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Il Comune di San Marzano sul Sarno intende esperire un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare 

soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici presso gli edifici comunali. Si specifica 

che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità per l'espletamento di una procedura sulla piattaforma telematica 

MePA messa a disposizione da Consip.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità di essere 

invitati a presentare l'offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse 

non sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della procedura su MePA. 

L'amministrazione si riserva altresì: 

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

2. la facoltà di procedere al sorteggio di 3 operatori nel caso in cui il numero di manifestazioni di  

interesse sia maggiore di 3; 

3. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua; 

 

Per la scelta del contraente verrà applicato il criterio del massimo rialzo sull’agio da versare al comune di 

San Marzano. 

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il presente avviso riguarda la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici per 

l'erogazione di bevande calde, fredde e snack presso la sede municipale del Comune di San 

Marzano Sul Sarno. Il Comune di San Marzano sul Sarno attualmente conta n. 32 dipendenti ai quali 

vanno aggiunti gli utenti esterni stimati in circa 150 a settimana. Il suddetto dato è puramente 

indicativo e il Comune non garantisce né un numero minimo di utenti, né il mantenimento del 

numero dei dipendenti. Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al 

pagamento del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la 

eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza. 

 

I distributori dovranno essere installati come segue:  

Sede Comunale (Piazza Umberto I):  

- n. 1 distributore di bevande calde;  

- n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati; 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 
LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE 
E FREDDE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE COMUNALE. 
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L’operatore economico aggiudicatario, dovrà corrispondere, al Comune di San Marzano sul Sarno, un 

importo a titolo di rimborso spese forfettario per ogni anno di durata del servizio. L’importo minimo fissato 

da corrispondere è quantificato nella misura di € 500,00 annuali. Tale importo è posto a base di trattativa 

diretta per l’offerta a rialzo. 

I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione o in ottimo stato e pienamente efficienti e funzionanti 

e dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, l'anno di introduzione sul mercato non 

dovrà essere anteriore al 2015. Dovranno altresì essere rispondenti alle norme vigenti in materia di 

antinfortunistica, di sicurezza degli impianti, nonché di prevenzione incendi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

essere perfettamente a norma dal punto di vista igienico sanitario e rispettare i parametri di rumorosità e 

tossicità previsti dalla normativa di riferimento. Tali caratteristiche devono essere comprovate dal 

certificato di origine dei distributori da consegnare, preventivamente all'installazione dei distributori stessi, 

al servizio deputato al controllo. Le macchine distributrici di bevande fresche e calde devono rientrare 

almeno nella classe energetica A+, secondo il protocollo energetico EVA EMP. L’impianto refrigerante dei 

distributori deve essere privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli 

consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale. Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di 

gas combustibili. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla “Direttiva macchine” D. Lgs. 

n. 17 del 27/01/2010.  

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, prodotti e confezionati in conformità alle 

norme vigenti in materia. I distributori dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente 

bicchieri e palette.  

Al fine di ridurre l’uso della plastica monouso, limitando l’incidenza del Servizio sull’ambiente, in conformità 

alla normativa nazionale ed europea vigente, il Concessionario dovrà utilizzare, nei Distributori di bevande 

calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette 

monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico). 

 

2. STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di San Marzano Sul Sarno Sede: Piazza Umberto I,  

web:comune.sanmarzanosulsarno.sa.it  

PEC: protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 

Responsabile del Settore LLPP - Ambiente: Ing. Carbone Vittorio  

R.U.P.: ing. Auricchio Francesco 

 

3. DURATA  

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna del 

servizio, rinnovabile per ulteriori anni tre.  

 

4. VALORE DEL CONTRATTO  

L’Amministrazione ha stimato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) non soggetto ad IVA ex artt.1 e 4 

DPR 633/72, l’importo del canone triennale a titolo di rimborso forfettario del consumo energia 

elettrica. 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. 
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5. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui 

all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o 

consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi 

ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 D.Lgs. n.50/2016 è fatto divieto 

ai concorrenti di partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi stabili sono 

tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. 

 

Requisiti  

Le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- requisiti di idoneità generale: il richiedente dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di 

cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016  

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese per la Camera di 

Commercio. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

La comunicazione di manifestazione di interesse, redatta secondo il facsimile allegato al presente 

avviso, dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà pervenire a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

 protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it  

 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08 / 02 / 2022 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato il disciplinare prestazionale del servizio, firmato 

per accettazione.  

 

ll presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale web del Comune di San 

Marzano Sul Sarno (SA), assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di legge 

in vigore. 

                     Il R.U.P                                  Il Responsabile del Settore 

         Ing. Auricchio Francesco                               Ing. Carbone Vittorio 
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