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AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  

PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

AUTOMATICA ALIMENTI E BEVANDE NELLA SEDE COMUNALE.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Richiamato l’art.125 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamato il Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e 

lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2013, adottato 

in attuazione di quanto previsto dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.); 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento;   

A V V I S A 

 

Che il Comune intende affidare per il prossimo triennio 2016/2018 il servizio di 

distribuzione automatica di alimenti  e bevande nella sede del Comune di Castiglione del 

Lago, ad uso degli uffici  e del pubblico. 

Gli apparecchi di distribuzione automatica richiesti sono: 

- n. 4 per caffè/bevande calde; 

- n. 2 per alimenti e bevande. 

La scelta del fornitore del servizio sarà valutata secondo i seguenti elementi: 

1. prezzo da corrispondere al Comune per la concessione del servizio: non inferiore 

ad € 700  annui per un totale nel triennio, non inferiore, ad € 2.100; 

2. migliori prezzi al pubblico dei prodotti; 

3. frequenza dei controlli e manutenzione dei distributori; 

Gli operatori interessati devono essere iscritti al Registro imprese della Camera di 

Commercio per la specifica attività. Nella candidatura/offerta deve essere riportato il 
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numero di Partita IVA e il numero di iscrizione alla Camera di Commercio e allegato 

copia del documento di identità del sottoscrittore. 

La candidatura/offerta deve pervenire entro le ore 13,00 del 24 dicembre 2015 tramite una 

delle seguenti modalità: 

- per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Castiglione del Lago  

 Piazza Gramsci 1 – 06061 Castiglione del Lago 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

- a mano all’ufficio Relazioni con il pubblico ubicato in Piazza Gramsci 1.  

Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento Dr.ssa Pasquina Bettolini tel. 075/9658341  

e.mail: sviluppo.economico@libero.it  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato,  non costituisce avvio di una 

procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo 

il Comune di Castiglione del Lago che rimane libero di interrompere in qualsiasi momento 

la presente procedura e avviare altre procedure e/o trattative.  

Il Comune di Castiglione del Lago potrà procedere, ai sensi della normativa richiamata in 

premessa, all’affidamento diretto del servizio all’operatore che riterrà più idoneo. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative 

al presente avviso.  

Castiglione del Lago, 09 dicembre 2015     

     

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

       Dr.ssa Pasquina Bettolini 


