
COMUNE DI PONTEDERA
                                                    Provincia di Pisa

4° SETTORE - 2°SERVIZIO
CONTENZIOSO - PROVVEDITORATO – ECONOMATO - PATRIMONIO

Corso Matteotti 37 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. 0587 299239  -   Fax 0587 299290

             
AVVISO ESPLORATIVO PER LA CONCESSIONE DI  INSTALLAZIONE E GESTIONE 
DI  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DI  BEVANDE  CALDE,  FREDDE  E  SNACK  NEL 
PALAZZO  COMUNALE  E  NELL'EDIFICIO  DEL  SERVIZIO  MANUTENZIONI  PER  IL 
PERIODO 31.05.2015/31.05.2020 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ANNI 3.

Questa  Amministrazione  Comunale  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  a 
partecipare  alla  procedura  concorrenziale  per  l'affidamento  in  concessione 
dell'installazione e gestione  del servizio di installazione e gestione di snack e bevande 
calde e fredde mediante distributori  automatici  nel  Palazzo Comunale situato in Corso 
Matteotti 37 e nell'edificio del Servizio Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile in via  
Peppino Impastato 1.

Quantità dei distributori :

Tipologia distributore Numero distributori Dislocazione Meccanismo  rendi-
resto

Bevande calde 1 Palazzo Comunale Si

Bevande  fredde  e 
snack

1 Palazzo Comunale Si

Bevande calde 1 Edificio Manutenzioni Si

Bevande  fredde  e 
snack

1 Edificio Manutenzioni Si

Tale numero potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata 
della concessione.
Il presente avviso, pubblicato all'albo pretorio dell'Amministrazione appaltante,  è visibile  
sul  sito  istituzionale  all'indirizzo  internet  www.comune.pontedera.pi.it  nella  sezione 
“BANDI” e sul sito www.unione.valdera.pi.it /Bandi e avvisi pubblici nella sezione “AVVISI 
DIVERSI”,  è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di  
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior   numero  di  
operatori  economici  potenzialmente  interessati  e  non  è  in  alcun  modo vincolante  per 
l'Amministrazione.

http://www.comune.pontedera.pi.it/
http://www.unione.valdera.pi.it/


Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso 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..
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di 
gara per l'affidamento del servizio.
In caso di affidamento del servizio si precisa che esso:

 sarà regolato da un Capitolato speciale di appalto allegato alla lettera d'invito.
 È previsto il rinnovo espresso per un ulteriore triennio con definitiva scadenza al 

31.05.2023.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Il Comune di Pontedera, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in Corso Matteotti  
37 – Pontedera, 4° Settore – 2° Servizio “Contenzioso – Provveditorato – Economato – 
Patrimonio” - Tel. 0587 299239; Fax: 0587 299290. Indirizzo posta elettronica: 
g.bonsignori@comune.pontedera.pi.it
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006.
-  Essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)

PROCEDURA E SCELTA DEL CONTRAENTE
Acquisizione  in  economia  mediante  cottimo  fiduciario  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs 

163/2006.  Il  servizio  sarà  concesso  alla  ditta  che  avrà  presentato  l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo le regole contenute nella lettera d'invito 
che verrà successivamente inviata.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate ad essere invitate devono far pervenire la richiesta entro il giorno 
06 maggio 2015 ore 13 con una delle seguenti modalità:

Via posta certificata all'indirizzo pontedera@postacert.toscana.it
Via fax al numero 0587 299290

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione 
(istanza  di  partecipazione)  ed  allegata  al  presente  avviso  (Allegato  1)  debitamente 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa interessata alla quale dovrà essere 
allegata una copia del documento di identità.

ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inerenti al presente avviso potranno essere richieste al 2° Servizio del 
4°  Settore  “Contenzioso,  Provveditorato,  Economato  e  Patrimonio”  -  Dott.ssa  Cinzia 
Ciampalini, Dott.ssa Germana Bonsignori – tel. 0587/299239.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003  si  informa  che  i  dati  raccolti  nel  corso  
dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di  
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.

mailto:pontedera@postacert.toscana.it
mailto:g.bonsignori@comune.pontedera.pi.it


Il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona  del  Dott.ssa  Cinzia 
Ciampalini, Funzionario R.D. Del 2° Servizio “Contenzioso, Provveditorato, Economato e 
Patrimonio”.

Pontedera, 21.04.2015

Allegati: Schema di istanza di partecipazione (Allegato 1)
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