.2026, rinnovabile per ulteriori mesi 24 (ventiquttro).

VALORE DEL CONTRATTO:  L’Amministrazione ha stimato in Euro 3.000 non soggetto ad IVA

ex artt.1 e 4 DPR 633/72, l’importo canone quadriennale con rinnovo di 24 mesi di rinnovo, a titolo

di rimborso forfettario dei consumi per il funzionamento dei distributori corrisposto annualmente

con  importo di base del servizio in € 250,00, per ogni distributore installato, con bonifico sul conto
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del Tesoriere del Comune di Sala Bolognese entro la fine di ogni anno solare;

Non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art.26 comma 3, D. Lgs.n.81/2008;

non è stato  predisposto il  DUVRI,  pertanto l'ammontare degli  oneri  della sicurezza  per  la loro

eliminazione è pari a zero.

REQUISITI  SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE: 

Soggetti ammessi a partecipare alla selezione

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui

all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi

degli artt. 47 e 48 D.Lgs.n.50/2016 ovvero che intendano riunirsi o consoziarsi ai sensi dell’art.48

D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art.48 comma 7 D.Lgs. n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di

partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipi  in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I  consorzi  stabili  sono  tenuti  ad  indicare  in  sede  di  offerta  per  quali  consorziati  il  consorzio

partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma;

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

REQUISITI: 

Le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

-  requisiti di idoneità generale: il richiedente dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di

cui all’art.80 D. Lgs. n. 50/2016;

-  essere iscritto ed abilitato al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla

data di partecipazione;

-  aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), servizi identici in favore di

Pubbliche Amministrazioni;

-  requisiti  di idoneità  professionale:  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  per  la  Camera  di

Commercio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO:

la  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  nelle  modalità  di  cui  all’Allegato  A)  al

presente avviso, essere resa in carta semplice e contenere:

-  la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
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-  l’accettazione  incondizionata  delle  regole  e  delle  modalità  contenute  nell’avviso  pubblico  di

manifestazione di interesse;

-  la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti

di partecipazione sopra indicati; l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003;

-  l’indicazione  del  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,  oltre  all’indirizzo  PEC  e  fax  e

l’autorizzazione al loro utilizzo.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di

identità del sottoscrittore in corso di validità. Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che

non risultino pervenute entro il giorno e l’ora di seguito  indicati. Per l’invio farà fede l’orario di

ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC. 

L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità da

parte del Comune di Sala Bolognese ove per qualsiasi disguido di varia natura o altro motivo la

manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza prefissato.

A pena d’esclusione, i documenti inviati via pec dovranno essere sottoscritti digitalmente.

Si  precisa  che  le  richieste  pervenute  oltre  tale  termine  non  saranno  prese  in  considerazione  e

dovranno  pervenire  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it. entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 24.05.2022.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto

previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e della

normativa nazionale. Titolare del trattamento è il Comune di Sala Bolognese.

L’informativa sul trattamento dei dati personali è contenuta nella All. 1 parte II – domanda di

partecipazione.

RESPONSABILE  UNICO  DEL PROCEDIMENTO:  Direttore  della  II  Area  Finanziaria  e

Controllo – Dott.ssa Marica Degli Esposti.

ULTERIORI  INFORMAZIONI: per  informazioni  di  carattere  tecnico  è  possibile  rivolgersi  al

Settore  Economico  Finanziario,  dott.ssa  Marica  Degli  Esposti,  tel.   051  6822519  -  e-mail:

marica.degliesposti@  comune.sala-bolognese.bo.it  ;

per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi ufficio Economato, rag. Graziella

Barberio, tel. 051 6822500 - e-mail graziella.barberio@comune.sala-bolognese.bo.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Sala

Bolognese nella opportuna sezione dell’Amministrazione Trasparente, assolvendo in tal modo,

gli obblighi di pubblicità previste dalle normative di legge in vigore.
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Allegati:

1)  domanda di manifestazione di interesse

2) determinazione indizione avviso

3) dichiarazione sostitutiva

4) Capitolato d’oneri

IL DIRETTORE DELLA II AREA FINANZIARIA E

CONTROLLO

Dott.ssa Marica Degli Esposti
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