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                 AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE EMANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI 

DA SOMMINISTRARE ALL’INTERNO DEL MUNICIPIO DI VIGARANO MAINARDA E 

DELLA PALESTRA PALAVIGARANO                                                                       

 

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le 

imprese da invitare alla procedura negoziata,per la concessione del servizio di distribuzione 

automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare all’interno 

della Municipio e della palestra Palavigarano. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

delle ditte operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

A tal fine, in applicazione: 

• degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.; 

• delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  

Possono presentare istanza ad essere invitati a partecipare alla sopra indicata procedura negoziata 

gli operatori economici elencati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti 

che siano iscritti presso la piattaforma MEPA di Consip Spa alla quale è possibile accedere dal sito 

internet: www.acquistinretepa.it. 
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Le manifestazioni di interesse, debitamente corredate dalla documentazione prevista, dovranno 

essere redatte seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dal presente Avviso e dovranno 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 di Martedì 08 marzo 2022 tramite 

invio telematico all’indirizzo comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it indicando nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse distributori automatici”. 

Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a 

presentare offerta.  

ART.1 – STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio 1, 44049 

Vigarano Mainarda, Tel. 0532/436923, e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it email 

servsociali@comune.vigarano.fe.it 

ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO. 

OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di installazione, 

gestione e manutenzione di distributori automatici di bevande fredde e calde. 

 

Sede N. distributori da installare 

Municipio 1 bevande calde 

1 bevande fredde e snack 

Palavigarano 1 bevande calde 

1 bevande fredde e snack 

 

 

 

Allo stato attuale, il numero complessivo degli utilizzatori delle macchine presso il Municipio, con 

riferimento ai dipendenti dell’Ente, ammonta a 26 unità al quale si aggiungono gli eventuali utenti. 
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Nella palestra Palavigarano gli utilizzatori sono gli utenti che utilizzano le palestre e gli eventuali 

spettatori. 

IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE: l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui 

effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica, 

smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese logistiche generali per n. 4 distributori 

automatici pari a complessivi € 800 all’anno (fuori dal campo IVA) e precisamente € 200,00 annui 

per distributore, per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo 

quanto di seguito:  

• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali; 

• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni; 

L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque). 

Dopo i primi due anni di contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’adeguamento del 

contributo, in caso di comprovato generale aumento dei prezzi al consumo  

LUOGO DI ESECUZIONE: presso il Municipio di Vigarano Mainarda e la palestra Palavigarano  

DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere 

dalla data di formalizzazione del contratto, oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni.  

L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno tre (3) mesi, senza 

che l’impresa abbia nulla a pretendere. Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto 

prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463). 

ART. 3 PRODOTTI DA EROGARE: nei distributori, da installare negli spazi oggetto della 

concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da 

primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione 

di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. I prezzi 

di vendita dei prodotti, devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono essere identici 

per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della 

concessione 

ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 

CANONE: ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016. 
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ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: il servizio, verrà aggiudicato a favore 

dell’operatore che avrà presentato il canone annuale complessivo più alto rispetto a quello posto a 

base d’asta soggetto a rialzo,pari ad Euro 800 annui (Iva esclusa), dovuto per la concessione del 

servizio incluso di spese per l’erogazione di acqua ed energia elettrica (non sono ammesse offerte 

alla pari o in diminuzione rispetto al canone annuale posto a base d’asta). Ai fini dell’acquisizione 

del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali si indica il valore complessivo dell’appalto in Euro 

4.000,00. 

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla 

somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo dei distributori automatici.  

Nel caso in cui risultassero presentate più offerte dello stesso importo massimo, la Commissione 

procederà ad un sorteggio con predisposizione di apposita graduatoria ed aggiudicazione seguendo 

l’esito dello stesso.  

L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla procedura di gara e all’approvazione dell’esito di gara. Il Comune di Vigarano 

Mainarda, si riserva la facoltà d procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, purché in regola con il presente avviso ovvero di non procedere ad alcun incarico 

se nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di selezione. 

ART. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: gli operatori economici ammessi alla procedura sono 

quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs.50/2016, s.m.i. ed iscritti alla piattaforma MEPA. Gli 

operatori economici a pena di esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16 ter del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

della normativa vigente). 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
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• iscrizione alla CCIIAA per l’esercizio delle attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante 

distributori automatici nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte 

per l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;• possesso di 

certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 per attività attinenti a 

quelle oggetto del presente appalto; 

• aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura, servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente concessione con altri comuni e/o enti pubblici o privati; 

• possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione de 

servizio in oggetto. 

ART. 7 – OBBLIGHI ASSICURATIVI: l’aggiudicatario, per il perfezionamento del rapporto 

contrattuale, si impegna a favorire: 

- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune 

per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che 

dovessero subire persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori. 

- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate. 

ART. 8 – AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO: nei confronti dell’operatore economico 

individuato per l’affidamento del servizio sulla base del preventivo contenuto nella lettera di 

manifestazione di interesse verrà formulata successiva trattativa diretta ed il contratto si intenderà 

concluso mediante la sottoscrizione nelle forme previste dalla legge. Il Comune di Vigarano 

Mainarda si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli interessati 

alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità o in caso di mutate condizioni  

ART. 9 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: il presente avviso viene pubblicato per 15 

giorni, sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa Sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

ART. 10 – SUB-APPALTO: data la particolarità e la tipologia non è previsto subappalto. 

ART. 11 – PROCEDURA:  Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire 

al Comune di Vigarano Mainarda esclusivamente attraverso Pec all’indirizzo 

comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 
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di Martedì 08 Marzo 2022 indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse distributori 

automatici”. Successivamente si provvederà all’invito degli operatori aventi manifestato interesse a 

procedura negoziata espletata sul Mepa di Consip. 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento, ai 

sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è 

individuato nella persona del Vice Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Barbi Monica. 

I concorrenti di gara che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di 

esercitare l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto 

applicabile della Legge 241/90.  

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., 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 finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 

che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza 

presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non verranno comunicati ai terzi. Ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della 

procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. 

Responsabile del Procedimento (RdP): Dott.ssa Barbi Monica 

email: servsociali@comune.vigarano.fe.it 

Tel. +39 0532436428  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
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1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vigarano Mainarda in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vigarano 

Mainarda, con sede in Vigarano Mainarda, Via Municipio n.1, cap 44049. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di 

cui al paragrafo n. 10, al Comune di Vigarano Mainarda via e-mail protocollo@comune.vigarano.fe.it o via 

pec comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 

LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 

l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 

dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 

volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati 

personali sono trattati per finalità connesse ai compiti istituzionali dell'ente. 

7. Destinatari dei dati personali 
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I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi in cui specifiche 

disposizioni legislative le legittimano. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 

corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 

per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I diritti 

Nella qualità di interessato, si ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
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