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Peschiera Borromeo, 16.11.2022 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO, AI SENSI ART. 164 DEL D.LGS 50/2016, DI EROGAZIONE DI CIBI E DI 

BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA COLLOCARE NELLE SEDI COMUNALI, 
NELLA BIBLIOTECA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 

CIG: 948031074C 

1. PREMESSA 

Questa Stazione Appaltante rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per la 
stipula di concessione del servizio di erogazione di cibi e di bevande calde a mezzo di distributori 
automatici da allocare del Comune di Peschiera Borromeo.  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo e sul sito www.ariaspa.it  
sottosezione Bandi sulla piattaforma Sintel.  

La manifestazione di interesse non rappresenta procedura di affidamento negoziale, pertanto non 
è prevista nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in 
alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto.  

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Tutti gli operatori interessati che siano in possesso dei requisiti necessari (art. 80 d.lgs. 50/2016) 
sono invitati a presentare la propria manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016, l'intera procedura viene condotta 
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle 
reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL https://www.ariaspa.it.  

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali disponibili per la consultazione sul sito internet di 
ARIA, https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-
procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali:"Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL" per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico 
potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738 

http://www.ariaspa.it/
https://www.ariaspa.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
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LA REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo 
al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, nell’ 
apposita sezione “Registrazione”. 

Il concorrente dovrà qualificarsi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in 
oggetto per il Comune di Peschiera Borromeo. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo 
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 
invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata.  

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo 
la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà 
indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore “0,1” 
(zerovirgolauno) in tale campo, esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del 
processo. 

3. STAZIONE APPALTANTE. 

- Città di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) 

- Codice Fiscale: 80101570150, P.Iva: 05802370154, Telefono: 02516901 

- Pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

- Web: https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it  

Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte 
dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 

 

 

https://www.ariaspa.it/
https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it
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4. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

- Città di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) 

- Codice Fiscale: 80101570150, P.Iva: 05802370154, Telefono: 02516901 

- Pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

- Web: https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it  

5. PROCEDURA. 

Successivamente all’indagine di mercato, la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento 
del servizio ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e s.m.i, previa richiesta di preventivo agli Operatori economici istanti alla 
presente indagine. 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori a cui estendere richiesta di 
preventivo, anche mediante sorteggio pubblico. 

La formazione dell’elenco non realizza alcuna procedura concorsuale, né prevede alcuna 
graduatoria di merito, ma determina semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere 
l’invito in base alla procedura sopra menzionata. 

6. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

La presente procedura ha per oggetto la  raccolta di Manifestazione di interesse per la successiva 
procedura negoziata finalizzata alla concessione quinquennale + rinnovo quadriennale + proroga di 
6 mesi finalizzata all’installazione e gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande 
calde ed alimenti preconfezionati compreso bevande fredde presso le sedi degli uffici comunali, le 
sedi della biblioteca comunale e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, del 
territorio. 

Il numero dei distributori automatici da installare è pari a complessivi 29. 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l’estensione del servizio presso altri edifici di proprietà 
comunale o sedi di servizi di interesse comunale. 

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel 
corso della durata della concessione, il canone ed il rimborso spese richiesti subiranno delle 
variazioni proporzionalmente al nuovo numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui 
all’offerta economica. 

Il corrispettivo complessivo richiesto al concessionario del servizio, sarà orientativamente pari a € 
10.150,00= (iva esclusa) annui, nel periodo di vigenza della concessione stipulata. 

https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it
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7. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 
01.12.2022 esclusivamente attraverso la piattaforma di E-Procurement ARIA SPA/Sintel di Regione 
Lombardia la seguente documentazione:  

• “Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse” di cui in allegato;  

La SA si riserva la prerogativa di posticipare il termine di scadenza, qualora ragioni di opportunità lo 
rendessero appropriato, effettuando adeguata notifica via PEC a tutti gli OE partecipanti.  

Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante, 
sottoscritto digitalmente da persona giuridicamente abilitata dal concorrente.  

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato 
verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 
2016/679. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di eventuale procedura e 
resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.  

Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente avviso.  

8. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Requisiti di carattere generale 

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione, per attività inerenti all’oggetto della procedura, nel Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, 
D.lgs. 50/2016 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Possesso in capo al titolare dell’impresa individuale, o in caso di società, associazioni, organismi 
collettivi, in capo al legale rappresentante o ai loro delegati, dei requisiti morali e professionali per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 65 e 66 della legge 
regionale n. 6 del 02.02.2010 e di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 

Inoltre, i concorrenti dovranno risultare iscritti in Piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia e 
abilitati a registro fornitori per la SA Comune di Peschiera Borromeo. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune di Peschiera Borromeo, con sede legale in Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo 
(MI), titolare del trattamento dei dati personali, tratterà gli stessi per le finalità inerenti e 
conseguenti alla presente procedura ivi comprese le comunicazioni di legge a terzi. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui alla presente procedura è indispensabile; 
l’eventuale rifiuto rende impossibile prendere in esame gli atti trasmessi.  

La base giuridica del trattamento è data dall’ art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR (trattamento necessario 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui 
è investito il Titolare). 

Responsabile della protezione dei dati è: 
- Ing. Elio Bardelli 

- Working 4 Data Srls 

- dpo@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed 
elaborazione mediante supporti informatici, comunicazione al personale dipendente del Comune di 
Peschiera Borromeo coinvolto nel procedimento, comunicazioni pubbliche relative alla procedura. 

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni mediante supporti analogici e digitali e saranno conservati per la durata di 
dieci anni e successivamente depositati in archivio nel rispetto del principio di minimizzazione di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 

I dati saranno trattati garantendo la loro sicurezza con adeguate misure di protezione, al fine di 
ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale 
o illegale agli stessi. 

I dati personali non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Comune di Peschiera Borromeo l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi (se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare 
rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta) o la limitazione del trattamento che lo riguarda 
o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.  

La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo pec: 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

mailto:dpo@comune.peschieraborromeo.mi.it
mailto:comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
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L’interessato ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali o ricorso giurisdizionale. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Massimiliano Mussi. 

11. PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E TRASPARENZA. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente - 
Bandi di gara e contratti” del sito internet comunale. 

12. INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E COMUNICAZIONI 

Per eventuali informazioni e delucidazioni è possibile inviare una richiesta tramite PEC all’indirizzo: 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it (all’attenzione del Servizio Gare), oppure 
utilizzare la funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. 

13. ALLEGATI: 

Allegato A – Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Risorse Umane 

Provveditorato e Fundraising 
dott. Massimiliano Mussi 

 
documento firmato digitalmente 

Ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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