
SETTORE I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA
VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFI DATARI

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A FAVORE

 DI DIPENDENTI  ED AMMINISTRATORI COMUNALI 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

 

Il Comune di Pordenone rende noto che potrebbe rendersi necessario procedere all’affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti   ed
amministratori comunali mediante distributori automatici. 

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di  interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori  economici,  in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva eventuale procedura.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare,  in  tutto  o in  parte,  il  presente procedimento o di  non dar  seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.

1) STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392624
e-mail: infgiovani@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1



La procedura ha per oggetto  l’affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande
calde, fredde, snack ed altri generi alimentari a favore di dipendenti e amministratori comunali,
mediante l’installazione, la gestione e la manutenzione di 13 distributori automatici da collocare
all’interno delle sedi comunali, in locali non aperti al pubblico, come di seguito descritti: 

1
 

Municipio C.so Vittorio Emanuele II, 64  P.T. N. 4
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Settore Lavori Pubblici via Bertossi, 9 - al P.T. N. 2
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Palazzo Crimini  piazzetta Calderari, 2 -  al P.T. N. 2
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Servizi Demografici piazzetta Calderari, 3 – al P.T. N. 2

5 Comando Polizia Municipale via Oderzo, 9 – P.T.  N. 2
6 Museo Civico d’arte piano terra - C.so Vittorio Emanuele II, 51  N. 1

Tot. 13
Prestazione principale: CPV 42933000-5

 

3) IMPORTO STIMATO 

Il valore annuale presunto della concessione del servizio, è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in circa € 60.400,00 (euro sessantaquattromilaquattrocento/00) oltre
all’Iva di legge, all’eventuale somma di €  30.200,00 per l’eventuale modifica del contratto ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., corrispondente ad un valore complessivo presunto per
l'intera  durata  quinquiennale  della  concessione  di  circa  €  332.200,00  (euro
trecentotrentaduemiladuecento/00) oltre all’Iva di legge. 
Per il servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico
sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato
che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative svolte
dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro interessati dal servizio: l’assenza
di tali rischi esclude la necessità di redazione del DUVRI  e la previsione di oneri per la sicurezza.  

4) DURATA 

L’affidamento relativo alla procedura eventualmente avviata avrà la durata di anni 5 (cinque), indi-
cativamente dal 01 marzo 2020 al  28 febbraio 2025.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti
requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, c omma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria,  artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
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provinciali  per l'artigianato, o presso i competenti ordini  professionali.  Al cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice,
mediante dichiarazione giurata o  secondo le  modalità  vigenti  nello  Stato  membro nel  quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Nelle procedure di  aggiudicazione degli  appalti  pubblici  di  servizi,  se i  candidati  o gli  offerenti
devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione
appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione.

- per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e  Agricoltura  il  concorrente  dichiara  l’insussistenza  del  suddetto  obbligo  di  iscrizione  e
contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo
e dello Statuto dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

C) Requisiti  di  capacità economico-finanziaria  – ar t.  83,  comma 1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016

- fatturato minimo annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei seguenti
anni 2016 – 2017 – 2018, almeno pari ad € 50.000,00 (al netto delle imposte);

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.

50/2016

-  aver  svolto,  nel  triennio  2016-2017-2018,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  dell’appalto
(somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici) da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo, per un importo almeno pari a 150.000,00 (al netto delle imposte);

6) PROCEDURA 

L’eventuale  affidamento  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016
modificato da ultimo con la L. 55/2019 s.m.i., mediante richiesta di preventivi attraverso una R.D.O.
sulla piattaforma e-appalti FVG, con il criterio del miglior prezzo che sarà determinato dalla media
sullo sconto applicato al listino prezzi e la percentuale di aumento del canone posto a base di gara
(€. 800.00/annui per ciascun distributore).

L’appalto oggetto della presente procedura non viene suddiviso in lotti  poiché le attività previste
sono tra loro strettamente connesse e necessitano di una gestione unitaria: la suddivisione in lotti
non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e
comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio.

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a ca-
rico della stazione Appaltante.

7) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La presente procedura si svolgerà con modalità telematica tramite Richiesta di Interesse (RdI) sul-
la  piattaforma  di  eProcurement  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it.) Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno ma-
nifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante presenta-
zione di apposita istanza che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 agosto
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2019 esclusivamente per via telematica attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli interessati
dovranno iscriversi al sistema di eProcurement regionale seguendo le istruzioni disponibili nella
home page della piattaforma.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avvi-
so (“Modello A”) ed essere sottoscritta mediante firma digitale.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza sopra indicata;
- inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l’apposita
area “Messaggi” della RdI on line sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell’utilizzo del sistema e
per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, la Ditta elegge il proprio domicilio nell’area apposi-
tamente individuata dal sistema, nonché presso gli altri recapiti da questa dichiarati, quali l’indirizzo
di posta elettronica certificata e la sede legale.

8) TRATTAMENTO DATI

I  dati  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 e
s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito
della procedura regolata dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in
persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail
sindaco@comune.pordenone.it;  il  responsabile  del  trattamento  è  lo  scrivente  RUP
(comune.pordenone@certgov.fvg.it).  Il  DPO  (Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali)
incaricato è la  ditta  BOXXAPPS srl,  mail  dpo@boxxapps.com numero verde 800893984,  pec:
boxxapps@legalmail.it.

     10) Avvertenze ed ulteriori informazioni
Il presente avviso verrà pubblicato:
- nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di Pordenone nella sezione “Amministra-
zione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”.
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà eventual-
mente ad invitare, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, i soggetti qualificati che abbiano valida-
mente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione
di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candida-
to in ordine all’eventuale affidamento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte
della Stazione Appaltante e non vincola quest'ultima in alcun modo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare, revocare
e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.

All. A “Modulo per Manifestare interesse”

Pordenone, 30 luglio 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
   - Dott.ssa Flavia Leonarduzzi -

 

 Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente  datato  24 luglio 2019
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Elenco firmatari
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INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 30/07/2019 10:19:31
IMPRONTA: 8B29354B07300B15EA131036F17A9A1D38BC91CBF63829D3C4758700EDE8CC4D
          38BC91CBF63829D3C4758700EDE8CC4D2A5D9A3BBD3ED15B28C291DE6D5B32BF
          2A5D9A3BBD3ED15B28C291DE6D5B32BFFA120BE907809D6250647BB655484249
          FA120BE907809D6250647BB6554842493C7DA53F6CB55A571FB7EF9773BEE93E


