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Prot. 3834 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI SPAZI  
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDE 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 

CIG ZA33A2C6D4   

In attuazione della Determina n. 259 del 3 Marzo 2023 il  Comune di Amelia  intende esperire 
un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti da invitare alla procedura per 
l'affidamento in concessione di spazi per la somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde e 
prodotti alimentari mediante distributori automatici presso gli edifici comunali ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. 
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità 
per l'espletamento di una procedura sul MePA. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità di 
essere invitati a presentare l'offerta. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della procedura su MePA. 
L'amministrazione si riserva altresì: 

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua; 
3. di invitare altri operatori economici che non hanno manifestato interesse alla 

procedura.  
 
STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Amelia  
Sede: Piazza Matteotti n. 3 Amelia  
Sito web: https://amelia-sito.cloud.municipiumapp.it/it 
PEC: comune.amelia@postacert.umbria.it 
Responsabile dell'Area “ Affari Generali”: Dott.ssa Laura Maccaglia  
RUP: Capo Ufficio “Affari Generali”  Dott.ssa Marina Marinelli 
 mail marina.marinelli@comune.amelia.tr.it   Tel  0744 976211  
 
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente avviso riguarda la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici per 
l'erogazione di bevande calde, fredde e snack presso la sede municipale del Comune di Amelia 
Piazza Matteotti n. 3  e presso il Centro “Il Palazzone” in Via del Mattatoio dove si trovano i servizi 
tecnici esterni del Comune e gli operatori del servizio rifiuti e  Cosp Tecno Service.  
 
Il Comune di Amelia  attualmente conta n.  57  dipendenti ai quali vanno aggiunti gli utenti esterni. 
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In base a quanto comunicato dal Concessionario uscente il fatturato netto IVA dei nostri distributori 
automatici nell’anno 2022  è il seguente:  

 
Il suddetto dato   non implica impegni da parte dell’Amministrazione a mantenere tale fatturato.  
Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio 
effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da 
parte dell'utenza. 
I distributori dovranno essere installati come segue: 
Sede Comunale (Piazza Matteotti n.3 Amelia): 

- n. 1 distributore di bevande calde; 
- n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati; 

Centro Operativo Tecnico   (Strada di Palazzone snc - Amelia): 
- n. 1 distributore di bevande calde; 
- n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati. 

Questa SA in occasione di tale nuova Concessione propone al Concessionario aggiudicatario la 
possibilità di installare distributori automatici anche nei seguenti immobili comunali: 

1) Biblioteca Comunale con annessa sale studio, ludoteca e  Sala Convegni sita in  Largo 
Caduti di Nassiriya Amelia; 

2) Palestra Comunale dell’istituto Secondaria  di Primo Grado “Augusto Vera” sita in Via 
Stylida Amelia (in tale Palestra in orario pomeridiano vengono svolte varie attività sportive 
private). 

L’o.e. ha la possibilità di effettuare apposito sopralluogo presso le varie sede contattando il RUP 
Dott.ssa Marina Marinelli al n.  0744/976211.  

SI FA PRESENTE che mentre l’installazione dei distributori nella Sede Comunale e nel Centro 
Operativo Tecnico è obbligatoria per l’aggiudicatario, l’installazione nella Bibloteca Comunale e 
nella Palestra  è solo facoltativa e l’eventuale disponibilità a tale installazione comporterà 
un’offerta distinta da parte del Concessionario.   
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L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, dovrà corrispondere, al Comune di 
Amelia , un importo a titolo di rimborso spese forfettario per ogni anno di durata del servizio. 
L’importo a base di gara da corrispondere è quantificato nella misura di € 500,00  annuali per tutti e 
quattro i distributori obbligatori. 
In sede di gara, dunque,  l’o.e. dovrà fornire: 
1) Un’offerta obbligatoria forfettaria  per i quattro distributori posizionati nel Municipio e nel 

Centro Operativo con una offerta minima di € 500,00 annuale e totale ; 
2) Un’ offerta facoltativa forfettaria per gli eventuali distributori posizionati nella Biblioteca e nella 

Palestra con una offerta minima di € 50,00 per ognuno dei due luoghi sopradescritti; sarà 
possibile proporre un’offerta per solo uno dei luoghi di installazione facoltativa. 

I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione o in ottimo stato e pienamente efficienti e 
funzionanti e dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, l'anno di introduzione 
sul mercato non dovrà essere anteriore al 2015. Dovranno altresì essere rispondenti alle norme 
vigenti in materia di antinfortunistica, di sicurezza degli impianti, nonché di prevenzione incendi di 
cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., essere perfettamente a norma dal punto di vista igienico sanitario e 
rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa di riferimento. 
Tali caratteristiche devono essere comprovate dal certificato di origine dei distributori da 
consegnare, preventivamente all'installazione dei distributori stessi, al servizio deputato al controllo. 
Le macchine distributrici di bevande fresche e calde devono rientrare almeno nella classe energetica 
A+, secondo il protocollo energetico EVA EMP. L’impianto refrigerante dei distributori deve essere 
privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle 
attuali direttive internazionali di tutela ambientale. Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di gas 
combustibili. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla “Direttiva macchine” D. 
Lgs. n. 17 del 27/01/2010. 
I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, prodotti e confezionati in conformità 
alle norme vigenti in materia. 
Si richiede  che  (oltre alle normali bevande calde presenti nei distributori automatici) vengono resi 
disponibili anche le seguenti bevande: 
1) caffè decaffeinato 
2) caffè d’orzo. 

Tale richiesta non ha carattere perentorio.  
I prezzi  delle bevande calde dovranno essere mantenuti quelli attuali: 
€ 0,60 senza chiavetta 
€ 0,50  con chiavetta  
per almeno un biennio dall’affidamento della Concessione.  
I prodotti   “caffè decaffeinato” e  “caffè d’orzo” potranno essere leggermente più costosi. 
I distributori dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente bicchieri e palette.  

2. DURATA 
Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni con decorrenza prevista dal 1/05/2023  al  31/03/2028 
rinnovabile a discrezione della SA  per ulteriori anni tre. 

3. VALORE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione ha stimato in € 2.000,00 (duemila/00) non soggetto ad IVA ex artt.1 e 4 DPR 
633/72, l’importo del canone quinquennale e a titolo di occupazione ed uso di spazio pubblico e a 
titolo di rimborso forfettario dei consumi per il funzionamento dei distributori obbligatori. Tale 
importo viene posto a base d’asta ed è soggetto a unico ed incondizionato rialzo da parte dell’o.e. 
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Il Concessionario provvederà, dunque, al pagamento del canone concessorio, quale risultante 
dell’offerta che presenterà in sede di gara, in rate da corrispondere anticipatamente e 
trimestralmente.  
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, 
D.lgs.81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 
interferenza è pari a zero. 

4. RESPONSABILITA’  
L’Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla 
concessione. In particolare non sarà responsabile di eventuali danni, furti, incendi o atti vandalici 
che dovessero causare gli utenti ai distributori automatici.  
 
5. POLIZZA ASSICURATIVA  
Prima della stipula del contratto di concessione, il concessionario dovrà presentare una polizza 
assicurativa RCT_RCO per un massimale non inferiore ad € 1000.000,00 a copertura del rischio di 
incendio o di altri danni causati ai beni di proprietà dell’Ente per il cattivo funzionamento dei 
distributori automatici nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone 
e/o cose in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature.  
 
6. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE 
Soggetti ammessi a partecipare alla selezione 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui 
all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti 
o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 D.Lgs. n.50/2016 è 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento 
temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi 
stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Requisiti 
Le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di idoneità generale: il richiedente dovrà autocertificare di non trovarsi nelle 

situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 

 requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA 

per attività inerenti l’oggetto della concessione 

 possesso del Manuale di Corretta Prassi igienica dei prodotti alimentari (secondo i 

criteri stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentari;  

 abilitazione al Bando “Servizi” – Categoria Merceologica “Servizi di ristorazione- 

Sottocategoria Merceologica “Gestione distributori automatici” sul MEPA; nello specifico 

l’o.e. deve possedere l’abilitazione ai seguenti CPV:  
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 42968000-9  Apparecchi distributori 

 42933000-5  Distributori automatici 

 42968100-0  Distributori di bevande  

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Nella successiva gara sul MEPA il servizio sarà aggiudicato in base al criterio del massimo rialzo 
sull’importo del canone annuo totale  di € 2000,00 non soggetto ad IVA ai sensi del DPR n. 
633/1972 art. 10 e ss.mm.ii. 

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
La comunicazione di manifestazione di interesse, da redigersi secondo il facsimile allegato al 
presente avviso, dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà pervenire a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.amelia@postacert.umbria.it entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 21/03/2023  
 

 
8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati forniti dagli operatori verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in questione.  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Marinelli; per informazioni in merito al 
presente avviso è possibile contattarla alla mail marina.marinelli@comune.amelia.tr.it o al n. tel 
0744/976211.  
 
ll presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Amelia  
nella opportuna sezione dell'amministrazione trasparente, assolvendo, in tal modo, gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore. 

 

 

Amelia 3 Marzo  

             Il Capo Settore 

            Dott.ssa Laura 
            Maccaglia  
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