
AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTA  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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI

RENDE NOTO

che è indetta una procedura di affidamento finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di  operatori  economici  in modo non 
vincolante per il  Comune di  Rubiera,  nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si  precisa che con il  presente Avviso non è posta in essere alcuna  procedura concorsuale,  para-
concorsuale,  di  gara  d’appalto  o  di  procedura  negoziata  e  non  sono   previste  graduatorie  con 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
La manifestazione di  interesse ha il  solo scopo di  rappresentare al  Comune di  Rubiera la propria 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e non comporta per la suddetta alcun obbligo di 
avvio della successiva procedura informale di affidamento della relativa concessione.

Si definisce quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Rubiera - Via Emilia Est, 5  - 42048 – Rubiera, Reggio Emilia.
Telefono: 0522/622266, 0522/622262
Profilo committente: http://www.comune.rubiera.re.it
PEC: comune.rubiera@postecert.it

OGGETTO DEL CONTRATTO: Affidamento del servizio  “Distribuzione di bevande calde, anche a 
cialde compostabili, bevande fredde e snack  ed erogatori  di acqua  corrente refrigerata”, attraverso l’ 
installazione e la manutenzione di  n.3 distributori (bevande calde, bevande fredde e snack, erogatore 
d’acqua) in ognuna delle seguenti sedi comunali:

• 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 in totale.

DURATA: il contratto avrà durata dal 17/04/2023 al 30/09/2025 con possibilità di proroga di ulteriori 6 
mesi 

MODALITÀ TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  



la manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato 1 al presente avviso 
riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante e inviata via PEC all’indirizzo: 

comune.rubiera@postecert.it

In  mancanza  di  firma  digitale  la  manifestazione  di  interesse  può  essere  sottoscritta  con  firma 
autografa,  scansionata  e  trasmessa  via  PEC  insieme  a  scansione  di  documento  di  identità  del 
sottoscrittore in corso di validità.

E’ fondamentale riportare quale oggetto della PEC la seguente dicitura: manifestazione di interesse 
per il servizio di  installazione distributori automatici 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico dovranno pervenire al Comune di Rubiera 
entro il termine perentorio delle ore 13 del 31/01/2023. 
Non  si  terrà  conto,  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

SOGGETTI  AMMESSI  E  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE: sono  ammessi  a  presentare  la 
manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti 
Pubblici  con  le  modalità  di  cui  agli  art.  47  e  48  del  d.lgs  50/2016.  Sono richiesti  agli  operatori 
economici i seguenti requisiti:

• requisiti di ordine generale: 
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 
tre anni  di  servizio hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per conto della stessa 
stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore;

• requisiti  di  idoneità professionale,  di  cui  all’art.  83,  comma 1,  lett.  a)  del  Codice dei 
Contratti  Pubblici,  ovvero  l’  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di 
Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  per  attività  coincidenti  con  il  presente 
appalto, nonché se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 
normativa vigente;

• requisiti di minima di capacità tecniche e professionali per partecipare (art. 83 comma 
1, lett. b) D.Lgs. 50/2016):
-situazione patrimoniale in attivo come da ultimo bilancio approvato o altra documentazione 
equivalente; 
-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;

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE: il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e 
consecutivi all’albo pretorio  on-line e sito internet del Comune di Rubiera, sezione “Amministrazione 
trasparente”.

RISERVATEZZA DATI:   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 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

RESPONSABILE  UNICO  DEL PROCEDIMENTO:  Dott.ssa Chiara Siligardi,  Responsabile  del  2° 
Settore Programmazione Economica e Partecipazioni.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti  al  Servizio Economato dal lunedì  al 
venerdì dalle ore 8:30 alle 13 ed il martedì e giovedì  dalle ore 15 alle ore 17. (Tel 0522.622266 – e mail  
economato  @comune.rubiera.re.it  )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI

      Dott.ssa Chiara Siligardi 
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