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COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 
(Provincia di Parma) 

 

 
Sede legale: Piazza Libertà, 1 - 43058 SORBOLO MEZZANI (PR) 

Sede amministrativa: Via del Donatore, 2 – 43058 SORBOLO MEZZANI(PR) 
Tel. 0521/669611 - Fax 0521/669669 

PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it 
 

Email: info@comune.sorbolomezzani.pr.it 
Web: www.comune.sorbolomezzani.pr.it 

P.IVA 02888920341 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA P ROCEDURA 
SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL S ERVIZIO DI 
RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI  E BEVANDE 
PRESSO IL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. , DA SVOLGERSI ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA SATER 

 

Si rende noto che questa Amministrazione intende verificare l’interesse di operatori economici 

qualificati a partecipare alla procedura semplificata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.L.gs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del “SERVIZIO DI RISTORO A 

MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL COMUNE 

DI SORBOLO MEZZANI”, per il periodo 01/09/2021-31/08/2024 rinnovabile per uguale periodo. 

 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

dovranno essere installati 3 (tre) distributori così suddivisi: 

a) 1 (uno) di bevande calde e 1 (uno) di bevande fredde, presso il Centro Servizi Comunali di 

Sorbolo, Via del Donatore, 2, al piano che sarà indicato 

b) 1 (uno) di bevande calde presso la Sede Municipale in Strada della Resistenza, 2. 

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Il servizio, rientrante nella categoria generale delle concessioni di servizi, sarà affidato tramite 

piattaforma telematica SATER ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i., e 

dell’art. 58 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.: 

- ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- si procederà alla stipula di un contratto per l’operatore economico che risulterà aggiudicatario 

della successiva procedura; 

- saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione;
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- si precisa che l’utenza potenziale complessiva della sede dell’Amministrazione (riferita ai 

dipendenti) corrisponde rispettivamente a circa 80 unità per la sede di Sorbolo e 10 unità per la 

sede di Mezzani. Le sedi sono aperte per cinque giorni alla settimana; 

- le modalità e le condizioni della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi saranno 

meglio specificate nel Capitolato Tecnico che sarà inviato ai soggetti partecipanti alla gara. 

3. DURATA 

La durata del servizio sarà di anni 3 (tre) a decorrere presumibilmente dal 01/09/2021 al 31/08/2024 e 

comunque dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori, rinnovabile per uguale periodo e 

quindi dal 01/09/2024 al 31/08/2027. 

4. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 

Il valore della concessione è quantificato in € 26.520,00 al netto dell’iva per l’intero periodo 

comprensivo dell’opzione di rinnovo. 

L’importo è stato calcolato ai sensi dell’articolo 167 del Codice in base al presunto fatturato 

derivante dal servizio per la durata della concessione pari a 6 anni. 

5 - TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTE CIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio 

interesse con richiesta di invito alla procedura di selezione corredata da autocertificazione resa nelle 

forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno dichiarare: 

- di possedere i requisiti di ordine morale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di affidamento; 
- Di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

- di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge; 

- Di accettare, fin dal momento di presentazione dell’offerta, l’eventuale affidamento anticipato 

del servizio in oggetto nelle more della sottoscrizione del contratto; 

- di avere svolto negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) almeno un servizio analogo a quello 

oggetto dell’affidamento; 

- di impegnarsi in caso di affidamento a stipulare apposita polizza assicurativa relativa alla 

responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e 

dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro non inferiore a € 

1.500.000,00.  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei 
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requisiti richiesti dal presente avviso. 

 
La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata a: 

Comune di Sorbolo Mezzani – Via del Donatore, 2, 43058 Sorbolo Mezzani (PR). 

e dovrà pervenire, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 12 luglio 2021 solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it, redatta in forma libera e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore economico unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti 

minimi su esposti. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non comportano per il Comune alcun 

obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione/impegno da parte dell’Amministrazione, trattandosi semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per 

l’Amministrazione. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità a 

essere invitati a presentare l’offerta. 

L’Amministrazione, espletata la presente indagine, inviterà tramite SATER a partecipare alla 

successiva procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., coloro 

che abbiano formulato la manifestazione d’interesse. 

Le indicazioni per accreditarsi sulla piattaforma telematica SATER sono reperibili al seguente link 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare altri operatori economici del settore. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario dott. Domenico La Torre. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio economato al seguente indirizzo e-mail: 
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a.signorella@comune.sorbolomezzani.pr.it, tel 0521669603. 

 

7. FORME DI PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso e l’allegato avente ad oggetto la manifestazione d’interesse a partecipare alla gara 

è pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante 

www.comune.sorbolomezzani.pr.it e all’albo pretorio on line del Comune di Sorbolo Mezzani. 

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. Capitolato (solo per opportuna conoscenza) 

 

Il Responsabile del Servizio  

Dott. Domenico La Torre 


