
 
STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE 

 

AREA RAGIONERIA E PROVVEDITORATO 

 

Avviso pubblico ai fini della presentazione della manifestazione di interesse per la 
concessione di spazi presso gli edifici comunali per l’installazione e la gestione di 

apparecchiature automatiche per la distribuzione di bevande e/o altri generi di 
conforto 

 
SI RENDE NOTO 

 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
“L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 
SPAZI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI 
APPARECCHIATURE AUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI 
CONFORTO” per la durata di anni 4 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante Comune di Sala Bolognese con sede in Piazza G. Marconi n. 1 – telefono: 
0516822511;   Fax   051829182   PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it; profilo del 
committente http://www.comune.sala-bolognese.bo.it, Servizio competente Area Ragioneria e Provveditorato 
– 2^ Area. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Anna Rosa 
Ciccia 
 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

L’avviso ha carattere esplorativo ed è volto a favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti, 
potenzialmente interessati alla concessione di spazi presso gli edifici di proprietà comunale per l’installazione 
e la gestione di apparecchiature automatiche per la distribuzione di bevande e/o altri beni di conforto nelle 
seguenti sedi: 
 
SEDE D’INSTALLAZIONE NUMERO UNTA’ TIPOLOGIA APPARECCHIATURA 

MUNICIPIO (piano terra)          n. 1 Distributore automatico di bevande calde 

MUNICIPIO (piano terra)               n. 1 Distributore di bevande fredde e snack 

 

La potenziale utenza è quantificata in un numero orientativo di 36  (dipendenti comunali e amministratori) e 
degli utenti dei servizi che accedono alla sede del palazzo comunale. 

L’indagine di mercato, ha solo scopo esplorativo, non vincola in alcun modo l’amministrazione non 
trattandosi di procedura di gara. A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione 
procederà all’affidamento della concessione negoziando con i soggetti che hanno risposto all’indagine e che 
posseggono i requisiti  richiesti. 
 

 
 



 
 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
 

L a  d u r a ta  d e l l a  c o n c e s s i o n e  è stabilita in 4 8  mesi dalla data di aggiudicazione, sarà prevista 
una possibile proroga di mesi 6 per permettere l’espletamento della nuova gara. 
 

R E Q U I S I T I  NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 D . Lgs. 50/2016, in 
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti relativi:   
 
Requisiti di ordine generale:  
a) i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di 
esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, com. 16-ter, d.lgs. n. 156/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42, 
let. l) della l. 190/2012;  

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura per l’attività oggetto di manifestazione di interesse; 
b)  autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale nonché i 
requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010  
Inoltre, i concorrenti devono rispettare le seguenti condizioni: 
- possesso della certificazione di sistema di garanzia della qualità, conforme alle norme internazionale 
serie UNI EN ISO 9001/2008 o edizioni successive, riferibili all’oggetto della prestazione di servizio, 
rilasciata da organismo o ente di certificazione accreditato; 
- che l’impresa operi nel rispetto della normativa relativa ai controlli di sicurezza alimentare ex D.L. n. 
193/2007 (H.A.C.C.P.) 

 
Ai fini della presentazione della domanda di manifestazione d’interesse viene allegato modello fac-simile 

predisposto dall’Amministrazione. 

Resta inteso che la domanda inviata costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti ed è valida ai soli 

fini della possibilità di partecipazione alla successiva fase di procedura negoziata e che, al verificarsi 

dell’eventuale affidamento successivo, dovrà essere rinnovata dall’interessato e verificata 

dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo: 
- PEC all’indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it, entro e non oltre il giorno 25.07.2017; 
 
Non si terrà conto e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 
Nei casi di operatori economici raggruppati, la richiesta di invito alla procedura e la relativa dichiarazione in 
merito al possesso dei requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte 
partecipanti al raggruppamento. 
 

                 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante  
verranno invitate tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta anche qualora si sia ricevuta una sola richiesta. 
 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi: ordine di arrivo 
delle candidature fino ad un massimo di 10. 
 



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. 
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE, DURATA E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 

Per l’intero periodo della concessione l’affidatario deve versare al comune un canone annuo per 
l’occupazione degli spazi nei quali saranno installati i distributori, da definirsi in base all’offerta presentata in 
sede di procedura di gara in rialzo rispetto al minimo previsto complessivo per i due distributori pari a € 
500,00.  
Ai soli fini della determinazione complessiva a base di gara complessivo della presente concessione, 
calcolato secondo l’importo minimo annuo del canone previsto di € 500,00 per i 4 anni, viene stimato in € 
2.000,00 non rilevante ai fini IVA. 
L’installazione dovrà avvenire a cura e spese del concessionario dietro accordo e su indicazione dell’Ufficio 
Tecnico. Il concessionario al termine dell’installazione dovrà rilasciare dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati. 
Ad avvenuta verifica della regolarità e conformità della manifestazione d’interesse presentate, l’affidamento 
sarà espletato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
Il contratto di concessione avrà durata di anni quattro dalla sottoscrizione del contratto stesso. 
Il valore presunto della concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice dei contratti, ai fini indicativi è stimato 
in € 3.800,00 annui pari ad € 15.200,00 per un periodo quadriennale. Si rammenta che trattasi di dati 
indicativi formulati sulla base dell’andamento delle vendite dell’ultimo biennio. L’ente non può garantire in 
ogni caso volumi di vendite definiti di alcun genere. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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 della concessione che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

 

Trattamento dati personali 
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.13  della  Legge  196/2003  e  s. m. i.,  esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 
 

 

Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.sala-bolognese.bo.it nella 
sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”; 
-  sull’Albo Pretorio on line. 
 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare nei giorni di lunedì/mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 
alle ore 12,30, il servizio Ragioneria e Provveditorato: dott. Angelo Battaglia tel. 0516822514 e-mail: 
ragioneria@comune.sala-bolognese.bo.it. 
 

 

Allegati: 
 
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
Sala Bolognese 
 

Il Direttore dell’Area Ragioneria e 
Provveditorato 

Dott.sa Anna Rosa Ciccia 
         (firmato digitalmente 

            ai sensi della normativa vigente) 


