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AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE 
DELL’INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI 

LATTE-YOGURT IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 40 DEL 14/04/2021 

 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di Piazzola sul Brenta, con sede in viale Silvestro Camerini n. 3, al fine di incentivare il 
consumo di latte fresco e yogurt offrendo alle famiglie un servizio di vendita alla persona di prodotti 
genuini, sani, controllati, e a portata di mano, intende raccogliere, manifestazioni di interesse, per la 
concessione dell'installazione di un distributore automatico di latte fresco pastorizzato e yogurt con 
conseguente erogazione, nella frazione di VACCARINO. 
Il distributore di latte e yogurt è da posizionarsi in area all'aperto, di libero accesso al pubblico, ubicato 
in via Aldo Moro, nell’area all’interno del parcheggio adiacente alla via. 
 
1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Assegnazione di suolo pubblico (mq 5,00 circa), nel parcheggio adiacente alla via Aldo Moro per 
l'installazione e la gestione completa, a carico di unico operatore, di un distributore automatico sia di 
latte, già confezionato in bottiglie pronte per l’uso, sia di yogurt, compatti e da bere, per la vendita 
direttamente al consumatore finale, ad un costo di vendita. 
A fronte di costi sostenuti, il Concessionario introiterà gli incassi derivanti dalla gestione del servizio 
stesso. 
 
2) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Fornitura e installazione del distributore automatico, posizionato all’interno di una casetta 
confezionata su misura, quindi all’interno di una struttura amovibile; 
Costi di gestione e di manutenzione; 
 Pagamento del canone di occupazione di occupazione spazi e aree pubbliche (Canone unico) 
 Eventuale sistema di video sorveglianza e sistema d’allarme 
Gli obblighi fiscali ed amministrativi e quanto altro necessario; 
Ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
 Il Concessionario, in conformità alla Nota del Ministero della Salute DGPREV 0004283-P- 17/02/2011 

assume la veste di “Operatore del settore alimentare” ed è pertanto sottoposta alla disciplina vigente 
ed in particolare agli obblighi di cui al regolamento CE N. 852/2004 e al rispetto di quanto sancito 
dall' Accordo Stato regioni del 29 Aprile 2010 “Linee guida applicative del Regolamento (CE) n° 
852/2004. 

 
3) ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 
 Assegnazione al concessionario dell’area pubblica necessaria per la durata di anni tre, decorrenti 

dall’attivazione del distributore; 
 I costi e le spese relativi agli scavi e alle canalizzazioni per fornitura e posa cavi di corrente elettrica 
 L’attivazione e i costi dell’utenza elettrica; 
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4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o 
ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
I partecipanti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero iscrizione 
alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della concessione o in analogo 
registro di stato aderente l'unione europea; 
 
5) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E CONTATTI: 
Comune di Piazzola sul Brenta 
Indirizzo: viale Silvestro Camerini n. 3 
C.F. 80009670284 – P.IVA. 00962850285 
Tel.: 049/9697931 
Sito web: http://www.comune.piazzola.pd.it/ 
PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 
 
6) TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni d'interesse, dovranno: 
- essere formulate secondo il fac-simile “Allegato A” e sottoscritte da un legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa; 
- essere inviate via PEC al Comune di Piazzola sul Brenta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
04/05/2021. 
 
Agli operatori interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di interesse, sotto 
qualsiasi forma, elementi di carattere economico. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
 
La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti e/o affidamenti e dunque la manifestazione di interesse non 
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il 
Comune di Piazzola sul Brenta che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte la presente manifestazione con atto motivato. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. 
 Manutenzioni, Patrimonio e Ecologia 

 Dott. Giuseppe Rigo 
Firmato digitalmente 
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