
 

 

 

 

 

                                                       COMUNE DI RODIGO 

                                                               Provincia di Mantova 

 

 

Prot. n. 7410/2020    

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A 

MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI 

EDIFICI COMUNALI - CPV   

Il Comune di Rodigo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016, 

n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (d’ora innanzi “Codice”), nonché nel rispetto del 

principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di affidamento avente per oggetto 

una concessione pluriennale del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di alimenti 

e bevande per gli edifici del Comune di Rodigo. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Rodigo; le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Rodigo la disponibilità 

ad essere invitati a presentare successiva offerta. 

 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non si 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non si vincola in alcun modo 

il Comune di Rodigo, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

I “punti ristoro” saranno presumibilmente 2, situati in 2 stabili, e in ogni “punto ristoro” sono previste 

indicativamente: n. 1 macchina bevande calde e n. 1 macchina bibite/alimenti. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Rodigo 

Area Finanziaria  

Piazza Ippolito Nievo n. 3 

46040 RODIGO (MN) 

Indirizzo pec: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it 
 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Concessione pluriennale del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di alimenti e 

bevande per gli stabili del Comune di Rodigo. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Elena Furlani, Responsabile dell’area finanziaria 

del Comune di Rodigo. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, che 

possiedono i seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 

esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 

16-ter del d.lgs. 165/2001 o ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 

82/1994 per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (gestione del servizio 

mediante distributori automatici) 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 essere in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al servizio oggetto della 

presente procedura, con dimostrazione del fatturato globale medio nell’ultimo triennio di € 

40.320,00 IVA esclusa, fatturato richiesto ai fini della dimostrazione dell’affidabilità 

dell’operatore economico nell’esecuzione degli obblighi contrattuali che richiedono adeguate 

solidità economica e capacità di investimento nelle apparecchiature e risorse umane necessarie al 

soddisfacimento contestuale dei fabbisogni relativi alle singole sedi ove ubicate la macchine. 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

 aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso almeno 3 servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente concessione con Comuni o altri Enti pubblici di importo 
analogo; 

 essere in possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001: 2008 attestato definitivo. 

 

Altri Requisiti: 

 iscrizione e qualificazione per la Stazione appaltante Comune di Rodigo sulla piattaforma 

SINTEL di Aria spa di Regione Lombardia. 

 
IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

L’importo presunto della concessione per l’intera durata di anni 4 è pari ad € 26.880,00 (IVA di 

legge esclusa). 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Si precisa che, successivamente, nella Lettera d’invito sarà richiesto di effettuare un sopralluogo 

obbligatorio presso tutti i siti ove saranno ubicati i distributori automatici. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha una dimensione temporale di anni 4 (indicativamente decorrenti dal 01/11/2020). 



 

 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione del servizio sarà aggiudicata secondo la procedura negoziata di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera b) ed agli artt. 164 e ss. del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione di seguito sommariamente 

elencati in ordine decrescente di priorità: 

1- Offerta tecnica:60 punti 

2- Offerta economica:40 punti 

 
Il canone minimo annuo che dovrà essere corrisposto al Comune di Rodigo è fissato in euro 500,00 
oltre IVA di legge, ovvero nella maggior somma che risulterà offerta in gara. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far 

pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegato MODELLO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente 

dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la 

predetta procura). Nella richiesta dovranno indicare la forma di partecipazione alla procedura, 

precisando altresì quanto segue: 

- in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art. 

48 del Codice; 

- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del Codice. 

 

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Piattaforma Sintel entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 19 Ottobre 2020. 

 

Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza sopra 

indicati. 

Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di manifestazione 

d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite Piattaforma Sintel. 

Il termine e l’ora specificati sono perentori: le manifestazioni d’interesse che dovessero pervenire in 

ritardo non saranno accettate e saranno pertanto escluse dalla procedura. 

La presentazione della manifestazione d’interesse mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio 

del procedente. Si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato per 

gli adempimenti previsti dal presente avviso. In ogni caso gli operatori economici esonerano il 

Comune e Aria spa, Gestore del sistema, per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 

connettività necessari a raggiungere il Sistema ed a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 



 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 
 

- la mancata presentazione della candidatura entro i termini sopra indicati; 

- l’utilizzo di un modello diverso da quello allegato; 
- omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso; 

- la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza; 
- il non possesso dei requisiti richiesti; 

- la mancata iscrizione e qualificazione per la stazione appaltante Comune di Rodigo sulla 

piattaforma SINTEL di Aria spa. 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori 

economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio 

singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o 

in più di un raggruppamento temporaneo). 

 

NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSO 

Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare alla procedura negoziata di cui 

all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 tra quelli che presenteranno istanza di ammissione 

ed in possesso dei requisiti richiesti. 

Se le candidature ammesse supereranno il numero di 5 (cinque) verranno selezionati i candidati 

mediante sorteggio. 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

Scaduti i termini per la presentazione della propria candidatura, il RUP procederà d’ufficio alla 

verifica della correttezza e completezza della richiesta di partecipazione prima di inserire l’operatore 

economico nell’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di gara. 

A seguito dell’approvazione di detto elenco mediante adozione di apposita determinazione 

dirigenziale a contrattare, il RUP o suo delegato provvederà, tramite la piattaforma SINTEL, alle 

singole comunicazioni di ammissione e non ammissione alla successiva procedura di gara. L’elenco 

degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicato, alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte economiche, sul sito web del Comune di Rodigo nella sezione Bandi di gara e Contratti di 

Amministrazione Trasparente. 

 

L’accesso agli atti relativi a detta sub-fase del procedimento sarà differito alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte economiche, in osservanza dell’articolo 53 del Codice. 

 

L’eventuale procedura negoziata sarà espletata dalla stazione appaltante Comune di Rodigo, 

mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria spa. 

 

È fatta salva la facoltà del Comune di Rodigo di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

per l’affidamento della concessione in oggetto ovvero di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori 



 

 

 

economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte Comune di 

Rodigo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura in argomento. 

Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: 

 la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla concessione in oggetto; 

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la 

documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

- sito web del Comune www.comune.rodigo.mn.it nella home page e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” / Bandi di Gara e Contratti; 

- piattaforma telematica di proprietà di ARIA spa, denominata “Sintel”, il cui accesso è consentito 

dal seguente link: www.ariaspa.it , mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 

presente manifestazione di interesse, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 
Rodigo, 03/10/2020 

La Responsabile del servizio           

Rag. Elena Furlani 

Documento firmato digitalmente 

 

Allegati: 

- Manifestazione di interesse 

http://www.ariaspa.it/

