
  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ DI VEND ITA E 
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE DI STRIBUTORI 

AUTOMATICI PER IL PERIODO DI 36 MESI 
Presso il palazzo comunale sito in Piazza Municipio n. 1 

 
 
RICHIAMATE le disposizioni normative dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  
RICHIAMATO il Regolamento interno delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia;  
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, a parità di trattamento;  

 
RENDE NOTO 

 
che, intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei operatori 
economici a cui richiedere offerta economica per lo svolgimento dell’attività di vendita e 
somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici presso la sede del 
Palazzo Comunale.  
 
E’ richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati:  
 
• requisiti di carattere generale di cui agli artt. 3 8, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  
• disporre di attrezzature e di un organico idonei al corretto svolgimento della fornitura.  
 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare dichiarazione di 
manifestazione di interesse con nota sottoscritta dal legale rappresentante.  
 
Tale richiesta dovrà pervenire all’indirizzo del Comune di Decimomannu a mezzo di raccomandata 
A/R o posta celere, o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo, controfirmato e sigillato, al 
seguente indirizzo: Comune di Decimomannu, Piazza Municipio n. 1, 09033 DECIMOMANNU, 
entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 20.03.2015.  
Essa dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura “manifestazione di 
interesse per attività di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori 
automatici 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. La richiesta di 
invito e la documentazione devono essere contenute in una busta sigillata al cui esterno è riportata 
la ragione sociale della Ditta richiedente e recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 
per l’attività di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici 
per il periodo di 36 mesi”. 
 
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.  

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

1° Settore 
   



 
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.  
 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 
avviso.  
Titolare del trattamento è il Comune di Decimomannu - Piazza Municipio n. 1, 09033 
Decimomannu. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Donatella Garau. 
 
Per qualsiasi informazione di natura tecnica gli interessati potranno rivolgersi alla Dott.ssa 
Donatella Garau (Responsabile del 1° Settore) al seguente recapito telefonico 070/9667031, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00.  
 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse. 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a. pervenute dopo la scadenza;  
b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico oppure carenti dei requisiti 
richiesti; 
c. 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;  
d. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  
e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione 
con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo.  
 
Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Decimomannu – 
www.comune.decimomannu.ca.it.  
 
Decimomannu, 06/03/2015 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
f.to Dott.sssa 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 

____________________________________ memore 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 l’attività di vendita e 
somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici per il periodo di 36 mesi, 
da posizionarsi presso il palazzo comunale sito in Piazza Municipio n. 1 a Decimomannu; 

- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 
___________________________ 

 
 


