
 

 
COMUNE DI MANDURIA 

(Provincia di Taranto) 
 
 
 
 

Allegato A alla Determinazione n. 630 del 11.10.2020 
AVVISO 

 

 

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura 
per l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di bevande 
calde e fredde e snack a mezzo di distributori automatici presso la nuova sede 
comunale. 
 

 

 

Il Responsabile dell’Area 1 
 

PREMESSO 
Che l’Amministrazione del Comune di Manduria intende procedere all’installazione di distributori automatici 

di bevande e snack presso i due piani dell’edificio comunale sito in via Fra B. Margarito n. 1. 

 

VISTI 
 

-  Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.02.2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 

UE (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare l’art. 36; 
- L’art. 192 del Decreto Legislativi n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali 

 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione del Comune di Manduria, di seguito indicata come Stazione appaltante, intende 

procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) 

all’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack dolci e 
salati a mezzo di distributori automatici presso gli edifici comunali elencati in premessa. 

Le regole e le modalità di partecipazione nonché lo svolgimento della selezione in argomento saranno indicate 

nella lettera di invito. 
 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato a verificare 

l’interesse di operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, a partecipare alla gara informale, mediante affidamento diretto e 

secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la gestione del servizio di 

somministrazione di bevande calde e fredde e snack a mezzo di distributori automatici da installare presso la 

sede comunale secondo il progetto allegato. 
 

Il servizio, rientrante nelle concessioni di servizi ex art. 164 del D. Legislativo n. 50/2016 sarà affidato nel 

rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
 



 

 
 
 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di obblighi negoziali nei confronti 

del Comune di Manduria che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte 
il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in 

presenza di un'unica manifestazione di interesse valida 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

La stazione appaltante si riserva di individuare in un secondo momento i soggetti da invitare eventualmente a 
partecipare alla procedura per l’affidamento. 

La scelta dell’affidatario avverrà sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, 

efficacia, economicità e proporzionalità. 
 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 
 

Il valore complessivo stimato dell’affidamento è di € 32.222,95, pari ad € 10.740,98 annui iva esclusa, 

calcolato sulla base dei dati indicati nella tabella seguente: 

 

STRUTTURA gg 

Presenze giornaliere 

(media) 
Presenze 

stimate 

annuali 

% di 

consumato 

ri 

N° 

consumi 

annuali 

Spesa 

media 

unitaria 

Fatturato 

annuo 

iva 

esclusa 

dipendenti utenti 

Sede 

Comunale 

Piano Terra 

252 25 50 18900 40 7560 1 7560 

Sede 

Comunale 

Primo piano 

252 25 30 13860 40 5544 1 5544 

  13104   13.104,00 10.740,98 

 

Tale stima si riferisce al valore dell’affidamento individuato per la procedura di gara, non impegna in alcun 

modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’affidatario, che 

assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente alla gestione del servizio in concessione. 
 

CONTENUTI DEL SERVIZIO 

 
In relazione al servizio da affidare e per ognuna delle tre sedi, si precisa quanto segue: 

 

1. Dovranno essere installati 2 (due) distributori di cui uno di bevande calde e uno di bevande fredde e snack; 
2. I  bicchieri/bicchierini  per  l’erogazione  di  bevande  calde  dovranno  essere  in  materiale  bio- compostabile 

e/o in carta con esclusione di articoli in plastica monouso; 

3. Dovranno essere garantiti, per tutta la durata del servizio, il rifornimento ed il controllo periodico del 

funzionamento dei distributori; 
4. La durata del servizio sarà di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto; 

5. Ai  fini  della  selezione  delle  offerte  si  applicherà  il  criterio  di  cui  all’art.  95,  comma  4  del  D. 

Legislativo n. 50/2016; 
6. L’impresa dovrà corrispondere a favore dell’Amministrazione annualmente e anticipatamente per la 

concessione del servizio e a titolo di rimborso per il consumo di energia elettrica ed acqua (eventuale) la somma 

offerta in sede di gara, in aumento rispetto all’importo di Euro 400,00 oltre IVA, posto a base di gara; 
7. Saranno a carico dell’affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione; a tal fine dovrà 

essere esibita idonea polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose; 

9. L’utenza potenziale complessiva delle tre sedi può essere così individuata: 

 
 

 



 

STRUTTURA gg 

Presenze giornaliere 

(media) 
Presenze 

stimate 

annuali 

% di 

consumato 

ri 

N° 

consumi 

annuali dipendenti utenti 

Sede 
Comunale 

Piano Terra 

252 25 50 18900 40 7560 

Sede 

Comunale 

Primo piano 

252 25 30 13860 40 5544 

  13104 

 

Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell’Amministrazione in quanto l’affidatario sarà 
remunerato   dal   costo   delle   consumazioni   effettuate   dal   personale   dipendente   del   Comune   di 

Manduria e dall’utenza esterna, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall’Amministrazione alla ditta per 

l’installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro 

titolo. 
 

È tassativamente vietata ogni forma di cessione e/o subappalto del servizio, pena la revoca immediata 

dell’affidamento. 
 

Il gestore si impegnerà a fornire tutta la certificazione e documentazione inerente i distributori automatici 

installati 
 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura selettiva le Ditte operanti nel 

settore della somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici oggetto della gara ed  
in  grado  di  dimostrare  una  comprovata  esperienza  almeno  triennale  nello  svolgimento  di  servizi analoghi 

a quello oggetto dell’affidamento. 

La domanda di partecipazione dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti: 

a)     Requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
b)    Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c)     Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio in quanto: 

 iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato con attività 
attinente il servizio da svolgere, qualora la forma societaria richieda tale iscrizione; 

 qualificata allo svolgimento del servizio avendo esperienza almeno triennale  realizzate e gestite con 

continuità nel triennio 2016/2018; 
   in possesso di tutte le licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge; 

   in possesso di idonee risorse umane e tecniche; 

   in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 inerente il sistema di qualità in corso di validità; 

 in regola con i versamenti contributivi e previdenziali previsti dalla legge nonché in regola in ambito fiscale 
e tributario; 

d) non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato e che tali condizioni non si sono verificate 

nell’ultimo quinquennio; 
e) non sussistono a carico del soggetto richiedente, del legale rappresentante e dei soci, condizioni ostative 

previste dalla normativa antimafia; 

f)  non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Comune di Manduria che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune 

nei loro confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter 

del D. Lgs. 165/2001; 

 
DURATA DELL’AVVISO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 



 

 

Le manifestazioni di interesse, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire Comune di 
Manduria, Ufficio Protocollo, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata 

(protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it), o direttamente presso il piano terra della sede comunale di via 

Fra B. Margarito n. 1, entro e non oltre il giorno 27.10.2020, in conformità al modello allegato (modulo 1).  
Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente e 

resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà,  devono  essere 

allegati:  
 a)  Curriculum  della  Società/Ditta;  

 b)  Fotocopia  non autentica  di  un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;  

c) Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale rappresentante, per 
integrale accettazione. 

 

LETTERA DI INVITO ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E 

GESTIONALE 

 

Ai soggetti che avranno formulato valida manifestazione di interesse, e che siano in possesso dei requisiti 

richiesti, l’Amministrazione Comunale invierà – in una successiva fase della procedura – una lettera di invito 
tramite il sistema MEPA alla formalizzazione dell’offerta economica. L’Amministrazione Comunale si riserva 

la facoltà di valutare la congruità e l’appropriatezza delle proposte ricevute. 

L’Amministrazione  comunale  si  riserva  di  procedere  all’affidamento  anche  in  presenza  di  una  sola 
manifestazione di interesse valida. 

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere 

all’affidamento a soggetti opportunamente individuati, purché in possesso dei requisiti di cui al presente 

avviso. 
 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 
 Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile e non è 

impegnativo per l’Amministrazione Comunale. 

  Il recepimento delle proposte non costituirà in ogni caso approvazione della proposta gestionale. 
 Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione delle iniziative sono fatte salve e 

impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune di Manduria. 

 La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione, situazione 

di vantaggio o aspettativa in favore dei soggetti che manifesteranno il loro interesse. 
    L’iniziativa approvata sarà regolata da apposito contratto. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

 

La stazione appaltante inviterà tutti i candidati ammessi a partecipare alla procedura negoziata. 

Stante l’urgenza di intervenire si procederà all’invio della lettera di invito anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse, purché valida e conforme ai contenuti del presente avviso. 

La stazione appaltante inviterà simultaneamente i candidati ammessi, trasmettendo la lettera di invito attraverso 

il portale MEPA, a presentare la proposta gestionale ed economica, completa della necessaria documentazione, 

assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. 
I soggetti ammessi potranno presentare una sola offerta. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, si informa che i dati forniti dagli operatori 

economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Manduria 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Manduria, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area 

cui afferisce il Servizio Affari Generali. 

mailto:protocollo@emarche.it


 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli art. 12-22 

del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016. Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, 
dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 

menzionate. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area 1 - Servizio Affari Generali alla quale potrà 

essere richiesta ogni informazione in relazione al presente avviso (servizio.gare@comune.manduria.ta.it). 
 

PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Manduria  

www.comune.manduria.ta.it  nella  sezione  Avvisi  pubblici  e  nella  sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 1 

Avv. Maria Antonietta Andriani 
 

mailto:cultura@comune.grottammare.ap.it
http://www.comune.manduria.ta.it/

