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Comune  di  NoliComune  di  Noli
Provincia di Savona

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICIPER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PER L’EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO GLI EDIFICI

COMUNALI. 

Il  Comune di Noli intende esperire  un'indagine di mercato,  finalizzata ad individuare soggetti  da
interessati  all'affidamento  temporaneo  in  concessione  di  spazi  per  l’installazione  e  la gestione
(manutenzione e rifornimento) di  distributori  automatici  di  bevande calde e fredde e altri generi  di
conforto da collocare presso la sede del Comune di Noli. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati in possesso dei requisiti richiesti e senza vincoli per l’Ente. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a presentare la propria proposta.

Il Comune di Noli si riserva la possibilità di sospendere, modificare e/o annullare, in tutto o in parte,
il  procedimento  avviato  e  di  non dare  seguito  all’indizione  della  successiva  gara informale  per
l’affidamento della concessione. Il tutto senza che i soggetti, resisi disponibili alla manifestazione di
interesse, possano vantare alcuna pretesa.
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OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La concessione di spazi per l’installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori
automatici  di  bevande calde e fredde e altri  generi  di  conforto da collocare presso la  sede del
Comune di Noli.

I distributori automatici dovranno essere installati presso:

Comune     di   Noli     –   Piazza Milite Ignoto  ,         6  
Primo     piano  
n. 1 distributore di bevande calde
n. 1 distributore misto di bevande fredde e altri generi di conforto (salati e dolci)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare il numero dei distributori come segue:
• chiedendo l’installazione di distributori aggiuntivi;
• modificarne l’ubicazione.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 4 (quattro). 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni 
contrattuali in essere, per una durata pari ad anni 2 (due).

IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione, al fine dell’applicazione delle soglie individuate dal Codice dei
Contratti ammonta a complessivi € 30.660,00 I.V.A. compresa, per tutta la durata del contratto (4
anni + 2 eventuali in caso di rinnovo).
L’importo viene così stimato:

Vendita giornaliera:
• mediamente 10 bottigliette d'acqua (per complessivi 5 euro), 
• 6 bibite (per complessivi 6 euro) 
• 10 snack (per complessivi 10 euro). 

Il guadagno giornaliero medio stimato ammonta ad €. 21,00. 
Moltiplicando tale cifra per 365 otteniamo un guadagno annuo di 7.665,00 euro. 
Moltiplicando tale cifra per il numero di anni della concessione 4 (quattro) otteniamo un importo
presento pari ad euro 30.660,00 iva compresa

Tale importo è puramente indicativo e serve per consentire ai partecipanti interessati a valutare la
portata della concessione, al fine di poter disporre di tutte le informazioni necessarie per formulare il
ribasso sui prezzi posti a base d’asta.
Il Comune di Noli non si impegna a garantire alcun volume di fornitura da affidare al Concessionario,
il quale non potrà avanzare pretese di alcuna natura.
L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, dovrà corrispondere, al Comune di
Noli un canone annuale a titolo di rimborso per il consumo di energia elettrica, di acqua e servizi
accessori per singolo distributore (caldo e misto/freddo) nella misura di € 160,00
(centosessanta/00).  Il  tutto  per  un  totale  complessivo  di  €  640,00  per  l’intera  durata  della
concessione di anni 4.
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Per il  presente  appalto non sono previsti  rischi  interferenziali  di  cui  all’art.  26 comma 3,  D.lgs.
81/2008; 
non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è
pari a zero.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016
in possesso dei requisiti di seguito indicati:
Requisiti     di     ordine     generale  : saranno esclusi dalla procedura: i soggetti a cui sia riferibile una delle
ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; gli  operatori economici che abbiano
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale:  iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio e
Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:  avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
(2019 - 2020 – 2021) un fatturato specifico annuo nel settore dell’attività oggetto della concessione
non inferiore a € 15.000,00.
Requisiti  di capacità tecnica e professionale:  avere realizzato negli  ultimi tre anni precedenti
(2019 – 2020 – 2021) servizi  analoghi,  di  cui  almeno un contratto svolto in favore di PPAA e/o
Organismo di diritto pubblico.

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di
partecipare alla presente procedura, dovranno presentare, solo ed esclusivamente  l’Istanza di
manifestazione  di  interesse,  così  come da  modello  predisposto  da questa  Stazione  Appaltante
(Allegato 1).
Si precisa che in fase di indagine di mercato gli operatori economici non dovranno inserire alcune
documentazione a comprova del possesso dei requisiti autodichiarati che verranno accertati dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La  comunicazione  di  manifestazione  di  interesse,  da  redigersi  secondo  il  facsimile  allegato  al
presente Avviso, dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.noli.sv.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
07/10/2022.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente avviso, con relativa modulistica allegata,  è pubblicato sul  sito internet  della  Stazione
Appaltante (profilo del committente https://www.comune.noli.sv.it/it) all’Albo Pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la candidatura prevista dal presente avviso è richiesto ai concorrenti di fornire dati e
informazioni, anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto
pubblico e per le successive fasi, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione così come definite dalla normativa vigente per l’individuazione dei tipi di dati ed
operazioni eseguibili.
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Il Referente della pratica:
Area Tutela del Territorio 
Ufficio Lavori Pubblici
Piazza Milite Ignoto 6, 17026 - Noli (SV)  
Geom. Massimiliano Cinoglossa
Tel. 0197499529 

email: lavori.pubblici  @comune.noli.sv.i  t     

IL RESPONSABILE
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Geom. Massimiliano Cinoglossa 

documento firmato digitalmente
        ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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