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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER  LA PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  TRAMITE  PIATTAFORMA
SINTEL  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  PER  LA
DISTRIBUZIONE  AUTOMATICA  DI  BEVANDE  CALDE/  FREDDE  E  ALIMENTI  VARI
PRECONFEZIONATI  DA EFFETTUARSI  PRESSO LE STRUTTURE DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI ROVIGO .  

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi
di  economicità,  efficacia  e  trasparenza  finalizzata,  ai  sensi  dell’art.66,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs
n 50/2016 per la concessione del servizio indicato in oggetto. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  concorsuale  o
paraconcorsuale,non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Non  vincola  in  alcun  modo  l'Amm.ne  Comunale  all’espletamento  della  procedura  che  la  medesima  si
riserva a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi
fase  della  stessa,  anche  successiva  all’aggiudicazione,  senza  che  i  concorrenti  abbiano per  ciò  nulla  a
pretendere.

La  presente  procedura  si  svolge  on-line  avvalendosi  della  piattaforma  Sintel  accessibile  all’indirizzo:
https://www.arca.regione.lombardia.it La  concessione  sarà  regolata  dalla  lettera-invito,  dal  capitolato
speciale di concessione e dalla documentazione complementare;  gli  atti  saranno trasmessi  agli operatori
economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata.

Oggetto del servizio  :
La concessione avrà per oggetto il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati presso le seguenti sedi del Comune di Rovigo : 
- Piazza Vittorio Emanuele II n 1 ,
- Teatro Sociale Piazza Garibaldi 14,
- Museo dei Grandi Fiumi Piazza San Bartolomeo 18,
- Servizi alla persona Viale Trieste 18,
- Settore Urbanistica/Ambiente/Commercio via Badaloni 31,
- Palasport Via Bramante
- Polizia Locale Viale Oroboni 8,
- Polizia Locale Piazza Tien An Men,

Durata - Importo canone
La concessione avrà inizio il 15.7.2019 per la durata di quattro anni con facoltà da parte dell'amministrazione
di procedere ad un ulteriore rinnovo per altri 4 anni. 
Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs n 50/2016 il valore della concessione è stimato in € 25.000,00 annui per un
totale, compreso il rinnovo quadriennale, pari ad € 200.000,00, per cui la base di gara ed il valore stimato
dell'affidamento ammonta ad € 200.000,00;
Il canone annuo della concessione è stato stimato in € 17.000,00 soggetto a rialzo .  
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Codice CPV: 42933000-5 Distributori automatici 
42933300-8 Distributori automatici di prodotti 
55900000-9 Servizi di vendita al dettaglio 
Codice CPV secondario: 15894500-6 Prodotti per distributori automatici 

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.95  del
D.Lgs.50/2016. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta cui
sarà attribuito il maggior punteggio (massimo 100 punti), risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per
l’offerta tecnica (massimo 70 punti) e per quella economica (massimo 30 punti). 

Requisiti di partecipazione: 
Gli operatori economici che manifesteranno interesse in risposta al presente avviso di indagine di mercato,
entro la data di pubblicazione di quest'ultimo, dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione, a
pena di esclusione dalla procedura di affidamento: 

- Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53- comma 16-ter del D.lgs n 165/2001; 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cosiddetta black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso
dell’autorizzazione,  in  corso  di  validità,  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L.122/2010),
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L.190/2012. 

- Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione del registro della C.C.I.A.A. per attività coerenti  con quelle oggetto del presente avviso di
indagine; 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a) avere eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso almeno  3
servizi  relativi a “distribuzione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati tramite distribuzioni
automatici” di importo minimo nel triennio di € 200.000,00 con l'indicazione dei singoli importi, delle date
e dei destinatari dei servizi stessi prestati , 
I requisiti dovranno essere autocertificati compilando l'allegato A
b) possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 ; 
c) possesso della certificazione TQS Vending ; 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento della concessione di cui trattasi, che dovranno
invece essere  specificatamente  dichiarati  dall’interessato ed accertati  dall’Amministrazione in occasione
della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.

Modalità di partecipazione : 
I soggetti  interessati  alla  presente  manifestazione  d'interesse  dovranno far  pervenire  la  documentazione
richiesta esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura), in formato .pdf.
La  suddetta  manifestazione  d’interesse,  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  15:00  del  giorno  27
MARZO 2019
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Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

La successiva fase della procedura ( invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito
di  Arca  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  il  27  Marzo  2019  dovranno  procedere
all'accreditamento consistente sia nella REGISTRAZIONE  che nella QUALIFICAZIONE per il Comune di
Rovigo all'interno della piattaforma SINTEL  così come disciplinato nei  “Manuali”, accedendo al portale
dell’Agenzia  Regionale  Centrale  Acquisti  all’indirizzo  internet  www.arca.regione.lombardia.it  nell’
apposita sezione “Registrazione all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti > Registrazione”. 

La Registrazione è del  tutto gratuita,  non comporta  in capo al  concorrente  che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Ottenuto l’accesso alla piattaforma, per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, gli
operatori economici sono tenuti a conseguire preventivamente l’abilitazione al Sistema in base al Manuale
Generale Sintel - Fornitore, accedendo al seguente URL: www.arca.regione.lombardia.it.

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse (Modello) è pubblicato
all’Albo Pretorio,  sul sito Internet  del  Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it)  alla sezione Gare ed
Appalti e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Comunicazioni: 
Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della
procedura”, collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-
procurement di Arca Lombardia. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;  diversamente  la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Richiesta di informazioni 
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti, utili per la presentazione delle domande di partecipazione in
risposta  al  presente  avviso,  dovranno  essere  presentate  in  lingua  italiana  e  trasmesse  per  mezzo  della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, Le risposte saranno pubblicate
sul profilo del committente www.comune.rovigo.it e sul profilo della piattaforma di e-procurement SINTEL
www.arca.regione.lombardia.it al più tardi entro n.3(tre) giorni lavorativi dal termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione. 

Rovigo li 8 Marzo 2019

                                                                                                             Il Dirigente Responsabile
  Dott. Ing. Michele Cavallaro

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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