
Città di Mascalucia 
AREA VIII – Servizi Attività Produttive

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ad  essere  invitati  alla  presentazione  di  preventivi  per  l’affidamento  del  servizio  di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in spazi in 
concessione nelle sedi del Comune di Mascalucia, per la durata di 60 mesi.

Il Comune di Mascalucia ricerca operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse 
per partecipare alla procedura in oggetto, a tale scopo rende noto quanto segue:

Descrizione 
delle prestazioni

Le  prestazioni  richieste  consistono  nel  servizio  di  gestione  di  n.  12 
distributori  automatici  di  bevande  e  snack  collocati  in  spazi  in 
concessione nelle sedi comunali per un periodo di 60 mesi.

Modalità di
partecipazione

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad 
essere  invitati  alla  richiesta  di  preventivi  dovranno  far  pervenire 
l’apposita  dichiarazione  compilando  il  modulo  allegato  1)  al  presente 
avviso,  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del 
Comune di Mascalucia ced@pec.comunemascalucia.it 
Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere 
sottoscritta in forma digitale dal titolare o dal legale rappresentante.

Termini  Il  termine  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  al 
protocollo comunale tramite PEC è fissato al 30 settembre 2021.

 La procedura gara sarà avviata entro il mese di ottobre 2021.
 La concessione  avrà  inizio  presumibilmente  il  31  ottobre  2021 

(comunque condizionata dalle tipiche evenienze della procedura). 
Potrà  essere  richiesta  l’esecuzione  nella  mora  della  stipula.  La 
durata dell’affidamento è di 60 mesi.

Requisiti di 
partecipazione

L’operatore  economico  che  intende  manifestare  il  proprio  interesse  ad 
essere  invitato  alla  procedura  deve,  alla  data  di  scadenza  del  presente 
avviso (salvo quanto previsto al punto 4):

1) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice 
dei  contratti  pubblici  (requisiti  in  ordine  generale  e  capacità  a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione);

2) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti  che 
hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del 
Comune di Adria per il triennio successivo alla conclusione del 
rapporto,  di  cui  all’articolo  53,  comma  16-ter  del  D.Lgs. 
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165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012;

3) essere iscritto  al  registro delle  imprese,  tenuto  dalla  Camera  di 
Commercio, per l’attività di specie;

Il Comune, ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei contratti, si riserva di 
verificare il possesso dei requisiti degli operatori che abbiano manifestato 
interesse,  ferma  restando  la  verifica  sul  concorrente  affidatario.  La 
mancanza  del  possesso  dei  requisiti  determina  il  mancato  invito  alla 
procedura  o  l’esclusione  dalla  procedura  o  la  decadenza 
dell’aggiudicazione.

Importo 
concessione e
modalità di
aggiudicazione 

L’affidamento sarà aggiudicato all’operatore che avrà offerto il  miglior 
canone di concessione.
Il Comune si riserva di non accettare offerte ritenute non remunerative.

Indicazioni
generali sul
servizio

I distributori di bevande calde, fredde nonché di snack dolci e salati, nelle 
quantità  e  tipologie  sotto  indicate,  dovranno essere  collocati  presso  le 
seguenti sedi del Comune di Mascalucia:

1) Sede Municipale – Corso San Vito,  pianto terra nelle vicinanze 
della rampa di scale:
- n. 1 distributore bevande calde
- n. 1 distributore bevande fredde, snack e prodotti da forno

2) Uffici  Comunali  – Via Bellini,  piano terra nelle vicinanze della 
rampa di scale:
- n. 1 distributore bevande calde
- n. 1 distributore bevande fredde, snack e prodotti da forno

3) Uffici Comunali – Piazza R. Livatino, piano primo nelle vicinanze 
della rampa di scale:
- n. 1 distributore bevande calde
- n. 1 distributore bevande fredde, snack e prodotti da forno

4) Polizia  Municipale  –  Piazza  R.  Livatino,  piano  terra  nelle 
vicinanze della rampa di scale :
- n. 1 distributore bevande calde
- n. 1 distributore bevande fredde, snack e prodotti da forno

5) Delegazione  Comunale Massannunziata  – Via del  Bosco,  piano 
terra :
- n. 1 distributore bevande calde
- n. 1 distributore bevande fredde, snack e prodotti da forno

6) Campo di Calcio e Palazzetto dello Sport – Via Wagner , piano 
terra 
- n. 1 distributore bevande calde
- n. 1 distributore bevande fredde, snack e prodotti da forno

E’ prevista la fornitura delle seguenti tipologie di prodotti:
 bevande calde, con la previsione di caffè, caffè macchiato, 

decaffeinato,  decaffeinato  macchiato,  nonché  cioccolata, 
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te, cappuccino;
 acqua:
 bevande fredde;
 snack di vario tipo (inclusi prodotti freschi).

Avvertenze 1. Il  recapito  della  manifestazione  di  interesse  rimane  ad  esclusivo 
rischio  del  mittente,  ove,  per  qualsiasi  motivo,  non  giunga  a 
destinazione in tempo utile.

2. Trattandosi  di  una  ricerca  finalizzata  ad  individuare  gli  operatori 
economici interessati a contrattare con il Comune di Mascalucia, in 
questa fase, non deve essere presentato preventivo, né indicazione di 
prezzi  o  elementi  economici,  o  altri  aspetti  collegati  ai  criteri  di 
valutazione, ma solo la manifestazione di interesse secondo il modello 
messo a disposizione, pena l’impossibilità ad essere invitati.

3. Saranno  invitati  gli  operatori  che  presenteranno  manifestazione  di 
interesse e che siano in possesso dei prescritti requisiti, anche nel caso 
di una sola candidatura. 

Contatti Responsabile unico del procedimento:
Dott.  Antonio  Giardina  –  Responsabile  Area  VIII  SERVIZI 
TECNICO  MANUTENTIVI,  CIMITERIALI  ED  ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 
tel.: 0957542266
mail: manutenzione@comunemascalucia  .it 

Mascalucia , 10 settembre 2021

     Il Responsabile dell'Area VIII
                                Servizi Attività Produttive

           Dott. Antonio Giardina 

         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
                                                                                                          82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

                                                                                                        cartaceo e la firma autografa.

Allegati: Allegato 1 – Modulo per presentazione manifestazione di interesse

3

mailto:manutenzione@comunemascalucia
mailto:barbon.rag@comune.adria.ro.it

