
 
 

  
 

 

COMUNE  DI  JESI 
(Provincia di Ancona) 

AREA RISORSE FINANZIARIE 
______________________________________________ 

 
 
 
 

 

AVVISO 
 

di invito a manifestare interesse finalizzato a partecipare alla procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara per l'affidamento del servizio di distributori nelle sedi degli 
Uffici comunali di caffè, bevande analcoliche e snack mediante apparecchi automatici. CIG 
7059490B6E  
 
OGGETTO DELL'AVVISO 
Il Comune di Jesi, in conformità alle norme vigenti, in particolare al combinato disposto degli artt. 
36 e 216, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende, con il presente 
avviso, espletare un’ indagine di mercato e manifestazione di interesse che selezioni operatori 
economici interessati all'affidamento in concessione del servizio di distributori nelle sedi degli 
uffici comunali di caffè, bevande analcoliche e snack mediante apparecchi automatici, da invitare 
alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. 
(b, del D.Lgs. 50/2016. 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e 
le relative caratteristiche soggettive al fine di selezionare operatori da invitare alla successiva 
procedura. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 
Il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di 
correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. 
La presente procedura, finalizzata ad un’indagine di mercato, non ha natura di proposta 
contrattuale, per cui il Comune di Jesi non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo. 
 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Jesi - Area risorse finanziarie.  
Punti di contatto: Ufficio Economato-Provveditorato 
Piazza Indipendenza n. 1 - 60035 JESI (AN) 
Indirizzo internet: http://www.comune.jesi.an.it 
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
Il Responsabile unico del procedimento è la responsabile dell’Ufficio Economato-provveditorato 
Centro Unico Acquisti, Dott.ssa Roberta Cecchi 
 
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 



 
 

  
 

Concessione degli spazi da utilizzare per il servizio di distribuzione nelle sedi degli Uffici comunali 
di caffè, bevande analcoliche e snack mediante apparecchi automatici. Durata anni tre con 
possibilità di rinnovo per analogo periodo.  
 
TIPO DI CONTRATTO  
Concessione di servizio. 
 
NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE 
Le apparecchiature da installare sono le seguenti: 
 

Ubicazione Distributori 
bevande calde 

Distributori 
alimenti e 

bevande fredde 
Palazzo comunale Piazza Indipendenza – Piano terra 1 2 
Palazzo comunale Piazza Indipendenza – 1° piano 1  
Palazzo comunale Piazza Indipendenza - 2° piano 1 1 
Biblioteca Piazza Colocci 2 1 
Servizi demografici Via Mura Occidentali 1 1 
Pinacoteca Via XX Settembre 1 1 
Servizio Tributi Piazza Ghislieri 1  
Totale 8 6 
 
VALORE DELLA CONCESSIONE 
Il fatturato annuale presunto è pari ad euro 20.500,00 annui, IVA esclusa, calcolato in base alla 
media dei ricavi dell’ultimo triennio. Pertanto il valore complessivo della concessione è di euro 
123.000,00 IVA esclusa. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa da formulare sulla base degli elementi che saranno resi 
noti con la lettera di invito. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse per l'invito alla procedura negoziata gli operatori economici in 
possesso  dei seguenti requisiti: 
A) Di ordine generale  previsti dall’art. 80 del  Codice di cui al D.Lgs. n. 50 /2016.  
B) Di idoneità professionale (art.83, comma 3  del D. Lgs 50/2016) : Iscrizione alla  Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di attività nella quale 
rientra l’attività da svolgere in base all’oggetto di gara. 
Gli operatori economici inoltre non dovranno essere nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16 
ter, del D. Lgs. 165/2001.  
 
TERMINI, INDIRIZZO E MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla presente indagine di mercato 
avvalendosi dell’allegato modello A) che dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante 
Legale/Procuratore Speciale e corredato da fotocopia di documento d’identità in corso di 
validità dello stesso. 
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale dovrà essere allegata la relativa procura. 
Tali manifestazioni contenute in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la 
dicitura “INDAGINE DI MERCATO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE” dovranno 
pervenire al seguente indirizzo: 
 



 
 

  
 

COMUNE DI JESI 
Ufficio Economato 
Piazza Indipendenza, 1 
60035 JESI (AN) 
 
entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 MAGGIO 2017 a mezzo PEC: 
protocollo.comune.jesi@legalmail.it o tramite il servizio postale ovvero tramite consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo. In tal caso la consegna potrà essere effettuata dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di 
ciascun giorno lavorativo, sabato escluso.  
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Non fa fede la data di spedizione. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Nel caso non venga presentata nessuna manifestazione di interesse o vengano presentate in numero 
insufficiente a garantire l’effettiva concorrenza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando i concorrenti da invitare. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato a un'indagine di mercato. Non costituisce pertanto proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione a altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato e accertati dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di affidamento della concessione in oggetto.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Data di pubblicazione del presente avviso: 28 aprile 2017.  
Data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente avviso: ore 
13 del 15 maggio 2017.  
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.jesi.an.it – 
sezione appalti, bandi e avvisi.  
 
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente 
via mail all’indirizzo ufficio.economato@comune.jesi.an.it o a mezzo PEC all’indirizzo:  
protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
 
 
Jesi, lì 28 aprile 2017 
 

IL DIRIGENTE  
AREA RISORSE FINANZIARIE 

Dott. Gianluca Della Bella 
                                                  


