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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

 
OGGETTO:  AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E 
FREDDE E SNACK DOLCI E SALATI PER IL PERIODO di 6 MESI 
RINNOVABILE DI 6 MESI DA INSTALLARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE. 

 
Con la presente è indetto avviso pubblico, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4 come aggiornato 
con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 01/03/2018, per l’espletamento di un’indagine per 
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare operatori economici, da invitare alla successiva 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. 76/2020 coordinato con la 
L. n. 120/2020 per l’affidamento in concessione DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK DOLCI E SALATI PER IL 
PERIODO di 6 MESI RINNOVABILE DI 6 MESI DA INSTALLARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE. 
Tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 
presentare domanda di partecipazione. 
 
Si fa presente quanto segue: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Sovico – Piazza Riva 10 – 20845 Sovico – C.F. 00866640154 – P.IVA 00698320967 
 

2. SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – tel. 039/2075033 – fax. 039/2075045 – email: 
lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it  
 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Simona ing. Cazzaniga – Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – tel. 
039/2075033 – fax. 039/2075045 – email: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it  
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’appalto ha per oggetto l’utilizzo di spazi idonei all’installazione di n. 5 distributori automatici da 
installare presso il centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena 1, al fine di erogare un 
servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, nonché di prodotti alimentari 
preconfezionati, garantendo il rifornimento e la manutenzione per assicurare il costante buon 
svolgimento del servizio che non dovrà subire interruzioni durante l’esercizio dello stesso nel 
periodo di 6 mesi dalla lettera di conferma d’ordine rinnovabile di ulteriore 6 mesi. I distributori al 
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termine del contratto dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore. La fornitura, 
l’installazione e la gestione dei distributori avverrà nei termini e secondo le modalità indicate negli 
atti della procedura da espletarsi. La controprestazione a favore del gestore consisterà unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto.  L’appalto 
a base d’asta è fissato in indicativi € 150,00 oltre iva per semestre. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
questo Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i 
tempi di esecuzione, saranno indicati di volta in volta nella lettera d’invito. 

 
 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Alla successiva procedura che verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, con l’applicazione dell’art. 97 del Codice, verranno invitati tutti gli operatori 
richiedenti che dalle autocertificazioni dimostrino il possesso dei requisiti necessari, pena 
l’esclusione automatica della procedura di selezione. 
La gestione giuridico – amministrativa della procedura sarà espletata dallo scrivente settore 
sempre tramite la piattaforma e-procuramente Sintel di Regione Lombardia. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, accreditati sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia 
denominata “Sintel”, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti in ordine generale 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e all’art. 80 commi 
4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. Inesistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione 

b) Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 
professionale (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

a. Iscrizione al registro delle imprese della competente camera di commercio, per 
attività di impresa pertinenti con l’appalto in oggetto; 

b. Capacità economica e finanziaria comprovata da un fatturato globale d’impresa 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2018/2019/2020) almeno pari ad € 10.000,00 
esclusa iva per ciascun anno; 

c. Capacità tecnica e professionale comprovata dalla svolgimento con buon esito, negli 
ultimi tre anni, di almeno due servizi analoghi prestati a favore di pubbliche 
amministrazioni e relativi alla gestione di un numero minimo pari a 2 distributori per 
ciascun contratto. 

Gli operatori devono inoltre, entro la data di scadenza della presente manifestazione di interesse, 
essere iscritti in Sintel ed abilitati per il Comune di Sovico nella categoria ATECO 55900000-9. 
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Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla 
successiva procedura auto-dichiarando il possesso dei requisiti, utilizzando la 
domanda/autodichiarazione di cui all’allegato A del presente avviso. 

L’operatore che intende avvalersi dei requisiti tecnico organizzativi di altro soggetto, dovrà in sede di 
manifestazione esplicitare il nominativo della ditta di cui si avvale. In mancanza di tale dichiarazione 
l’avvalimento non sarà consentito. 

È comunque sempre consentito presentarsi in sede di procedura di gara in ATI. 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Qualora l’operatore economico fosse interessato alla procedura dovrà far pervenire domanda di 
partecipazione tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato  
SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it  

Pertanto la richiesta di partecipazione dovrà essere inviata e fatta pervenire al Comune di Sovico – 
Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 15/11/2021. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre tale 
termine, anche per cause non imputabili al concorrente. 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SINTEL, ovvero in merito alle 
procedure di registrazione e qualificazione, contattare il numero verde di Arca Lombardia 
800/116738. 

Nel campo busta amministrativa il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni 
della documentazione di gara, questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla 
piattaforma SINTEL e acquisirà valore legale con l’opposizione della firma digitale del legale 
rappresentante. 

Nell’apposito campo dovrà essere allegata Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione di 
possesso dei requisiti (utilizzando fac – simile allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

Per i raggruppamenti costituendi, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che 
intendono far parte del raggruppamento stesso. In questo caso dovranno allegare le fotocopie dei 
documenti di identità di ciascun firmatario oltre a dichiarazione di impegno a formalizzare la 
costituzione del raggruppamento stesso prima dell’eventuale affidamento dell’appalto, mediante 
scrittura privata autenticata da notaio di conferimento mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo. È fatto salvo il divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. (partecipazione alla selezione sia come concorrente singolo che in raggruppamento). 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma, il concorrente dovrà indicare a 
pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,01 
(zero/01); ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da zero ai 
fine della conclusione del processo. 

Le istanze degli operatori economici che avessero nel tempo già presentato al Comune di Sovico 
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richiesta di essere inseriti in elenchi ovvero ad essere invitati alle future procedure negoziate, non 
verranno considerate valide. Pertanto se interessati dovranno farlo attraverso il presente avviso. 
 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, con riferimento al numero di arrivo in piattaforma SINTEL; ad ogni 
candidato verrà quindi attribuito un numero progressivo (dal più basso al più alto), in base 
all’ordine di arrivo in piattaforma SINTEL. 
Il Comune di Sovico, a seguito della verifica della sussistenza, per ciascun candidato, delle 
autocertificazioni che dimostrino il possesso dei requisiti necessari di cui sopra, pena l’esclusione 
automatica della procedura di selezione, provvederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori 
richiedenti. 
Invito a proceduta: richiamato e fatto salvo quanto già specificato in premessa riguardo la 
possibilità da parte del Comune di Sovico, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, si provvederà alla formale indizione della gara d’appalto e all’invio della lettera di invito degli 
operatori economici, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a dieci giorni. 
Per le modalità e i termini di presentazione dell’offerta, nonché per il provvedimento di 
aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 
 

9. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori 
interessati che per l’Amministrazione procedente. La presente manifestazione ha l’unico scopo di 
individuare le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta per successiva gara. 
 

10. MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento tecnico – amministrativo potranno essere 
richiesti mediante quesiti scritti per mezzo della funzione “comunicazione della procedura” presente 
nella piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/11/2021. Le risposte 
verranno fornite mediante la medesima funzione entro la scadenza dei termini. 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali n. 
2016/679. 

- Il titolare del trattamento per la presente procedura è il Responsabile del Settore LL.PP., 
Patrimonio ed Ecologia – mail: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it 

- Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento: espletamento gara d’appalto per individuazione contraente contratto pubblico 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinazione dei dati personali: 
generalità tramite pubblicazione on line dei dati di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 33/2013 
e s.m.i. 

- Periodo di conservazione dei dati illimitato trattandosi di pubblica amministrazione 
- Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: garante della privacy 
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- La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e contrattuale ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e 33/2013 e s.m.i. ed è requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, con obbligo dell’interessato di fornire i dati personali pena l’esclusione della gara. 

 
12. PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sovico e sul sito informatico del 
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”. 

 
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA 

Simona ing. Cazzaniga 
 
 


