COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Area 5 Lavori pubblici - Provveditorato - Gare e contratti

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LE VARIE SEDI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA PER
IL PERIODO DI ANNI CINQUE

articolo 36 comma 2 lett. b) Decreto legislativo 50/2016
(ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016)

SI RENDE NOTO
che il Comune di Colle di Val d’Elsa intende espletare una indagine di mercato per
individuare il soggetto a cui affidare in concessione il servizio di somministrazione di
alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso le varie sedi del
Comune, al fine di invitare gli operatori interessati alla successiva procedura negoziata
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA, Via F. Campana 18 Cap 53034, Colle di Val d’Elsa
(SI), Tel. 0577/912111, Fax 0577/911270, E-mail gare@comune.collevaldelsa.it, pec:
comune.collevaldelsa@postecert.it.
Sito Internet ove reperire la documentazione: www.comune.collevaldelsa.it, nella
Sezione GARE ed in Amministrazione Trasparente
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Geom. Gianni Cesari (0577/912.258) - E-mail: gare@comune.collevaldelsa.it,. Per ulteriori
informazioni sulla procedura di gara è possibile contattare il Sig. Tino Di Petrillo
(0577/912259) - E-mail gare@comune.collevaldelsa.it.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento
è il Geom. Gianni Cesari (0577/912.258 - E-mail: g.cesari@comune.collevaldelsa.it.
PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 viene definita
“concessione di servizi” un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del
quale una stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione di un
servizio, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi

oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
L’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è
ricondotto, dalla giurisprudenza prevalente, nell’ambito della concessione di servizi in
quanto attraverso la concessione l’Amministrazione trasferisce ad altro soggetto la
gestione di un servizio, ed il concessionario ottiene il proprio compenso non già
dall’Amministrazione ma dall’esterno, ovvero dal pubblico che fruisce del servizio
stesso, svolto dall’impresa con assetto organizzativo autonomo e con strumenti
privatistici.
Pertanto alla procedura in oggetto si applicano, ai sensi dell’articolo 164 del D. Lgs.
n. 501/2016 ss.mm.ii., per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e
nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei
bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri
di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai
requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle
domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto: concessione della gestione completa del
servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la
gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici ed erogatori da
collocare presso le varie sedi del Comune di Colle di Val d'Elsa (di proprietà
dell’amministrazione comunale o disponibilità o uso dell’amministrazione
medesima), per la durata di 5 anni (60 mesi)
Il valore del contratto corrispondente al valore della concessione è stimato in €
149.193,00 oltre Iva per l’intero periodo contrattuale (€ 27.126,00 annui oltre €. 13.563,00
per l'eventuale proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'espletamento di nuova
procedura a fine contratto).
CANONE DI CONCESSIONE
Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a corrispondere al Comune
di Colle di Val d'Elsa il relativo canone per un importo annuo pari ad € 3.520,00 (IVA
esclusa) determinato sulla base di una stima dei consumi nelle sedi e per i
distributori/erogatori sotto riportati:
UBICAZIONE DISTRIBUTORI

Tipologia

Dipendenti
Amministratori
e personale di
terzi

Utenza
esterna

1

SEDE

Palazzo comunale
Via F. Campana, 18

Caldo TIPO 1

60

SI

2

SEDE

Palazzo comunale
Via F. Campana, 18

Misto TIPO 3

60

SI

3

SEDE

Palazzo comunale
Via F. Campana, 18

Acqua
microfiltrata

60

SI

4

Centro
operativo

Str. Comunale delle
Lellere, 4

Caldo TIPO 2

25

SI

5

Centro

Str. Comunale delle

Misto TIPO 4

25

SI
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6
7

operativo
Centro
operativo
Polizia
Municipale

Polizia
Municipale
Polizia
9
Municipale
Biblioteca
10
comunale
8

Lellere, 4
Str. Comunale delle
Lellere, 4
Via Martiri della
Libertà, 44
Via Martiri della
Libertà, 44
Via Martiri della
Libertà, 44
Via di Spugna, 78

Acqua
microfiltrata

25

SI

Caldo TIPO 2

17

SI

Misto TIPO 4

17

SI

Acqua
microfiltrata

17

SI

Caldo TIPO 2

3

SI

Criterio di aggiudicazione: Il Criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm..
Codici CPV: cpv 42933000-5 (distributori automatici) e cpv 15000000-8 (prodotti
alimentari e bevande)
Se l’appalto è suddiviso in lotti: NO
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi : ITI 19
Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP: NO
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione. I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 3 del D.Lgs
50/2016.
Requisiti Capacità economico-finanziaria e tecnica (art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs
50/2016). I partecipanti devono:
negli ultimi tre esercizi, aver realizzato servizi fatturato annuo per ciascuno degli esercizi
dell’ultimo triennio (2016/2017/2018) relativo al settore di attività oggetto della
concessione (l’esercizio di attività aventi ad oggetto la somministrazione e la vendita di
bevande analcoliche ed alimenti mediante distributori automatici) p a r i o superiore al
doppio del valore presunto annuale della concessione.
In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 45, 48
del D.Lgs 50/2016, nonché degli articoli 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata
al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza
preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d'interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 10 dicembre 2019 via Pec all'indirizzo:
comune.collevaldelsa@postecert.it, avente come oggetto la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse per la Concessione del servizio per la
somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione
(manutenzione e rifornimento) di distributori automatici ed erogatori da collocare
presso le varie sedi del Comune di Colle di Val d'Elsa, per la durata di 5 anni".
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente
avviso, corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Sono ammessi alla partecipazione anche operatori economici temporaneamente
raggruppati.
In tal caso si applicano dunque le previsioni degli articoli 45, 48 del D.Lgs 50/2016, nonché
degli articoli 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010.
In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da
ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le
dichiarazioni, contenute nell’Allegato 1 al presente Avviso, sottoscritte dalle medesime
imprese, a seguito della presentazioni delle quali sarà possibile conoscere:
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
3) le quote di partecipazione al raggruppamento;
4) la percentuale dei servizi che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote
di partecipazione al raggruppamento, con la mandataria che possiede i requisiti ed
esegue le prestazioni in misura maggioritaria;
5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs
50/2016;
6) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare, oltre alla
documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile
alla mandataria.
In caso di Avvalimento (istituto di generale applicazione indipendentemente dalle
previsioni delle norme di gara), oltre alla documentazione richiesta dall’Avviso, devono
essere presentate dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste
dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016. La documentazione relativa all’ avvalimento dovrà
dimostrare la concretezza dello stesso.
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Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve
essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la
certificazione posseduta (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo
impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa
essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del
concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara
ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592),
garantendo l'affidabilità dei servizi appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale,
che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei
confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai servizi oggetto dell'appalto, e
che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva partecipazione
dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n.
2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione
accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si
perfeziona con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti).
Pertanto, poiché l’impegno dell’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante deve e
essere incondizionata, ed in caso di limitazioni alla responsabilità solidale (vedasi
Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13.10.2015, n. 4703) si procederà alla
esclusione.
Inoltre, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento,
mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento
necessario, si procederà all’esclusione dalla gara, senza alcun soccorso istruttorio (Tar
Calabria, sez. I, 1° luglio 2015, n. 1165).
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione alla gara, accertati in apposita seduta riservata.
Si applica alla presente procedura l’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di
soccorso istruttorio.
Individuate dal RUP gli operatori economici ammessi, saranno convocati per partecipare
alla procedura negoziata a mezzo comunicazione lettera di invito che avverrà per Pec
all’indirizzo dalle stesse indicate nell’Allegato A.
Il candidato autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’
indirizzo pec dal medesimo indicato nell’istanza.
Le imprese partecipanti alla gara potranno facoltativamente effettuare sopralluogo.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART. 80 COMMA 5 lett. m)
L’art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’esclusione qualora:
l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
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qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà
all’esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico
centro decisionale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato:
all’Albo
Pretorio
del
Comune
e
sul
profilo
del
committente
www.comune.collevaldelsa.it nella Sezione Gare e in Amministrazione Trasparente.
Allegati:
1.

Mod. A - fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

Colle di Val d’Elsa, li 13 settembre 2019.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Gianni Cesari

Pag. 6 di 11

Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett.le Comune di Colle di Val d’Elsa
Ufficio Protocollo
Via F. Campana 18,
53034 Colle di Val d’Elsa - SI

Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per la Concessione del Servizio concessione della
gestione completa del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande
mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori
automatici ed erogatori da collocare presso le varie sedi del Comune di Colle di Val
d'Elsa (di proprietà dell’amministrazione comunale o disponibilità o uso
dell’amministrazione medesima), per la durata di 5 anni (60 mesi)
OGGETTO:

(*In caso di una pluralità di legali rappresentanti è
ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi)

CHIEDE
ovvero
ovvero
Per ogni comunicazione relativa al presente appalto indica il seguente indirizzo Pec:
e-mail PEC ………………...........…….…..
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DICHIARA

1)
2)

3)

4

5)

6)

7) c

7A - Rappresentanti in caso di IMPRESA
INDIVIDUALE (indicare titolare e direttore
tecnico)

Risposta:
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7B - Rappresentanti Società in nome collettivo
(indicare i soci , direttore tecnico)

Risposta:

7C - Rappresentanti Società in accomandita
semplice (indicare il socio accomandatario e
direttore tecnico)

Risposta:

7D - IN CASO DI OGNI ALTRO TIPO DI Risposta:
SOCIETÀ O CONSORZIO
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7E - Soggetti cessati dalla carica nell'anno Risposta:
antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara

7F - COMPOSIZIONE SOCIETARIA ( in caso di
Società di Capitali/Società Consortile/Società
Cooperative)

Risposta:

7G - IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI 4 Risposta:
SOCI
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8)

9)

N.B.
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