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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
Servizio Finanziario 

e-mail: protocollo@comune.azzanodecimo.pn.it PEC: comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it 
____________________________________________________________________ 

 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI – PERIODO 01/05/2019-30/04/2022- 

 
 
Art. 1 PRINCIPI ED INDIRIZZI DELL’APPALTO 
 

Si rende noto che il Comune di Azzano Decimo intende svolgere, in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, 
un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento della concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e 
bevande mediante distributori automatici. 
Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla 
procedura in oggetto da parte degli operatori economici e non è in alcun modo vincolante per il 
Comune di Azzano Decimo. 
Il Comune di Azzano Decimo si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi 
come mero procedimento preselettivo che non comporta diritti di prelazione, né impegni o vincoli 
sia per i soggetti partecipanti che per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del 
servizio. Pertanto il Comune di Azzano Decimo è libero di avviare o meno la procedura successiva 
per l’individuazione dell’affidatario. 
 
NB: Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 
procedura dovranno pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma. Istruzioni dettagliate su come 
effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”. 
 

Art. 2  STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Comune di Azzano Decimo –Servizio Finanziario; 
Indirizzo: Piazza Libertà 1 – 33082– Azzano Decimo – Pordenone. 
Punti di contatto: Michele Sartor – Vilma  Tonus 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Sartor Michele 

tel. 0434/636782-636750 
e-mail: ragioneria@comune.azzanodecimo.pn.it 

           vilma.tonus@comune.azzanodecimo.pn.it 
 
Posta elettronica certificata: comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/ 
 
La procedura di gara verrà effettuata dalla centrale di committenza dell’UTI Sile e Meduna. 
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Art. 3  OGGETTO, IMPORTO PRESUNTO, DURATA 

 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e 
bevande a mezzo di distributori automatici presso il Comune di Azzano Decimo, la Polizia Locale e 
Palazzetto dello Sport. 
Di seguito l’elenco dei distributori attualmente in essere: 
 

Sede Numero utenti medi 
giornalieri 

Numero di rientri 
a settimana 

Tipo distributori 
bevande calde bevande 

fredde e snack 
Comune di 

Azzano Decimo 
64 2 1 1 

Polizia Locale 9 6 1  
Palazzetto dello 

Sport 
15 2 mattine 

6 pomeriggi 
1 1 

TOTALE 88 16 3 2 
 
La concessione sarà affidata in un unico lotto. 
 
Ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato presunto della concessione, calcolato così 
come stabilito dall’art. 167 del medesimo D.Lgs. e corrispondente al flusso dei corrispettivi pagati 
dagli utenti per il servizio in concessione, ammonta ad Euro 161.000,00 = (Iva esclusa) per 
l’intera durata della concessione. 
 
Il valore stimato del contratto è presuntivamente quantificato in € 161.000,00 riferiti a tre anni. Tale 
valore è solamente indicativo e tiene conto del potenziale introito del servizio, ma non 
rappresenta il fatturato generato dalla gestione del servizio. Il calcolo del valore stimato è fatto 
al solo fine di individuare la procedura di gara. 
Il canone annuale sarà oggetto di offerta, ma non fa parte del valore stimato del contratto il quale 
deve essere calcolato sugli introiti del concessionario. 
La concessione sarà affidata per un periodo di 3 (tre) anni, più eventuale rinnovo, a partire dal 
01.05.2019. 
  

Art. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 3, 
c. 1, lett. p), del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, così come definiti all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016. 
I partecipanti, per essere selezionati alla procedura negoziata, dovranno obbligatoriamente 
possedere i seguenti requisiti: 
 

 di ordine generale 
a) assenza dei motivi di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. 

o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione 
 

 di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice: 
 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di somministrazione e vendita di alimenti, 
bevande e merci a mezzo di distributori automatici; 

b) possedere la certificazione di qualità ISO 9001:2008 
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In sede di manifestazione di interesse, i requisiti generali e speciali di capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria possono essere auto dichiarati, fatto salvo l’obbligo di 
dimostrarne l’effettivo possesso in sede di gara. 
 

Art. 5  CHIARIMENTI 
 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI online sulla piattaforma appalti. 
Con l’accesso alla RDI online ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 

Art. 6  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – 
 DOCUMENTAZIONE 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” entro il termine perentorio del 07/03/2019 ore 12:00. 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o 
trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
 
La domanda verrà redatta utilizzando il modulo Allegato A al presente avviso, compilato in ogni 
sua parte, salvato in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato nella 
piattaforma “eAppaltiFVG”. 
 

Art. 7  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base a criteri e modalità che saranno specificate nella lettera di invito. 
Durante la procedura di gara è previsto, in via facoltativa, l’espletamento del sopralluogo. 
 

Art. 8  CRITERIO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
A norma dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio inferiore al valore 
della soglia comunitaria individuato dall’art. 35, comma 1 lett. c), del medesimo decreto, 
l’espletamento della successiva procedura negoziata semplificata prevede la consultazione di 
almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. 
Nel caso in cui i candidati siano in numero inferiore al numero minimo stabilito dalla norma, 
l’Amministrazione non procederà ad integrare il numero dei partecipanti, pertanto si procederà ad 
invitare gli operatori economici che risultino idonei e che hanno manifestato interesse. 
Nel caso in cui i candidati idonei siano in numero superiore a cinque, si procederà ad invitare tutti 
gli operatori alla eventuale successiva fase. 
La presente richiesta esplorativa non costituisce né può essere interpretata come invito a proporre 
offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. ovvero come bando, né come invito. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente senza necessità di 
motivazione e/o di risarcimento alcuno a chi dovesse rispondere alla richiesta in oggetto; pertanto i 
candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi 
di qualsiasi tipo o natura. 
 

Art. 9  ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
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Le manifestazioni di interesse saranno esaminate in seduta riservata, al fine di garantire, 
nell’ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati. 
Il responsabile del procedimento procederà alla verifica della documentazione e del possesso dei 
requisiti previsti per la partecipazione.  
 

Art. 10  PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per 15 giorni consecutivi. 
Il presente avviso verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Azzano Decimo 
(www.comune.azzanodecimo.pn.it) e dell’UTI Sile e Meduna. 
 

Art. 12  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del DGPR 679/2016 si informa che i dati 
forniti dai concorrenti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e 
con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Michele Sartor 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Allegato A: istanza di partecipazione 
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