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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 
 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale disporre presso il Palazzo Comunale e in 
altra sede comunale di apposito distributore automatico per la somministrazione di bevande ed alimenti in 
continuità con quanto fatto sinora per offrire un servizio sia ai dipendenti che agli utenti;  
 
Dato atto che il contratto sottoscritto con la ditta precedente risulta scaduto; 
 
Dato atto che la prima procedura di gara è andata deserta come risulta dalla determinazione del 
Responsabile del 1° Settore n. 88 del 4.2.2016; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’avvio di apposita procedura di manifestazione di interesse all’indizione di 
una gara informale, ai sensi del citato art. 36 del D.Lgs. 50/2016 cui possono partecipare le Ditte per le quali 
vi sia l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 
 
Ritenuto, altresì, utile ed opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione, sull’Albo Pretorio on line 
nonché sul sito istituzionale dell’ente, di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano 
l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per la concessione del servizio in parola, al fine di 
garantire i principi di trasparenza e concorrenza, dando atto che tutti i soggetti rispondenti e in possesso dei 
requisiti richiesti verranno invitati alla procedura negoziata. 
 
Ritenuto pertanto approvare l’avviso esplorativo e il relativo modello di dichiarazione di interesse (Allegato A) 
che si trovano allegati al presente atto; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19.2.2016 di approvazione delle tariffe canone 
occupazione spazi e aree pubbliche ( COSAP) per l’anno 2016 e il relativo allegato; 
 
Atteso che la concessione del suolo pubblico per il posizionamento degli apparecchi automatici in oggetto 
verrà rilasciata a fronte di un corrispettivo fissato in un canone annuale di € 248,00 oltre le spese derivanti 
dall’effettivo consumo di energia elettrica, che verranno calcolate da misuratore di energia la cui fornitura 
sarà a carico della Ditta.  
 
Considerato che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZEC1A7EA15. 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09/06/2016 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione e piano delle performance 2016-2018; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 779 del 20/06/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

_________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, g iusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 779 del 20/06/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

Dott. Mauro Dessì 
_________________________ 

 
DETERMINA 

 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di indire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del decreto Legislativo 50/2016 una gara informale per la 
concessione del servizio per la somministrazione di bevande ed alimenti mediante il posizionamento di 
distributori automatici presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno presso il Centro 
Culturale di Piazza De Gasperi. 
 
Di pubblicare apposito avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse, finalizzata alla 
individuazione dei soggetti da invitare. 
 
Di dare atto che possono partecipare alla manifestazione di interesse le ditte per le quali vi sia 
l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 
 
Di approvare, a tal fine, l’avviso esplorativo e il relativo modello di dichiarazione di interesse (Allegato A), 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che: 

- l’avviso per la presentazione delle manifestazioni verrà pubblicato all’albo on line per 15 giorni 
consecutivi; 

- si provvederà con successivo atto all’approvazione della lettera di invito e del capitolato da inviare ai 
soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura in parola. 

 
Di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZEC1A7EA15. 
 
Di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Decimomannu 
www.comune.decimomannu.ca.it. 
 
Di dare atto che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini di 
generale conoscenza. 

 
Il Responsabile del 1° Settore 

              Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 
APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA  DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE CIG ZEC1A7EA15.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 05/07/2016 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 07/07/2016 al 22/07/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 765 del 05/07/2016



  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL 

PERIODO DI 36 MESI 
Presso il palazzo comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e il Centro Polifunzionale di Piazza De Gasperi 

 
CIG ZEC1A7EA15. 

 
Il Comune di Decimomannu intende procedere all’espletamento di una gara informale, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un soggetto al quale affidare la concessione 
del servizio di gestione di apparecchi automatici per la vendita di alimenti e bevande per il periodo 
di 36 mesi presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 e il Centro culturale sito in 
Piazza De Gasperi. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Decimomannu la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
 
1. Stazione appaltante: Comune di Decimomannu, 1° Settore, tel. 070966703 1, fax 070962078. 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Garau, dgarau@comune.decimomannu.ca.it. 
 
2 Informazioni generali: La concessione del servizio avrà la durata di 36 mesi e avverrà 
mediante procedura negoziata, con l’aggiudicazione al migliore offerente. Il criterio di 
aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
Le caratteristiche della concessione del servizio ed ogni altra notizia verranno meglio specificati 
nella lettera di invito e nel capitolato speciale che verranno inviati agli operatori economici. 
Condizioni economiche relative alla concessione del servizio:  
- concessione del suolo pubblico a fronte di un corrispettivo fissato in un canone annuale di € 
248,00 oltre le spese derivanti dall’effettivo consumo di energia elettrica, che verranno calcolate 
da apposito strumento di misurazione dei consumi. La fornitura dei misuratori di energia è a carico 
della Ditta così come le spese per l’installazione e il collaudo degli stessi previa individuazione di 
tecnico a cura dell’Amministrazione comunale.  
- la manutenzione degli apparecchi posizionati sono a totale carico del concessionario. 
 
3. Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, i soggetti previsti 
e indicati nell’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 anche gli interessati che non si trovino nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che possiedano al momento della 
richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto i seguenti 
requisiti: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto per le ditte obbligate 
per legge; 
 
Per le concorrenti di altro Stato europeo: Iscrizione nel registro delle imprese e/o Coop. del Paese 
di appartenenza. 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

1° Settore  
 



4. Domanda di partecipazione: Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto 
ed allegato al presente avviso, dovranno pervenire all’indirizzo del Comune di Decimomannu a 
mezzo di raccomandata A/R o posta celere, o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo, in 
plico controfirmato e sigillato con nastro adesivo nei lembi di chiusura, al seguente indirizzo: 
Comune di Decimomannu, Piazza Europa n. 1, 09043 DECIMOMANNU, entro e non oltre le ore 
11.00 del giorno ___________. 
La busta chiusa dovrà riportare nella stessa la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA 
VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI”. 
 
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, la stessa non giungesse a destinazione in tempo utile.  
 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 
- incomplete; 
- pervenute oltre il termine sopra indicato; 
- non sottoscritte; 
- non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge 
o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente 
avviso. 
 
Le istanze che rispetteranno i requisiti richiesti saranno valutate ai fini dell’invito alla successiva 
fase di richiesta di offerta, che verrà espletata mediante richiesta di preventivi.  
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Decimomannu, che sarà libero di avviare altre procedure 
e/o trattative.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.  
 
Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Decimomannu – 
www.comune.decimomannu.ca.it. E nella apposita sezione Amministrazione trasparente.  
 
5. Trattamento dei dati personali: I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato 
interesse saranno trattati dal Comune di Decimomannu nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 
163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni in modo lecito ed esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Decimomannu - Piazza Municipio n. 1, 09033 
Decimomannu. Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Donatella Garau. 
 
Decimomannu, _______________  
 

Il Responsabile del 1° Settore 
              Dott.ssa Donatella Garau 
 

 
 
 
 
 



 
Spett.le Comune di Decimomannu 
Piazza Municipio, 1 
09033 Decimomannu 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a 

______________________ il ________________ C.F. _____________________ residente in 

_________________________ via __________________________________ n. _________ cap 

_________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta 

____________________________________________ con sede legale a 

_______________________ via _______________________________ n. _________ CAP 

____________ telefono/cell ______________________ fax ____________________ e-mail 

________________________________________________________________ pec 

_______________________________________________________ c.f./partita iva 

____________________________________  

consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
- di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per la concessione del servizio di gestione 
di apparecchi automatici per la vendita di alimenti e bevande per il periodo di 36 mesi presso il 
Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 in Decimomannu e il Centro Polifunzionale di Piazza 
De Gasperi; 
- di possedere i requisiti richiesti indicati nell’avviso di manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura; 
- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016, nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari. 
 
 
Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento. 
 
Data ______________________ 
 

IL DICHIARANTE 
___________________________ 

 
 
 
 
 


