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Prot. n. 9609 del 22/8/2017 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFE’, BEVENDE 
VARIE E SNACKS DA INSTALLARSI PRESSO LOCALI COMUNALI  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine 
esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’affidamento in concessione del 
servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde a mezzo di distributori 
automatici, da installare in locali comunali, per il periodo di tre anni, eventualmente ripetibili per un ulteriore 
periodo da stabilirsi, sulla base delle prescrizioni normative. 
 
PREMESSE: 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti 
interessati, pertanto, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non 
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né per 
l’Amministrazione comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale 
discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo. 
Conseguentemente al presente avviso, non saranno redatte graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Le manifestazioni d'interesse, in carta libera, potranno essere redatte sulla base del modello messo a 
disposizione sul sito web istituzionale ed allegato al presente avviso e dovranno pervenire al Comune di 
Volvera – Ufficio Protocollo, Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera, entro e non oltre le ore 12,00 di 
giovedì 07/09/2017 nel seguente orario di apertura al pubblico: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
il mercoledì anche dalle 16:30 alle ore 18:30. 

alla domanda deve essere allegato un valido documento di riconoscimento.  

Le candidature potranno essere inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
comune.volvera.to@legalmail.it entro gli stessi termini di cui sopra. 

In caso di trasmissione a mezzo PEC, è necessario che il modello di manifestazione di interesse sia firmato 
digitalmente dal candidato e trasmesso tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).  

OGGETTO DEL SERVIZIO 

La procedura ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione effettuata tramite distributori 
automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari preconfezionati (merendine, brioches, snack salati e 
dolci, ecc.), da installare presso: 

- la sede del Palazzo Comunale, al Piano Terreno (vano scale). 

 

C O M U N E  D I  V O L V E R A  
Città Metropolitana di Torino 
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- la sede della Sala Polivalente, adiacente alla Biblioteca Comunale in Via San Michele n. 14 – Volvera ed 
eventualmente in altri locali qualora necessario. 

AMMONTARE PRESUNTO 

L’importo presuntivamente stimato quale valore della concessione, sul quale gli operatori economici invitati 
dovranno formulare la propria proposta in aumento, ammonta a €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00 
cent.mi) annui. 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà affidato per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di 
consegna del servizio stesso. 

La stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà di applicare l’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 
affidando, alla scadenza del contratto originario, la ripetizione del servizio allo stesso operatore economico 
aggiudicatario per un periodo da lei stabilito, nel rispetto dei limiti consentiti dalle vigenti normative. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, pervengano istanze in numero superiore a 10 (dieci), la 
stazione appaltante procederà alla selezione tra quelle presentate, di n. 10 (dieci) operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico.  

Delle operazioni di selezione sarà data comunicazione con avviso sul sito istituzionale del Comune di 
Volvera, almeno 48 ore prima dello svolgimento. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione sarà 
contrassegnata da un numero progressivo assegnato in forma anonima e non riconducibile alle generalità 
degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di 10 numeri da tale elenco e le 
domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di 
gara, mantenendo segrete le generalità dei corrispondenti concorrenti, che rimarranno riservate sino al 
termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

Entro 15 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione 
di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta 
pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. 
Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della 
procedura. 

Spirato il termine in precedenza indicato, qualora le manifestazioni di interesse risultino essere in numero 
pari o inferiore a dieci, non si procederà all’estrazione pubblica e i soggetti, purché idonei, saranno invitati a 
presentare offerta.  

L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento dell’incarico, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI NECESSARI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 45 comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non è ammessa la partecipazione degli stessi 
qualora sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato Decreto. 

In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50, i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione, sono: 

relativamente all’idoneità professionale: l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della L.82/1994 e del D.M. 274/1997, per l'attività oggetto della gara. Per le 
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà 
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; 
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relativamente alle capacità tecniche e professionali: i soggetti candidati devono aver svolto nei 36 (trentasei) 
mesi antecedenti la data dell’avviso, servizi con oggetto identico od analogo a quello della presente 
procedura, per almeno tre pubbliche amministrazioni.  

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio del maggior 
rialzo sul canone previsto a favore del Comune di Volvera.  
 
DISPOSIZIONI VARIE  

Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito internet all’indirizzo http://www.comune.volvera.to.it; a 
tal proposito si ricorda che l’art. 13, comma 2, D.Lgs. 163/06, vieta di divulgare informazioni “in relazione alle 
offerte” fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 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 la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per il servizio di cui trattasi.  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.  
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del citato Decreto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Volvera, Responsabile per il trattamento dei dati personali è l’Ing. Racca 
Roberto e Incaricato del trattamento è il personale degli uffici comunali. 
Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 
Tutte le spese derivanti e conseguenti all’affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto, sono 
a carico dell’aggiudicatario che dovrà effettuarle su comunicazione del competente Ufficio, unitamente alla 
costituzione del deposito cauzionale. 
Punti di contatto: Ufficio Contratti tel. 011/9857200/201 – fax 011/9850655; 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
• D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito 
denominato per brevità “TUEL”; 
• D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa – di seguito denominato per brevità “T.U. sulla documentazione amministrativa” 
• D. Lgs 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
• Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004, n. 123 
• Atti e Determinazione dell’Autorità Anticorruzione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si informa che, per quanto concerne la presente procedura di affidamento, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Rag. Menon Luciano.  
Indirizzi P.E.C.: comune.volvera.to@legalmail.it – contratti@pec.comune.volvera.to.it  
Indirizzo telematico del sito web istituzionale http://www.comune.volvera.to.it 
 
Volvera, lì 22/08/2017       Il Responsabile dei Servizi di Attività Generali  
       di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona 

     Menon Rag. Luciano 
In Originale (firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005) 
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MODELLO 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A 
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFE’, BEVENDE VARIE E SNACKS DA INSTALLARSI PRESSO 
LOCALI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. B. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto ..........................................……… nato a …………………………… 
il…………………. in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Operatore economico 
……………………………………………………………...................... con sede in via 
.............................................…………. Città…………………………… CAP.............................. 
telefono…………………………… e-mail ………….………. pec….....................…………………. 

CF ……………........………. P.IVA ………..............................................…………. 

COMUNICA 

di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, avente per oggetto “CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFE’, 
BEVENDE VARIE E SNACKS DA INSTALLARSI PRESSO LOCALI COMUNALI” di cui 
all’Avviso pubblicato in data 22/08/2017 sul profilo del committente del Comune di Volvera;  

SI IMPEGNA: 

- a comunicare tempestivamente all’indirizzo comune.volvera.to@legalmail.it ogni variazione 
sopravvenuta circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni; 

DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………….. n. iscrizione ……….. (ovvero 
altra condizione legittimante la partecipazione secondo la vigente normativa); 

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con espresso 
riferimento all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

- di possedere i requisiti necessari a partecipare alla gara. 

Luogo e data, _________________ 

Il legale rappresentante 
________________________ 

allega valido documento di riconoscimento 


