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AREA VIGILANZA

Prot. n. 12279 del 23/09/2020

Spett.le Operatore Economico
(Inviata solo a coloro che hanno presentato manifestazione di interesse

 entro il 14 settembre 2020, a seguito dell’avviso di informazione

 pubblicato sul profilo del Committente, il 29/08/2020) 

LETTERA DI INVITO

alla  procedura  negoziata  sotto  soglia,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento, in concessione a terzi, del servizio di gestione e conduzione di
distributori automatici di bevande calde, fredde e snack preconfezionati da installarsi presso la
sede del Comune di Sennori.

CPV 42933000-5 (Distributori automatici) e CPV 15000000-8 (Prodotti alimentari e bevande).

CIG: Z1B2E168ED 

Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni,  deve procedere all'affidamento del  servizio di  ristoro  indicato in  oggetto e
consistente nella collocazione, presso la propria sede di Via Brigata Sassari n. 13, di 2 (due)
distributori automatici come di seguito specificato:

N. 1 Distributore di bevande calde 

N. 1 Distributore combinato di bevande fredde e prodotti alimentari preconfezionati.

Il  presente  documento  disciplina  le  condizioni,  modalità  procedurali  in  ordine  alla
presentazione della documentazione per la partecipazione alla presente procedura. 

In relazione alla natura onerosa della concessione a carico dell’Impresa aggiudicataria del
servizio, il CIG riportato nella presente procedura assume solo l’indicazione del numero della
gara. Pertanto lo stesso non è qualificabile ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza, alla presente procedura
di  gara,  l’Impresa  partecipante  dovrà  compilare  le  parti  mancanti  e  sottoscrivere
obbligatoriamente il Patto di Integrità, rinvenibile tra la documentazione di gara presente sul
sito di questa Amministrazione comunale (www.comune.sennori.ss.it). 

La  presente  procedura  di  gara  viene  espletata  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.lgs.  n.  50  del
19/04/2016 e ss.mm.ii. 
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L’Impresa partecipante dovrà dichiarare l’assenza, in capo alla stessa ed in capo a tutte le
persone degli Organi Societari, di situazioni preclusive alla partecipazione alle procedure di
affidamento e alla stipula dei relativi contratti, contemplate dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 del
19/04/2016 e ss.mm.ii. 

L’Impresa partecipante, dovrà:

-  dichiarare  di  essere  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  e  certificazioni  previste  dalla
normativa vigente in materia, relative all’esecuzione del presente appalto del servizio relativo
alla gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati;

-  dichiarare di  essere in regola con le autorizzazioni commerciali  e sanitarie previste dalla
normativa vigente nazionale e regionale (D.lgs. 31 marzo 1998 n° 114 art. 17; circolare MICA
del  28  maggio  1999  n.3467/C;  risoluzione  MICA n.500254  del  9  gennaio  2001  e  Legge
Regionale n. 5 del 18 maggio 2006) e ss.mm.ii;

- dichiarare di adottare il manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il Sistema
di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D.lgs. 155/97 e al D.lgs. 6
novembre 2007, n. 193 e ss.mm.ii.

L’Impresa aggiudicataria, prima della data di inizio del servizio, dovrà consegnare al Comune
di Sennori, il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli
alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97 e ss.mm.ii. 

Il servizio in argomento avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula della concessione,
o dalla data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva a quella di stipula. 

Ai sensi del comma 11, dell’art.106 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., la durata della predetta
concessione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione
delle procedure necessarie occorrenti per l’individuazione del nuovo contraente. 

In tal caso l’Impresa è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nella concessione agli
stessi prezzi, patti e condizioni. 

I  distributori  automatici  da installare  nelle  strutture  sopra  citate  dovranno essere  di  ultima
generazione per  quanto  concerne  gli  aspetti  tecnici  e  adeguati  alle  vigenti  disposizioni  in
materia di sicurezza, e igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle disposizioni di cui
al D. lgs.193/2007 e dal R. E. 852/2004. 

In  assolvimento  agli  obblighi  previsti  dall’art.  26,  comma 1  lett.  b,  e  comma 5  del  D.lgs.
81/2008,  si  comunica  l’assenza  di  rischi  specifici  di  natura  interferenziale  esistenti  negli
ambienti in cui si andrà ad operare e che dunque i costi delle misure da adottare per eliminare
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o  ridurre  al  minimo  i  rischi  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  derivanti  dalle
interferenze delle lavorazioni del (D.U.V.R.I.) è pari a zero. 

Si evidenzia che i distributori in argomento dovranno essere forniti in uso gratuito ed al termine
della concessione dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario. 

Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, da formalizzarsi con atto concessorio
a  titolo  oneroso  per  l’utilizzo  degli  spazi  occupati  dai  distributori  in  argomento,  il
Concessionario dovrà provvedere alla corresponsione di  un canone fisso annuale pari  a €
1.000,00 (euro mille,00) - canone commisurato, tra l’altro, ad una utenza potenziale pari  a
circa 70 unità.

L’aggiudicazione dell’appalto del servizio in argomento sarà effettuato con il criterio del minor
prezzo previsto al comma 4 dell’art. 95 del predetto D.lgs. 50/2016, al concorrente che avrà
realizzato la migliore “media aritmetica dei ribassi”, calcolata sui ribassi percentuali offerti per
ognuno dei singoli  prodotti  elencati  in tabella e secondo le modalità indicate nel capitolato
speciale.

Il  Comune  di  Sennori  provvederà  all’aggiudicazione  del  servizio  in  argomento  anche  in
presenza di un’unica offerta valida pervenuta. 

A tale ultimo proposito, l’offerta economica, da presentare con marca da bollo da € 16,00,
dovrà essere compilata correttamente e completamente in ogni sua parte con una percentuale
di  ribasso,  espressa in  cifre,  con un massimo due cifre  decimali  dopo la  virgola,  su ogni
singolo importo relativo al prodotto indicato nella tabella (Allegato 2).

L’Impresa aggiudicataria dovrà applicare al  pubblico il  listino prezzi  posto a base di  gara,
decurtato delle relative percentuali di ribasso offerte per ogni singolo prodotto. Si precisa che i
prezzi medesimi, al netto della percentuale di ribasso praticata, devono essere compatibili con
la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€ 0,05). Pertanto, l’importo
in moneta deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all’unità divisionale più vicina o,
in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina a un multiplo di 5 centesimi di euro (es: €
0,17 va arrotondato a € 0,15 e/o € 0,18 va arrotondato a € 0,20). 

I singoli prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariabili per l’intera durata della concessione
e dell’eventuale proroga, fatta salva la possibilità, decorsi dodici mesi dalla data di stipula del
contratto,  di  adeguamento  degli  stessi  alla  percentuale  di  variazione  ISTAT dei  prezzi  al
consumo o ad eventuali variazioni dell'aliquota I.V.A. applicata sui prodotti distribuiti per effetto
di disposizioni normative. 

L’aggiudicatario del servizio dovrà assumersi ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni
arrecati all’Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione
degli adempimenti previsti nella concessione. 
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L’aggiudicatario dell’appalto del servizio di concessione sarà tenuto a prestare una cauzione
definitiva  pari  € 5.000,00 a  garanzia  degli  obblighi  contrattuali  nascenti  dalla  stipula  della
concessione  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempienza  delle
obbligazioni stesse - salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Detta cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione dell’atto ed avere
durata coincidente con quella della concessione medesima. 

L’Impresa  aggiudicataria,  all’atto  della  sottoscrizione  della  concessione,  dovrà  dimostrare,
mediante  presentazione di  copia  autentica  dei  relativi  documenti,  di  aver  stipulato  idonee
coperture assicurative R.C.T. e R.C.O. per la durata della concessione, secondo le indicazioni
riportate nel capitolato speciale. 

L’Impresa aggiudicataria risponderà del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del
codice civile. 

Per  i  beni  appartenenti  all’Amministrazione,  gli  ammanchi  o  deterioramenti  causati  dai
dipendenti  saranno  addebitati  all’aggiudicatario  a  prezzi  di  inventario  o,  se  questi  non
corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno
fissati dall’Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via
giudiziaria. 

È vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto sotto la comminatoria
dell’immediata risoluzione della concessione.   

Per  la presente gara,  codesta Ditta è invitata a partecipare facendo pervenire,  a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 8 ottobre 2020, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sennori, Via Brigata Sassari n. 13, 1, CAP 07036, un plico sigillato con scritta
all’esterno:  “NON  APRIRE  contiene  offerta  e  documentazione  per  l’affidamento  del
servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari
preconfezionati” contenente la sotto indicata documentazione:

• Dichiarazione di gara/istanza di partecipazione – Allegato 1; 

• Offerta economica da presentare con marca da bollo da € 16,00 – Allegato 2; 

• Patto di Integrità (da integrare e sottoscrivere dall’Impresa partecipante); 

• Capitolato speciale (da firmare per accettazione dall’Impresa partecipante)   

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato del concorrente - nelle giornate non festive dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
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Si  precisa  che  in  caso  di  invio  tramite  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito  debitamente
autorizzati  la  dicitura  -  “NON  APRIRE  contiene  offerta  e  documentazione  per
l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di
prodotti  alimentari preconfezionati”,  nonché la denominazione del soggetto concorrente,
dovrà  essere  presente  anche  sull’involucro  all’interno  del  quale  lo  spedizioniere  dovesse
eventualmente porre il plico contenente l’ offerta e tutta la documentazione richiesta. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia  accettante;  tali  plichi  non  verranno  aperti  e  verranno  considerati  come  non
consegnati. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di
gara, potranno essere richiesti al  Comune di Sennori  , entro e non oltre le ore 13,00 del  5
ottobre 2020, tramite PEC: vigili.sennori  @pec.  comunas  .it  .

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, verranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale del  Comune di
Sennori (www.comune.sennori.ss.it), che il candidato si obbliga a visionare. 

Il  Comune di Sennori  si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione
della presente procedura di gara senza riconoscere ai partecipanti alcuna forma di indennizzo.

 La sottoelencata documentazione di gara, citata nel presente disciplinare, è rinvenibile sul sito
istituzionale di questa Amministrazione comunale, all’indirizzo www.comune.sennori.ss.it:

• Dichiarazione di gara/istanza di partecipazione – Allegato 1; 

• Offerta economica da presentare con marca da bollo da € 16,00 – Allegato 2; 

• Patto di Integrità (da integrare e sottoscrivere dall’Impresa partecipante); 

• Capitolato speciale (da firmare per accettazione dall’Impresa partecipante); 

• Schema D.U.V.R.I.

• Bozza convenzione. 

Il giorno 9 ottobre 2020, alle ore 10,30 nei locali del Comando di Polizia Locale di Sennori,
situati a Sennori in Via Rosa Gambella snc, si terrà la seduta pubblica in occasione della quale
verranno aperti i plichi presentati dalle Imprese partecipanti alla gara. 

La  presente  procedura  concorsuale,  in  ogni  caso,  sarà  aggiudicata  nelle  more  del
perfezionamento degli atti amministrativi.
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L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. lgs. 50/16, all'esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo
delle  verifiche  ovvero  di  mancata  comprova  dei  requisiti  da  parte  di  un  concorrente
l'Amministrazione procederà, nei confronti del medesimo, alla revoca dell'aggiudicazione e alla
segnalazione all'ANAC.

Il  contratto  per  l’affidamento  del  servizio  sarà  stipulato  in  modalità  elettronica,  mediante
scrittura privata.

Si precisa, infine, che il  Responsabile del presente Procedimento è il  Dott.  Enrico Cabras:
enricocabras  @  comune.sennori.ss.  it   e  che il  diritto  d'accesso ai  documenti  della  procedura
concorsuale sarà svolto secondo le modalità prescritte dalla Legge n. 241/1990, dal D.P.R. n.
352/1992, dal D.M. n. 415/1994 e dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza

Dott. Enrico Cabras
documento firmato digitalmente

ai sensi art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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