
C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S A S S A R I

VIA BRIGATA SASSARI, 15  -   07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245 - PEC protocollo.sennori@pec.comunas.it     

AREA VIGILANZA

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
( artt.36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.e ii.) 

PER  LA  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  CONTRATTO  DI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BEVANDE FREDDE/CALDE, SNACK/
MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - 
CIG: Z1B2E168ED 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA
RENDE NOTO

che il Comune di Sennori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità  di  trattamento,  trasparenza e  proporzionalità,  procederà  all’espletamento  di  una
indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici, da invitare a
procedura negoziata prevista dall'art. 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito
indicato come Codice) per l'affidamento del Servizio di erogazione bevande fredde/calde e
snck/merende mediante distributori automatici per il triennio 01.10.2020 – 30.09.2023. 
La procedura negoziata viene avviata dal  Comune con Determinazione dirigenziale  n.
1137 del  29/08/2020, con  cui  contestualmente  è  stato  approvato  il  presente  avviso
pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura. 
Si invitano pertanto le ditte interessate, ed in possesso dei requisiti per poter negoziare
con  la  Pubblica  Amministrazione  e  le  abilitazioni  ed  iscrizioni  necessarie  all’esercizio
dell’attività  commerciale  specifica,  a  voler  presentare  la  propria  manifestazione  di
interesse. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun
modo  il  Comune  che  sarà  libero  di  avviare  altre  procedure  e/o  di  sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente avviso e
di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni
di  interesse pubblico senza che ciò comporti  alcuna pretesa degli  operatori  che
hanno manifestato interesse. 
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Amministrazione appaltante:

COMUNE DI SENNORI
via Brigata Sassari n.13
07036 Sennori (SS)
Codice fiscale: 80003910900
P.I. 01050300902

Profilo del committente: www.com  u  ne.sennori.  ss  .it  
PEC: protocollo.sennori@pec.comunas.it

Art. 1 – Prodotti da fornire – valore del contratto di concessione 
I  prodotti  da  fornire  sono  descritti  nel  Documento  tecnico  di  dettaglio  Allegato  2  del
presente Avviso – Distributori  richiesti  da collocare nella sede comunale di  Via Brigata
Sassari 13: nr. 2 (due). 
Il contratto di concessione del servizio in oggetto ha valore indicativo di € 3.000,00 netto
IVA per il triennio, calcolato in modo che il canone di concessione possa coprire i consumi
energetici e garantire un minimo di introito per il Comune. 

Art. 2 – Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse, intestata al Comune di Sennori, Via Brigata Sassari n. 13 –
07036 Sennori  (SS),  dovrà pervenire entro e non oltre il  termine perentorio del giorno
14.09.2020 e  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  essere  redatta  in  lingua  italiana  e  potrà
pervenire con le seguenti modalità: 
1.  mediante consegna a mano o tramite servizio postale  presso l’ufficio protocollo del
Comune di Sennori – Via Brigata Sassari n. 13;
2. mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo.sennori@pec.comunas.it 
Qualora  venga  utilizzata  la  modalità  n.  1  il  plico,  debitamente  chiuso,  dovrà  recare
all’esterno l’esatta denominazione o ragione sociale del richiedente, comprensiva di codice
fiscale/partita  Iva,  numero  telefonico,  indirizzo  PEC  e  la  dicitura  “Manifestazione  di
interesse alla partecipazione alla formazione dell’elenco degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del Contratto di concessione
del servizio di erogazione alimenti e bevande mediante distributori automatici”. 
La manifestazione di interesse redatta utilizzando esclusivamente il modulo Allegato 1 al
presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata
o mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato autografo con allegata fotocopia
di documento di identità valido, pena la non ammissibilità dell’istanza. 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine perentorio
indicato. 

Art. 3 – Procedura di selezione del fornitore 
La Stazione Appaltante esaminerà le  istanze di  manifestazione di  interesse pervenute
entro la data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. Qualora il numero di
manifestazioni fosse maggiore di 10 (dieci), la Stazione Appaltante effettuerà il sorteggio in
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seduta  pubblica  fissata  per  il  giorno  16.09.2019  alle  ore  10:00 presso  l’ufficio  dello
scrivente  Responsabile dell’Area Vigilanza,  sito in Sennori  Via Gambella snc, presso il
Comando di Polizia Locale, garantendo la partecipazione a 5 operatori. 
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio
saranno tempestivamente pubblicati nel sito dell’Ente. 

Art. 4 - Requisiti di ammissione
Saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.:
1) Assenza di cause di esclusione previste all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., né in
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente o ostative a contrarre con la
pubblica amministrazione. 
2) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per lo specifico oggetto della
concessione. 
3)  Possesso  della  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO  9001:2008  o  UNI  EN  ISO
9001:2015 per l’erogazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite
distributori automatici e semiautomatici. 
4) Possesso di attestato HACCP (attestato di addestramento e formazione del personale
per lo specifico servizio). 
5)  Possesso  di  attrezzature,  mezzi,  materiali,  equipaggiamento  tecnico  necessari  per
l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in concessione. 
6) Possesso di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b),
del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., comprovato da almeno una referenza bancaria. 
7)  Possesso  di  idonea  copertura  assicurativa  per  danni  a  persone  e/o  cose  mobili  o
immobili o di terzi, come previsto nell’art. 8 del foglio patti e condizioni, con un massimale
unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro. 
8)  Avere una sede operativa ad una distanza non superiore a  30 km dal  Comune di
Sennori (ai fini della valutazione della distanza si intende la sede municipale di Via Brigata
Sassari 13) o, in alternativa dichiarare di impegnarsi a garantire la presenza di una sede
operativa  ad  una  distanza  non  superiore  a  30  km  dal  Comune  di  Sennori prima
dell’aggiudicazione  definitiva  (l’esistenza  della  sede  dovrà  risultare  dal  certificato
camerale)  ciò  al  fine  di  garantire  celerità  negli  interventi  a  seguito  di
segnalazione/malfunzionamento e per la manutenzione correttiva.
Art. 5 – Ulteriori informazioni 
Si precisa che: 
-  Il  presente  avviso,  finalizzato  alla  formazione  di  un  elenco  di  operatori  economici
qualificati e interessati a negoziare, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun  modo  il  Comune,  che  sarà  libero  di  non  procedere  agli  inviti,  alla  procedura
negoziata o di avviare altre procedure;
- A  i sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”  , si
informa che i dati personali dei soggetti  partecipanti al presente procedimento saranno
oggetto di trattamento – unicamente per le finalità connesse alla presente procedura e per
le successive attività inerenti l’appalto – anche con procedure informatizzate, da parte dei
competenti  uffici  dell’Amministrazione Comunale,  nel  rispetto  della  citata  normativa,  in



modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  degli  stessi.  Il  conferimento  ed  il
trattamento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio  ai  fini  della  realizzazione  di  ogni  fase  del
procedimento  e  non  richiede  consenso  in  quanto  relativo  ad  attività  istituzionali  della
Pubblica Amministrazione;
- Fanno parte del presente avviso di manifestazione di interesse: 

• Allegato 1 (Domanda e dichiarazione unica);
• Allegato 2 (elenco prodotti)
• Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  da  datare  e  sottoscrivere  per

consenso;
- Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati potranno
rivolgersi al Comando Polizia Locale 079 3049264.
- Il  Responsabile del procedimento ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.n. 50/2016 è  il  Dott.
Enrico Cabras, Responsabile dell’Area Vigilanza.

Sennori, 29 agosto 2020
Il Responsabile dell’Area Vigilanza

Dott. Enrico Cabras


