Comune di Sant'Egidio M.A. prot. 0010044 del 21-07-2021

COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
BEVANDE CALDE E FREDDE
L’affidamento che seguirà il presente avviso esplorativo avrà ad oggetto l’installazione, la fornitura
e la completa gestione di 1 distributore automatico di bevande calde/fredde e snack. Da collocare
presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA), sede provvisoria in P.zza Ferrajoli (co
P.zzo Ferrajoli), i costi relativi al consumo di energia elettrica per l’uso dei distributori saranno sulla
base di un canone forfettario, la fornitura in comodato d’uso dei distributori e tutte le operazioni di
trasporto, installazione, rifornimento, manutenzione, controlli periodici, sanificazione effettuata a
norma delle vigenti disposizioni di legge, e quant’altro fosse necessario a mantenerli o ripristinarne
l’efficienza sono a carico dell’affidatario.
A) CARATTERISTICHE DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO:
• sistema di pagamento: a moneta e con supporto elettronico ricaricabile direttamente dal
distributore;
• display per visualizzazione operazioni ed inconvenienti;
• distributore automatico di ultima generazione;
• tutti i prodotti erogati devono essere della migliore qualità.
A1) Bevande calde. Il distributore automatico di bevande calde dovrà erogare almeno i seguenti
prodotti: 1) caffè espresso;
2) caffè lungo;
3) caffè macchiato;
4) caffè d’orzo;
5) cappuccino;
6) latte macchiato;
7) cioccolata;
8) tè.
• per tutti i prodotti sopra elencati possibilità di scelta del dosaggio del dolcificante;
• discesa automatica di bicchiere, paletta e zucchero;
• macina caffè alla consumazione;
• alimentazione non collegato direttamente dalla rete idrica;
A2) Bevande fredde. Il distributore automatico di bevande fredde dovrà erogare almeno i seguenti
prodotti:
1) acqua minerale naturale da ½ litro;
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2) acqua minerale gassata da ½ litro;
3) tè;
4) Eventuali altre bevande;
A3) Alimenti confezionati e bevande fredde.
Il distributore automatico di alimenti confezionati dovrà erogare almeno i seguenti prodotti:
1) n. 3 diversi snack dolci
2) n. 3 diversi snack salati
3) succhi di frutta o bevande in brick
B) ALTRI ELEMENTI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
• dipendenti presso la sede
- circa 30 unità;
• altre presenze (servizio civile, altri progetti) - circa 15 unità;
• presenze medie del pubblico, circa 50 utenti/giorno (le presenze costituite dagli utenti giornalieri
negli orari di apertura al pubblico, a titolo esemplificativo non esaustivo: cittadini e tecnici per
l’Ufficio Tecnico, Segreteria Anagrafe e Stato Civile, Sindaco, Segreteria, Pubblica Istruzione,
Protocollo, Ufficio Legale, Ufficio Istruzione, ..., ulteriori presenze sono legate a: Consiglio
Comunale, matrimonio civile, promessa di matrimonio, riunioni, corsi di formazione, ...).
B) ULTERIORI SPECIFICAZIONI L’offerta della Ditta dovrà contenere:
• l’impegno a mantenere per almeno due anni i seguenti i prezzi indicati:
a) bevande calde: € 0,40 cadauna;
b) acqua minerale naturale e gassata da ½ litro: € 0,40 cadauna;
c) bevanda in lattina/brick da 0,33: € 1,00 cadauna;
d) per gli snack non ci sono indicazioni.
• l’impegno di comunicare preventivamente a questa Amministrazione ogni eventuale aumento
dei suddetti prezzi per una valutazione sulla congruità dell’aumento stesso, che sarà effettuata
tenendo presenti le variazioni del mercato e le opportune comparazioni con i prezzi praticati
presso altri Uffici pubblici;
• una descrizione dettagliata dei distributori automatici, che dovranno essere dell’ultima
generazione, rispondenti alle direttive CE e conformi a tutte le leggi e normative in vigore;
• l’impegno a garantire le operazioni di installazione, rifornimento, manutenzione, controlli
periodici, sanificazioni effettuate a norma delle vigenti disposizioni di legge, volte a mantenere
o ripristinare l’efficienza dei distributori automatici;
• l’assunzione in carico del rispetto di tutte le normative attualmente vigenti ed eventualmente
introdotte in corso di gestione in tema di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.
AFFIDAMENTO: dato atto, che l’affidamento è biennale (due anni), visti il numero di
dipendenti e la frequenza media di visitatori della sede comunale, l’importo del contratto si
colloca in una fascia inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
Contratti, per l’effetto l’affidamento sarà di tipo diretto sulla base di preventivo offerta praticato
dagli operatori che avranno presentato manifestazione d’interesse.
Atteso che, nelle immediate vicinanze delle sede comunale non sono presenti attività di
somministrazione e considerata altresì l’esiguità dei potenziali fruitori del distributore, non è
richiesto all’operatore economico alcun canone a titolo di rimborso consumo di elettricità.
La candidatura, in carta semplice dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo
comune.segidioma@asmepec.it entro e non oltre il giorno lunedì 23/08/2021. L’istanza di
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partecipazione non dovrà contenere alcuna offerta e recare in allegato il certificato Camerale del
candidato.
Allegato schema di istanza.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Vito D'Ambrosio

