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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE ED 

ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO ALCUNE SEDI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE 
DI DURATA QUADRIENNALE 

 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione di Operatori 
Economici in modo non vincolante per il Comune di Novate  Milanese, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Si rende noto che il Comune di Novate Milanese, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 
430/52/32 del 16/06/2017 intende affidare il servizio di ristoro mediante l’installazione, presso alcune sedi 
del Comune di Novate Milanese, di distributori di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, che 
saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la 
piattaforma di e-procurement denominata Sintel di Regione Lombardia. 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione consiste nel servizio di ristorazione mediante 8 (otto) distributori automatici di bevande 
calde, fredde ed alimenti preconfezionati dolci e salati da installare presso le sedi di seguito indicate:  
 

UBICAZIONE  TIPOLOGIA DITRIBUTORI QUANTITÀ 

Sede Municipale Via Vittorio Veneto 18 – 
1° piano atrio Sala Consiglio 

Bevande calde (allaccio elettrico e idrico disponibili) 1 

Sede Municipale Via Vittorio Veneto 18 – 
1° piano atrio Sala Consiglio 

Bevande fredde (allaccio elettrico disponibile) 1 

Sede Municipale Via Vittorio Veneto 18 – 
1° piano atrio Sala Consiglio 

Snack dolci e salati, succhi di frutta, yogurt da bere 
(allaccio elettrico disponibile) 

1 

Biblioteca "Villa Venino" Largo Padre 
Fumagalli 5 – piano terra emeroteca 

Bevande calde (allaccio elettrico e idrico disponibili) 1 

Biblioteca "Villa Venino" Largo Padre 
Fumagalli 5 – piano terra emeroteca 

Bevande fredde (allaccio elettrico disponibile)  1 

Biblioteca "Villa Venino" Largo Padre 
Fumagalli 5 – piano terra emeroteca 

Snack dolci e salati (allaccio elettrico disponibile) 1 

Servizi alla Persona - Via Repubblica 80 
piano terra - 

Bevande fredde e snack dolci e salati (allaccio elettrico 
disponibile) 

1 

Servizi alla Persona - Via Repubblica 80 
piano terra - 

Bevande calde (allaccio elettrico e idrico disponibili) 1 
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Le apparecchiature dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative 
vigenti in materia. I distributori dovranno:  

- essere di nuova generazione, di produzione non anteriore all’anno 2015; 

- possedere marcatura CE, essere di facile pulizia, sanificazione e disinfezione, sia internamente che 
esternamente, tali da garantire il rispetto delle norme igieniche dei prodotti distribuiti e avere le 
superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e conforme 
alle disposizioni in vigore nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; 

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di prevenzione incendi, di 
sicurezza degli impianti, perfettamente a norma dal punto di vista igienico-sanitario e rispettare i 
parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge; 

- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d’esodo e le uscite di sicurezza; 

- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo; 

- consentire la regolazione dello zucchero (inclusa anche l’assenza di zucchero); 

- erogare gli alimenti e le bevande mediante l’introduzione di monete in valuta corrente (euro) e con 
strumenti elettronici cash less (chiave elettronica o carta magnetica ricaricabile a scalare) che 
dovranno essere distribuiti dalla Società concessionaria: nessun onere è posto a carico degli uffici 
comunali per la loro gestione e distribuzione;  

- dovranno essere predisposti per l’accettazione dei tagli di moneta metallica almeno fino a cinque 
centesimi ed erogare il resto; in caso di malfunzionamenti o mancata erogazione dei prodotti, 
dovrà essere garantita la restituzione delle somme indebitamente trattenute; 

- dovranno segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto; 

- dovranno riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta aggiudicataria e 
relativi recapiti a cui rivolgersi per comunicazioni in merito all’eventuale mancato funzionamento 
dei distributori. 

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con indicazione della marca e la composizione 
dei prodotti oggetto di distribuzione.  
La ditta concessionaria dovrà garantire adeguata informazione circa la presenza di ingredienti allergeni o 
loro derivati utilizzati nel processo produttivo, come previsto dalla vigente normativa in materia di 
indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 
Tutti i distributori dovranno essere dotati di apposito sistema (conta vendite) che consenta di estrapolare i 
dati sulle vendite di prodotti, anche divisi per tipologie. Il Concessionario, con cadenza annuale e comunque 
su richiesta dell’Ente, avrà l’obbligo di comunicare i dati relativi ai consumi mensili suddivisi per tipologia di 
prodotto e distributore. 
La dotazione dei distributori potrà subire nel corso del servizio incrementi/decrementi in base alle esigenze 
valutate dal Comune di  Novate Milanese. 
 
DATA PRESUNTA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO: 16 agosto 2017. 
 
DURATA DEL SERVIZIO: 4 anni. 
 
CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE 
Per l’intero periodo della concessione, la ditta concessionaria dovrà versare al Comune di Novate Milanese 
un canone annuo complessivo di €. 8.000,00 maggiorato della percentuale indicata nell’offerta economica 
presentata in sede di gara.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
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I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 
requisiti: 
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) 
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che determinano 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli 
amministratori ed i soci muniti di rappresentanza. 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016) 
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato per il settore di attività. 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b D.Lgs. n.50/2016) 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore al doppio di quello stimato della 
concessione; 

- almeno una referenza bancaria. 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016) 
Il concorrente dovrà: 

- essere in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso di validità; 

- aver eseguito almeno tre servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre 
anni (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari) dell’importo non inferiore a quello 
stimato della concessione; 

- essere in possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e 
bevande, così come previsto dagli articoli 65 e 66 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6 “Testo 
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. 

 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna 
documentazione a comprova del possesso dei requisiti 

 
VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Sulla base dell’articolo 167 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 ai fini dell’art.35 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il 
valore complessivo stimato del contratto di concessione, di durata quadriennale, è quantificato in €. 
100.000,00 (IVA esclusa) per l’intera durata della concessione, tenuto conto dell’entità delle consumazioni 
medie degli ultimi tre anni e dei relativi prezzi, riferiti alla concessione attualmente in corso. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della competitività del canone offerto (maggiorazione 
del canone a base di gara), e di quanto sarà espresso nella relazione tecnico-qualitativa che dovrà produrre 
dell’Operatore Economico, che sarà valutata con particolare riferimento alle caratteristiche a sostegno 
dell’ambiente, a favore di un consumo responsabile e alla protezione della salute, in base ai principi di cui 
all’art. 144 del Codice degli Appalti, delle disposizioni ambientali in ambito di green economy, dei criteri 
minimi ambientali pertinenti di cui all’art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del D. Lgs. 
50/2016 e specificamente dei “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la 
fornitura di derrate alimentari” di cui all’Allegato 1 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public 

Procurement (PANGPP), per quanto applicabili. 
 
MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Novate Milanese e sulla piattaforma 
telematica SINTEL di Arca Lombardia.  
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno far pervenire tramite la piattaforma 
Sintel la propria manifestazione d’interesse redatta secondo lo schema ALLEGATO A, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 
450, II periodo della Legge 296/2006. 
Il Comune di Novate Milanese utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di 
riferimento, si rinvia al documento ”Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile sul 
sito www.arca.regione.lombardia.it. 
Gli operatori che intendono inviare la propria manifestazione d’interesse dovranno inserire nella 
piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 7 luglio 2017, pena la non 
ammissione alla procedura, il documento debitamente compilato e firmato digitalmente dal 
rappresentante legale dell’impresa e denominato “Allegato A”. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere perfezionata seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 
Busta “Documentazione amministrativa”: l’operatore dovrà inserire il documento “Allegato A” firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che la Busta “Offerta economica” non dovrà contenere 
alcun documento; l’operatore dovrà inserire il valore fittizio € 0,1 in quanto necessario per arrivare fino alla 
fine del percorso di presentazione della manifestazione d’interesse. 
Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine perentorio delle ore 17.00 di 
venerdì 7 luglio 2017 anche per causa non imputabile al concorrente. 
È in ogni caso responsabilità degli operatori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 
delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
La manifestazione d’interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
Sistema. 
Gli operatori esonerano il Comune di Novate Milanese da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o 
che impediscano di formulare la manifestazione d’interesse. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738. 
IMPORTANTE: le indicazioni sopra fornite sulle modalità operative della piattaforma Sintel sono da 
intendersi quale minimo ausilio informativo: per qualsiasi chiarimento  e approfondimento si rimanda ai 
manuali per gli operatori economici elaborati da ARCA LOMBARDIA sul sito: 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) il Comune si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 
concorrenti da invitare.  
Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Ente procederà ad individuare gli 
operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare offerta, tramite sorteggio.  
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L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile della Procedura in forma pubblica, in data che sarà 
successivamente comunicata, in modalità tale da garantire la segretezza dei nominativi dei partecipanti che 
saranno individuati con il numero identificativo della manifestazione di interesse assegnato dalla 
piattaforma Sintel. 
I nominativi degli operatori invitati saranno mantenuti segreti fino alla data di scadenza di presentazione 
delle offerte. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la facoltà di trattare 
direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
La successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL, gestita da ARCA 
Lombarda, sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it. L’operatore dovrà quindi essere registrato alla 
piattaforma SINTEL, avere la qualificazione per il Comune di Novate Milanese e per la categoria ATECO G 
47.99.20 “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”. Se interessati a partecipare alla gara 
si consiglia di attivare tempestivamente l’iscrizione. 
 
STAZIONE APPALTANTE: DENOMINAZIONE E RECAPITI 
Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 NOVATE MILANESE (MI). 
Ufficio Economato, numero telefonico 02/35473257/286. PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Novate Milanese www.comune.novate-
milanese.mi.it all’Albo Pretorio on-line sezione “bandi di gara” e sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca 
Lombardia. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003  
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 
in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di 
gara;  

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Novate Milanese per informazioni relative alla 

gara. 
 
 

Il Responsabile della Procedura 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario e Controllo di Gestione 
Romana Furfaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


