
C I T T A’  DI  A F R A G O L A
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  N a p o l i

SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016

CONSIDERATA  l’esigenza di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, co. 2 lett. b) del
d.lgs. n.50/2016 per selezionare il concessionario in esclusiva del servizio di gestione di distributori
automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede della Polizia Municipale di Afragola, ubicata
al Viale Unicef ex Tribunale;

VISTO il d.lgs. 50/2016 s.m.i. e le Linee guida ANAC;

VISTA la Determinazione 1160/2022 DEL 05/08/2022 , ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELL’UFFICIO D E L L A  P O L I Z I A
M U N I C I P A L E  D I  A F R A G O L A  PER UN PERIODO DI 36  MESI”.

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di idonei operatori
economici, ai quali richiedere offerta,

AVVISA

che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, all’individuazione di idonei operatori
economici da invitare per l’eventuale affidamento, e pertanto,

INVITA

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di
partecipare alla procedura di cui sopra.

* * * 
OGGETTO – DURATA – CONTROPRESTAZIONE

La procedura riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo 164 del decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  s.m.i.,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti pubblici  e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
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La concessione in esclusiva sarà affidata per un periodo di 36 mesi con decorrenza dalla data di
redazione di apposito verbale di inizio del servizio redatto in contraddittorio tra il Concessionario
e questo Ufficio,  con eventuale proroga ai sensi dell'art.  106 del D. Lgs. 50/2016 di 6 mesi ad
invarianza di condizioni tecniche ed economiche.
La  controprestazione  a  favore  del  Concessionario  consisterà  unicamente  nel  diritto  di  gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto.
La Ditta, altresì, si impegna a versare una somma determinata in via forfettaria pari ad euro 500,00
(cinquecento/00) annue, a titolo di rimborso spese dei consumi energetici, idrici e pulizie degli spazi
Per quanto riguarda l’anno di aggiudicazione il suddetto rimborso dovrà essere corrisposto in dodicesimi
(500/12 X  mesi  dell’anno  solare rimanenti) entro  trenta  giorni la data di installazione degli apparecchi
di distribuzione automatica.
In  relazione  all’esecuzione  dell’appalto,  l’Ufficio  ha  valutato  la  non  sussistenza  di  rischi
interferenziali per cui i relativi oneri sono pari a zero.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

L’invito sarà rivolto a  numero 10 operatori  economici  tra quelli  che hanno manifestato interesse, se
sussistono aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione in tale numero.
Nel caso pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà, tramite sorteggio -
da effettuarsi in seduta pubblica - ad individuare n. 10 imprese da invitare a successiva procedura
negoziata.  La data  e il  luogo di effettuazione del  sorteggio pubblico verrà  comunicata agli  operatori
economici che hanno presentato manifestazione d’interesse, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, tramite posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il Concessionario sarà selezionato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del citato D.lgs. 50/2016, iscritte al 
bando MEPA “SERVIZI - Servizio di gestione distributori automatici “

REQUISITI GENERALI E SPECIALI:

I soggetti concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del predetto d.lgs. 50/2016.
- Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,

attestante lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto.
In merito, l’Ufficio si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di
documentazione integrativa.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:

La  manifestazione  d’interesse,  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentate  o procuratore, dovrà
essere  redatta  in  lingua  italiana  ed  essere  trasmessa,  utilizzando  l’apposito  modello denominato
“Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A.1) disponibile nella documentazione allegata all’avviso
in oggetto ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità - a mezzo PEC all’indirizzo della  Polizia  Municipale  di  Afragola:
settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la concessione in esclusiva
del servizio di gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari”.

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Ore 12.00 del giorno 12 agosto 2022

In merito farà fede esclusivamente l’ora di invio della richiesta a mezzo PEC diretta all’Ufficio.

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta
e non vincola in alcun modo l’Ufficio.
Il Settore Polizia Municipale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di
successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato interesse a essere invitati.

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati
(RGPD), e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro
trattamento  avverrà  mediante  strumenti  anche  informatici  idonei  a  garantire la sicurezza e la
riservatezza.

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Afragola www.comune.afragola.na.it

Afragola 31/07/2022

Allegati: - Modello A.1 - Domanda di manifestazione d’interesse

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA PM
       Dott.ssa Maria Pedalino
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ALLEGATO A1: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le Comune di Afragola
Settore Polizia Municipale

Viale Unicef – Afragola (NA)
Indirizzo PEC: settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli

operatori  economici  da  invitare  all’eventuale  successiva  procedura  negoziata  per

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELLA  POLIZIA

MUNICIPALE DI AFRAGOLA PER UN PERIODO DI 36 MESI.

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a.............................................e residente in

............ via ............................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in qualità di

............................................ dell’operatore economico ................................................................ con sede legale

in ..................... via ................... sede operativa in .........................via.....................................codice fiscale n.

................... partita IVA n. ..................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: via ……………………… n. ….. Località...........................................CAP

……………… telefono.....................................................................................................................................…

e-mail (PEC) ………...............................................................................................................................................

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),



MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto

e

DICHIARA

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.

Lgs. 50/2016;

• dei  requisiti  di  idoneità  professionale  prescritti  nell’avviso  di  manifestazione  di

interesse;

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo il Settore Polizia Municipale che sarà libero di seguire anche altre procedure e

che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali

e speciali richiesti per l’affidamento.

Allegare documento di riconoscimento del legale rappresentante della società

L’istanza deve essere firmata digitalmente

(Località) ……………………., li …………………

TIMBRO e FIRMA

………………………………
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