
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 2 del 11/01/2023

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE  BEVANDE  CALDE,  ANCHE  A  CIALDE 
COMPOSTABILI,  BEVANDE  FREDDE  E  SNACK  ED  EROGATORI  DI 
ACQUA  CORRENTE  REFRIGERATA  TRAMITE  DISTRIBUTORI 
AUTOMATIZZATI  PRESSO  LA  SEDE  CENTRALE  DEL  COMUNE  DI 
RUBIERA,  LA  BIBLIOTECA  E  IL  COMPLESSO  MONUMENTALE 
L'OSPITALE. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 10773 del 20/07/2022 di nomina della sottoscritta, in qualità 
di Responsabile del 2° Settore;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione economica
e Partecipazioni;

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022 esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 27 dicembre 2022, esecutiva a norma di  
legge, è stato approvato lo schema al Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 
il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli enti locali; 

PREMESSO che il  Municipio sede del Comune di Rubiera,  la Biblioteca Comunale e la  Corte 
Ospitale  sono  dotati  ognuno  di  n.  3  distributori  automatici  di  snack  e  bevande  fredde,  n.  3 
distributori  di  bevande  calde  anche  a  cialda,  e  n.  3  erogatori  d’acqua,  ad  uso  dei  dipendenti 
comunali;

DATO ATTO che con determina n.  1  del  16/01/2020 della  Responsabile del  2° settore,  veniva 
aggiudicata  l’  RDO  n°  PI371122-19  relativa  all’espletamento  del  servizio  di  distribuzione 
automatica di bevande calde, anche a cialde compostabili, bevande fredde, snack alla ditta Gruppo 
Argenta s.p.a, con sede legale in via Manfredo Fanti 2, Reggio nell'Emilia, P. IVA IT01870980362;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONSIDERATO  che  il  contratto  in  essere  è  prossimo  alla  scadenza  e  si  rende  necessaria  l’ 
individuazione di un nuovo fornitore per il servizio di ristorazione mediante distributori automatici, 
per il periodo dal 17/04/2023 al 30/09/2025;

RITENUTO quindi  di  procedere alla  pubblicazione di  un avviso pubblico di  manifestazione di 
interesse,  finalizzato  alla  formazione  di  un  elenco  di  fornitori,  che  sarà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune di Rubiera, per un periodo di almeno 15 giorni;

CONSIDERATO che la manifestazione di interesse, inviata in forma telematica, dovrà contenere 
una  dichiarazione cumulativa  di  possesso  requisiti,  sottoscritta  dal  Legale Rappresentante della 
Ditta con firma digitale o firma autografa corredata da fotocopia semplice di valido documento di 
identità del sottoscrittore, attestante:

 il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 163/2006;➢
 l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;➢
 la  situazione  patrimoniale  come  da  ultimo  bilancio  approvato  o  altra  documentazione➢  

equivalente;
 di  avere  in  essere  relativamente  al  triennio  2020-2022  altri  servizi  di  somministrazione  di➢  

alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici a favore di committenti pubblici o privati, 
allegando il relativo elenco;

 l’indirizzo di PEC della  ditta  a cui inviare eventuale richiesta di comprova del possesso dei➢  
requisiti di partecipazione ed ogni altra comunicazione.

CONSIDERATO altresì  che l’  Avviso  pubblico  –  Allegato  sub A)  alla  presente 
determinazione ha scopo esclusivamente esplorativo e non è in alcun modo 
vincolante in quanto l’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare,  in tutto o in parte,  il  procedimento avviato,  e di  non dar seguito 
all'indizione della successiva gara per l'affidamento della servizio di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell’Avviso di cui all’allegato A) e del 
modello di istanza per esprimere l’ interesse a partecipare di cui all’allegato B;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di pubblicare  un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli 
operatori economici interessati al servizio di installazione e manutenzione di complessivi n. 
9 distributori per la somministrazione di “bevande calde, anche a cialde compostabili, 
bevande  fredde  e  snack   ed  erogatori   di  acqua  corrente  refrigerata  per la  sede 
centrale del Comune di Rubiera, la biblioteca e il complesso monumentale l’Ospitale”, 
per il periodo da 17/04/2023 al 30/09/2025 con possibilità di proroga tecnica di ulteriori 6 
mesi;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2. di approvare a tal fine lo schema di avviso (all. A) e il modello fac.simile da utilizzarsi per 
presentare l’istanza di che trattasi (all. B);

3. di disporre che l'Avviso di che trattasi sia pubblicato sul profilo del Comune di Rubiera dal 
11 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023;

4. di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse ha scopo esclusivamente esplorativo 
e non è in alcun modo vincolante in quanto l’Ente si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il  procedimento avviato, e di non dar seguito 
all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ istruttore direttivo Usocchi Francesca, del 
Comune di Rubiera;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 11/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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 SU CARTA INTESTATA DELL’ OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO

Spett.le
Comune di Rubiera

Via Emilia Est, 5
42048 Rubiera RE

via PEC comune.rubiera@postecert.it

OGGETTO:  INVIO MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE  CALDE,  ANCHE  A  CIALDE  COMPOSTABILI, 
BEVANDE FREDDE E SNACK  ED EROGATORI  DI ACQUA  CORRENTE REFRIGERATA 
TRAMITE  DISTRIBUTORI  AUTOMATIZZATI  PRESSO  LA  SEDE  CENTRALE  DEL 
COMUNE  DI  RUBIERA,  LA  BIBLIOTECA  E  IL  COMPLESSO  MONUMENTALE 
L’OSPITALE.

l/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

Nato/a il _______________________ a ____________________________________________________

Residente a ____________________________________ Via ____________________n______________

in qualità di (Carica sociale): ____________________________________________________________

dell'Impresa __________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________ partita IVA __________________________________

con sede legale in ___________________________________________ ( Prov. ___) cap _____________

Via ___________________________________________________________ n. _____________________

Tel. ____________________________ e-mail ________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica (PEC): _______________________________________________________

Letto l’avviso di pari oggetto

MANIFESTA

il proprio interesse in merito all’affidamento del servizio di somministrazione di “bevande calde, 

anche a cialde compostabili, bevande fredde e snack  ed erogatori  di acqua  corrente 

refrigerata per la sede centrale del Comune di Rubiera, la biblioteca e il complesso 

monumentale l’Ospitale” consistente nell’  installazione e manutenzione di n.3 distributori 

(bevande calde, bevande fredde e snack, erogatore d’acqua) in ognuna delle seguenti sedi 

comunali:
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•la Sede centrale del Comune di Rubiera, Via Emilia Est, 5

•la Biblioteca Comunale in via Emilia Est, 11

•il complesso monumentale L’Ospitale in via Fontana 2

Per complessivi n. 9 distributori, per il periodo  dal 17/04/2023 al 30/09/2025.

A tal fine, ai sensi dell’art. DPR 445/2000 artt 46 e 47

DICHIARA

• Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta, ai sensi dell’art. 80 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sono (precisare titolo/qualifica e dati anagrafici):

Nome e Cognome Codice Fiscale Qualifica

• di  non  incorrere  per  la  suddetta  impresa,  per  sé  e  per  tutti  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• di possedere i requisiti di idoneità professionale  ed essere iscritto al Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato;

• di possedere i seguenti requisiti per l’esecuzione della fornitura, così come indicati nell’avviso:

1.  situazione  patrimoniale  in  attivo  come  da  ultimo  bilancio  approvato  o  altra 
documentazione equivalente; 
2.  avere  in  essere,  relativamente  al  triennio  2020-2022, altri  servizi  di 

somministrazione  di  alimenti  e  bevande  a  mezzo  di  distributori  automatici  a  favore  di 

committenti pubblici o privati, allegando il relativo elenco;

• la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti verrà presentata in 

sede di procedura di affidamento;

• di  aver preso visione e accettato integralmente,  senza obiezioni  o riserve,  tutte le condizioni 

incluse nell’avviso pubblico di indagine;

• di essere informato che si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente 

necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 

all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti dai soggetti obbligatori per 
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le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva stipula e gestione dell’accordo,  

saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. 

Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  e saranno comunicati  a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e 

gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera e in qualunque 

momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il 

Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it

 

Il legale rappesentante

……………………………………………………..

firmato digitalmente

Si allega:

➢ documento di identità del legale rappresentante (solo in caso di sottoscrizione autografa e 

quindi effettuata senza firma digitale).
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