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IL RESPONSABILE 
 

Premesso che per il servizio di ristoro i dipendenti attualmente hanno a disposizione presso il 
palazzo comunale due distributori automatici: uno di bevande calde e uno di bevande fredde e 
snack; 
 
Considerato che in data 11.12.2018 scadrà il contratto per la concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde e fredde e snack con l’ausilio di due distributori automatici in 
uso presso la sede di questo comune; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Vista la necessità di avviare la procedura per la selezione di un nuovo affidatario del servizio in 
esame per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di scadenza dell’attuale contratto; 
 
Considerato che non sono attive convenzioni Consip riguardanti l'oggetto dell'affidamento alla data 
odierna; 
 
Constatato che quest’amministrazione persegue tra i suoi obiettivi anche quello di ridurre la 
produzione di rifiuti, incrementare la raccolta differenziata e le forme di conferimento alternative 
quali il compostaggio, sensibilizzare la comunità promuovendo la cultura del “riciclo, diminuire 
sempre di più il ricorso a materiali derivati dal petrolio; 
 
Richiamata altresì la Delibera n. 90 del 28/06/2018 con la quale tra l’altro “si dà mandato ai 
Responsabili competenti di adoperarsi, in occasione del rinnovo della procedura di gara per la 
distribuzione automatica (vending machine) di cibo e bevande, affinché siano individuate soluzioni 
plastic free e sia privilegiato l’acquisto di prodotti  provenienti dal mercato equosolidale”; 
 
Preso atto della necessità di dotare anche la Biblioteca comunale, sita in Seano, Via Carlo Emilio 
Gadda 27, di due distributori automatici, di cui uno di bevande calde e uno di bevande fredde e 
snack; 
 
Tenuto conto che nel caso di specie non vi sono oneri a carico dell’Amministrazione (la spesa è a 
carico dei dipendenti fruitori dei prodotti) eccezion fatta per i costi connessi al consumo di acqua, 
energia elettrica e occupazione di spazio da parte del concessionario, per i quali è opportuno 
prevedere da parte del concessionario medesimo l’onere del pagamento al Comune di un prezzo a 
titolo forfettario, che si può quantificare in euro 800,00 (ottocento/00) annue; 
 
Visto l’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’espletamento di una procedura negoziata, finalizzata alla 
concessione del servizio citato, previa pubblicazione di avviso sul sito del Comune atto a far 
pervenire manifestazioni di interesse e successive lettere di invito indirizzate a coloro che avranno 
manifestato interesse (incluso l’attuale concessionario che ha espletato a regola d’arte il servizio, 
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 
 
Preso atto che il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e snack, mediante 
distributori automatici, sarà aggiudicato alla miglior offerta in rialzo del canone annuo posto a base 
di gara pari a € 800,00 a titolo di rimborso forfetario;  



 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto all’art. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000; 
 
Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di 
quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici; 
 
Visti: 
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Testo Unico n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
1 di procedere all’espletamento di una procedura negoziata, per la concessione del servizio in 
oggetto, previo avviso sul sito del Comune atto a far pervenire manifestazioni di interesse, e 
successive lettere di invito indirizzate agli operatori economici del settore di riferimento che 
avranno manifestato interesse; 
2 di dare atto che il servizio descritto, sarà affidato all’operatore economico che avrà offerto la 
miglior offerta in rialzo sull’importo posto a base di gara, pari a € 800,00 annue, a titolo di rimborso 
forfetario per i consumi di acqua, energia elettrica e occupazione di spazio da parte del 
concessionario; 
3. di approvare l’Avviso Esplorativo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse corredato 
di Modello di manifestazione d’interesse, entrambe allegati all’originale del presente atto e 
costituenti parte integrante.  
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Allegato 1 
 

 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura per la concessione del servizio di somministrazione di bevande fredde e snack e 
bevande calde mediante 4 (quattro) distributori automatici per il periodo di 3 anni presso le 
sedi del palazzo comunale e della biblioteca comunale.  
 
Si rende noto che il Comune di Carmignano, in esecuzione della determina a contrarre n.      del      
.2018, intende affidare la concessione del servizio di somministrazione di bevande fredde e snack e 
bevande calde mediante 4 (quattro) distributori automatici da installare in edifici di competenza del 
Comune di Carmignano. 
Ai fini di cui sopra, questo Comune pubblica sul proprio sito istituzionale il presente avviso onde 
acquisire le manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici interessati a essere invitati 
alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento. 
Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun 
modo vincolante, pertanto l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere.  
Amministrazione Comunale 
Comune di Carmignano - Piazza Matteotti n. 1 - 59015 Carmignano (PO) Tel. 055/875011 fax 
0558750226 – PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it – Indirizzo internet: 
www.comune.carmignano.po.it – Responsabile Procedimento: Rag. Marco Montagni tel. 
055/875850207. Per eventuali richieste e “chiarimenti” rivolgersi all’Ufficio Ragioneria Tel. 
055/8750247. 
1) Oggetto della concessione 
La concessione ha per oggetto il servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati, bevande 
calde e fredde mediante l’installazione di quattro distributori automatici con obbligo di rifornimento 
e manutenzione delle macchine.  
I quattro distributori saranno istallati su due sedi (palazzo municipale e biblioteca), con una 
composizione di n. 2 (due), uno per bevande fredde e snack e uno per bevande calde, per ciascuna 
delle due sedi.  
Si precisa che la presente procedura, in linea con l’intento perseguito da questa amministrazione, 
cui è stato dato seguito con l’adozione della Delibera n. 90 del 28/06/2018, è tesa alla ricerca di 
offerte di soluzioni plastic free che consentano, laddove possibile, di ridurre drasticamente il ricorso 
a materie prime non rinnovabili, mediante l’utilizzo di materie alternative quali le materie 
bioplastiche/compostabili, il vetro ect., ,  
Sempre in coerenza con la direttiva di cui alla sopra citata deliberazione, ed in quanto compatibile 
con le ulteriori esigenze che verranno meglio dettagliate nel capitolato, sarà richiesta la presenza di 
prodotti provenienti dal mercato equo e solidale e di filiera corta. 
A titolo esemplificativo i distributori dovranno prevedere la fornitura di: 
- BEVANDE CALDE (che dovranno essere erogate necessariamente tramite bicchierini di 
materiale ecosostenibile, biodegradabile, biocompostabile, nonché dotate di palette in legno ect.): 



caffè espresso, espresso lungo, macchiato, cappuccino, bevande a base di orzo, bevande a base di 
caffè decaffeinato, thè al limone, latte, cioccolata, acqua; 
- BEVANDE FREDDE IN LATTINA, VETRO, (PET limitatamente alle sole bottigline per 
l’acqua) acqua oligominerale (naturale e frizzante), bibite vari tipi in lattina da 33 cl, compreso thè e 
succhi di frutta 100% in vetro (gusti pesca, pera, albicocca 100%);  
- PRODOTTI DA FORNO E SNACK IN MONOPORZIONE SALATI: snack salati, crackers vari 
gusti, patatine vari tipi (di cui almeno un tipo al mais senza glutine), schiacciatine, salatini, 
parmigiano in stick, misto frutta secca; 
- PRODOTTI DA FORNO E MERENDINE E SNACK DOLCI: tortine (di cui una almeno carota e 
mandorle), cornetti (di cui almeno una scelta di croissant vegani), biscotti (di cui almeno uno con 
riso e senza glutine), wafer marca Loacker, barrette bio al farro e alla frutta (di cui almeno una 
scelta al mirtillo), barrette di cioccolata Novi, Kinder cereali. 
2) Durata della concessione 
La durata della concessione è di anni 3 tre, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla data 
di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di stipula del contratto. 
E’ prevista un’opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione del nuovo contraente, non superiore a sei mesi, nel rispetto del 
D.lgs. n. 50/2016.  
3 ) Criterio di aggiudicazione 
La presente procedura verrà aggiudicata all’offerta economica maggiormente migliorativa rispetto 
al canone annuo minimo fissato in euro € 800,00 (ottocento/00), a titolo di rimborso forfetario dei 
costi connessi al consumo di acqua ed energia elettrica, nonché per l’occupazione dello spazio 
destinato alle macchinette distributrici. 
Per tutta la durata del servizio, a fronte del rilascio della concessione, i seguenti oneri sono a carico 
della società:  
- rifornimento costante dei prodotti; 
- pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il servizio; 
- pagamento del canone nella misura aggiudicata; 
- trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell’Amministrazione; 
- realizzazione dei lavori per gli eventuali adeguamenti degli impianti di adduzione delle acque al 
punto della distribuzione, nonché per l’allacciamento elettrico. 
4) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura e requisiti 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata tutti i soggetti in forma singola o 
raggruppata che posseggano i requisiti di carattere generale e speciale, come successivamente 
richiesti, da comprovarsi mediante autodichiarazione. 
a) Requisiti di ordine generale: 
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti sussiste una o 
più cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 
165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti che si trovino in situazioni 
oggettive di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, o che si trovino in posizione, rispetto al 
soggetto che pubblica il presente avviso, che risulti tale da mettere concretamente in dubbio 
l’osservanza dei principi di imparzialità e di parità di trattamento. 
b) Requisiti di capacità tecnico – professionale: 
E’ richiesta comprovata esperienza pluriennale, nella gestione di servizi della tipologia in oggetto, 
pari ad almeno due anni. In particolare aver svolto, senza contestazione e a regola d'arte, negli 
ultimi cinque anni antecedenti l'avvio della presente procedura, una o più prestazioni di durata 
almeno annuale analoghe a quella oggetto di gara per un numero pari o superiore a n. 4 distributori 
automatici. 



c) Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza: 
1. se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla 
C.C.I.A.A. competente per territorio quale impresa autorizzata all’esercizio dell’attività oggetto del 
servizio o in uno dei registri ex art. 83, c. 3 del D.lgs. 50/2016. 
2. possesso della certificazione di sistema di garanzia della qualità, conforme alle norme 
internazionali serie UNI EN ISO 9001/2008 o edizioni successive riferibili all’oggetto del presente 
servizio rilasciato da ente di certificazione accreditato a norma dell’art. 87 del D. Lgs 50/2016.  
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che 
dovrà essere accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 
5) Termine presentazione manifestazione di interesse 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 12.00 del giorno 
24 ottobre 2018. 
6) Come manifestare l’interesse a partecipare 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare 
specifica richiesta di partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A di domanda (Allegato 
1 al presente avviso) opportunamente compilato e firmato digitalmente, da inoltrarsi al Comune di 
Carmignano esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
comune.carmignano@postacert.toscana.it. 
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato: “Manifestazione d’interesse per il servizio di 
somministrazione di bevande calde e fredde, snack mediante distributori automatici da installare 
presso i locali del Comune di Carmignano”.  
La richiesta di partecipazione dovrà: 
- essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute, 
tramite un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un ente certificatore DigitPA; 
- recare l’oggetto della concessione, la ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta di 
partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere l’eventuale 
lettera d’invito e comunicazioni attinenti alla presente procedura;  
- tutte le autocertificazioni, rilasciate ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attinenti al 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico – professionali richieste 
dal presente avviso. 
Alla richiesta sottoscritta digitalmente dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia 
conforme all’originale della relativa procura. 
Qualora le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore a 5 (cinque) l’Ente 
procederà alle ulteriori fasi della procedura con i soli concorrenti che avranno fatto richiesta ed in 
possesso dei requisiti necessari.  
La richiesta non determina comunque in capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in 
ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale. 
7) Lettera d’invito 
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, 
il Comune procederà ad invitare alla procedura negoziata gli operatori economici operanti nel ramo 
oggetto della concessione che ne avranno fatto richiesta, a seguito di valutazione delle istanze 
medesime.  
L’eventuale lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Ente a seguito della scadenza dei termini 
previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica (PEC) 
indicata dal concorrente che ha manifestato interesse. 
8) Domande di partecipazione e offerte 



Le offerte dovranno essere formulate dall’operatore economico esclusivamente tramite il modello 
inviato, opportunamente compilato e firmato digitalmente insieme con il capitolato, anch’esso 
firmato per accettazione di ogni sua parte.  
Le offerte saranno ricevute dall’amministrazione scrivente esclusivamente mediante PEC dell’Ente 
all’indirizzo: comune.carmignano@postacert.toscana.it.  
 
Carmignano 9/10/2018 

 
    Sottoscritto digitalmente 

Il Responsabile del Settore 2 
               Marco Montagni 



Modello A 

AL COMUNE DI CARMIGNANO 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione del servizio di 
somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo distributori 
automatici da installare in edifici di competenza del Comune di Carmignano per il periodo 
di anni 3. CIG Z2F253B9F4. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto ........................................................……… nato a …………………………… 

il …………………. residente a ….................….............................................. Prov. ....... in 

Via …......................................................, in qualità di Legale Rappresentante della Società 

(indicare la ragione sociale dell’operatore economico) 

……………………………………………………………………............avente sede in 

................................…………………. CAP ………….. Città …………………………… 

telefono ……………… e-mail …................……….………. PEC 

……….........................................……………. C.F. ………………………………………… 

eventuale domicilio .................................................................................................................. 

.......................................................................………............................................................... 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura per la concessione del servizio di somministrazione di bevande 
calde e fredde ed snack a mezzo di distributori automatici da installare in edifici di competenza 
del Comune di Carmignano per il periodo di anni 3; 

e DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i. 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 in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 



- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionali richiesti 
nell'avviso, e cioè di avere svolto, senza contestazione e a regola d'arte, negli ultimi 
cinque anni antecedenti l'avvio della presente procedura, una o più prestazioni di 
durata almeno annuale analoghe a quella oggetto di gara per un numero pari o 
superiore a n. 4 distributori automatici. 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nell'avviso, e 
cioè: 

- 1. se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, 
iscrizione alla CCIAA della Provincia di ……………………………………..per 
l'attività oggetto del servizio o in uno dei registri previsti dall'art. 83, c. 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per l'attività oggetto della gara (indicare la sede del registro in 
oggetto)……………………………………………………………………………; 

- 2. possesso della certificazione di sistema di garanzia della qualità, conforme 
alle norme internazionali, serie UNI EN ISO 9001/2008 o edizioni successive, 
riferibile all'oggetto della prestazione di servizio, rilasciata da organismo o ente 
di certificazione accreditato a norma dell'art. 87 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Firma digitale del legale rappresentante 

 

N.B.: Nel caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE da costituire, la domanda e le 
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti associati. 
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