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                   Città di Castelvetrano  
 

                            V Direzione Organizzativa 

                                                      Lavori Pubblici 

                                                                              Via della rosa  - 0924/909433 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

INSTALLAZIONE, NEI LOCALI  COMUNALI DI VIA DELLA ROSA, DI DISTRIBUTORI DI 

BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI   

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” per  favorire  la 

partecipazione del maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per il 

Comune di Castelvetrano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Si rende noto che il Comune di Castelvetrano intende affidare il servizio di installazione nei 

locali comunali di cui in oggetto distributori automatici di bevande calde e fredde ed 

alimenti preconfezionati  per il biennio agosto 2020 – luglio 2022, mediante affidamento 

diretto previa consultazione di operatori economici individuati con avviso di manifestazione 

di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Si invitano, pertanto, le ditte interessate, solamente se in grado di fornire tutti  gli  articoli 

indicati a voler presentare la propria manifestazione di interesse. 

 

Tale   manifestazione   di   interesse,  indirizzata  all’Ente   dovrà  pervenire  entro  e   non 

oltre  il termine perentorio del giorno 31/07/2020 alle ore 09,00 all’indirizzo 

pec: agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it specificando nell’oggetto la dicitura 

“Manifestazione di interesse a partecipazione gara per servizio distributori automatici – V 

Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici –“ e utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato all’avviso. 

 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono 

rivolgersi a: V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici, Geom. Alessandro Graziano, tel. 

0924 909433 – oppure via e-mail: agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 

 

ART. 1 – Soggetti ammessi a presentare la domanda di partecipazione 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’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; 

 avere in corso di esecuzione da almeno due anni servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente concessione. Tale requisito dovrà essere posseduto anche alla data di 

presentazione dell’offerta e comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento 

del servizio rilasciate dagli Enti concedenti; 

 esser in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 
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prestazione del servizio in maniera efficace ed efficiente; 

 essere in possesso dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di manifestazione di interesse; 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. attestati anch’essi mediante dichiarazione sostitutiva resa ai fini della 

propria manifestazione di interesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la 

riservatezza dei Soggetti interessati.  

 regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

ART. 2 – Caratteristiche del servizio 

Il servizio avverrà mediante l’installazione di distributori automatici per la fornitura  dei 

prodotti sotto elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Bevande fredde: Acqua in PET da 50 cc naturale e frizzante; bevande in lattina da 33 cc; 

bevande in lattina da 25 cc; bevande in tetrapak da 20 cc; ecc. 

- Bevande calde: Caffè; cappuccino;  orzo, tè; 

- Altro: Snack vari dolci e salati; tramezzini, panini; ecc. 

Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle 

normative vigenti in materia. Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con 

indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. Tutti i 

prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose 

norme igienico sanitarie. 

La scelta della tipologia di distribuzione deriverà dal prevedibile numero di  utenti,  dallo  

spazio disponibile, e dagli allacciamenti possibili. 

Numero max distributori: n. 1/2 per Bevande calde; n. 1/2 per Bevande  fredde  n.1/2 

alimenti preconfezionati; 

Sede del servizio: Casa Comunale, Via della Rosa; Data presunta dell’inizio del servizio: 

entro la prima decade di agosto 2020. 

Durata del servizio: 2 (due) anni; 

Corrispettivo: almeno 10% sulle vendite mensili per ogni distributore non  avendo altro 

parametro per poter calcolare il valore della concessione 

Tale corrrispettivo dovrà essere versato al Comune di Castelvetrano a titolo di concessione del 

servizio da versare entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’inizio di ogni mensilità. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Castelvetrano – V Direzione  

Organizzativa – Lavori Pubblici via della Rosa – 91022 Castelvetravo (Tp), dovrà pervenire 

entro e non  oltre il termine perentorio del  

giorno 31/07/2020 ore 09,00, 

 all’indirizzo di posta certificata agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it. 

La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo Allega A) dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta interessata o  mediante  firma  di identità in 

corso  di validità, pena la inammissibilità dell’istanza. 
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Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del 

presente avviso come pure quelle che perverranno oltre il termine stabilito. 

 

Art. 4 - Procedura di selezione fornitori. 

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la 

data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà nei confronti dell’operatore economico che avrà offerto 

il canone di concessione più conveniente per l’Amministrazione. 

Successivamente all’aggiudicazione del servizio sarà sottoscritta regolare convenzione tra il 

responsabile di questa D.O. e il responsabile della ditta. 

 

Art. 5 - Ulteriori informazioni 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di  mercato,  non  costituisce  proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di 

non procedere agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre procedure; 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e al GDPR 

679/2016; 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 è il  

Rag. Vita Maria Barruzza. 

 

Castelvetrano, 24/08/2020  

                                                                      Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

                                                                                       Geom. Alessandro Graziano 
 

   


