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AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA PIU’ ALTA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE CALDE E FREDDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO 

GLI EDIFICI COMUNALI. 

 

 

Il Comune di Salemi intende procedere all’aggiudicazione del un servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici presso il Museo Civico, il 

Palazzo Comunale e la sede degli Uffici Tecnici siti nell’ex convento S. Chiara. 

Il presente avviso assolve alla funzione di pubblicità nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, per l’aggiudicazione del servizio in 

oggetto. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle offerte non sono in alcun modo vincolanti per il 

Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L'amministrazione si riserva: 

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse congrua; 

3. di non procedere all'espletamento della procedura di aggiudicazione qualora lo ritenesse opportuno 

per qualsiasi ragione. 

 

Per la scelta del contraente verrà applicato il criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 

 

 
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il presente avviso riguarda l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande 

calde e fredde mediante l'installazione di distributori automatici da collocarsi presso il Museo 

Civico, il Palazzo Comunale e la sede degli Uffici Tecnici siti nell’ex convento S. Chiara. 

 

Il Comune di Salemi non garantisce né un numero minimo di utenti o visitatori, né il mantenimento 

del numero di dipendenti comunali. 

L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per la 

eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza. 

 

I distributori dovranno essere installati come segue: 

Sede Comunale - Piazza Dittatura 1- Salemi (TP): 

- n. 1 distributore di bevande calde; 

- n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati; 

 
Museo Civico – Salemi (TP): 

- n. 1 distributore di bevande calde; 
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- n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati; 

 
sede degli Uffici Tecnici, Plesso S. Chiara 

- n. 1 distributore di bevande calde; 

- n. 1 distributore di acqua naturale e frizzante, bevande fredde, snack dolci e salati; 

 

L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, dovrà corrispondere, al Comune di 

Salemi, un importo a titolo di canone di collocazione distributori comprensivo di un ammontare 

forfettario per il consumo elettrico, per ogni anno di durata del servizio. 

Il suddetto importo è quantificato nella misura, a base d’asta, di € 200,00(duecento) annuali per tutti 

i distributori da installarsi. 

I soggetti interessati potranno presentare offerte in rialzo rispetto all’importo a base d’asta, secondo 

le modalità spiegate in seguito. 

I distributori dovranno essere di nuova fabbricazione o in ottimo stato e pienamente efficienti e 

funzionanti e dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, l'anno di introduzione 

sul mercato non dovrà essere anteriore al 2015. Dovranno altresì essere rispondenti alle norme 

vigenti in materia di antinfortunistica, di sicurezza degli impianti, nonché di prevenzione incendi di 

cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., essere perfettamente a norma dal punto di vista igienico sanitario e 

rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa di riferimento. 

Tali caratteristiche devono essere comprovate dal certificato di origine dei distributori da 

consegnare, preventivamente all'installazione dei distributori stessi, al servizio deputato al controllo. 

Le macchine distributrici di bevande fresche e calde devono rientrare almeno nella classe energetica 

A+, secondo il protocollo energetico EVA EMP. L’impianto refrigerante dei distributori deve essere 

privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle 

attuali direttive internazionali di tutela ambientale. Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di gas 

combustibili. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla “Direttiva macchine” D. 

Lgs. n. 17 del 27/01/2010 e s.m.i.. 

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità e confezionati in conformità alle 

norme vigenti in materia. 

I distributori dovranno avere una capace autonomia nel fornire automaticamente bicchieri e palette. 

Al fine di ridurre l’uso della plastica monouso, limitando l’incidenza del Servizio sull’ambiente, in 

conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, il Concessionario dovrà utilizzare, nei 

Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità 

della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel 

rifiuto organico). 

 

2. STAZIONE APPALTANTE: 

 

Comune di Salemi 

Sede: Piazza Dittatura n.1 Salemi (TP) 

 Sito web: www.cittadisalemi.it 

PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it 
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Responsabile dell'Area I Amministrativa e del procedimento: Avv. Valeria Ciaravino 

Tel. 0924/991410 

email: v.ciaravino@cittadisalemi.it 
 

 

3. DURATA 

 

Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno con decorrenza prevista dalla stipula del contratto/scrittura 

privata, rinnovabile per un ulteriore anno. 

 

 
4. VALORE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione ha stimato in € 200,00 (duecento) non soggetto ad IVA ex artt.1 e 4 DPR 

633/72, l’importo a  b a s e  d ’ a s t a  del canone di collocazione di n. 6 distributori 

comprensivo di un ammontare complessivo forfettario per il consumo elettrico. 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, 

D.lgs.81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 

interferenza è pari a zero. 

 

 

5. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE O F F E R T E  

 

Le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di idoneità generale: il richiedente dovrà autocertificare di non trovarsi nelle 

situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese per la Camera di 

Commercio. 

 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

 

L’offerta rispondente alle richieste di cui al presente avviso dovrà necessariamente essere presentata 

corredandola al modulo Allegato A - Modello di partecipazione, unitamente alla copia di 

iscrizione nel registro delle imprese per la Camera di Commercio e alla copia del documento di 

identità in corso di validità del dichiarante. 

L’offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Salemi, sito in Piazza Dittatura 1, 

mediante consegna a mani in busta chiusa e sigillata o a mezzo  Raccomandata a/r., entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 4 novembre 2022, a pena di inammissibilità. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Salemi nella 

opportuna sezione dell'amministrazione trasparente, assolvendo, in tal modo, gli obblighi di 

pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore. 


