
 

 

 

 

Servizio Tecnico 

Settore Lavori Pubblici e Manutentivo 

 

Procedura aperta per la collocazione di n. 2 distri butori automatizzati destinati alla vendita 
di prodotti alimentari a “chilometri zero", nello s pazio della Casa dell’Acqua presso la Sede 

Municipale 

Premesso che: 

− l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 21/02/2018, aveva  

manifestato l’esigenza di procedere nell’affidamento degli spazi disponibili presso la Casa dell’Acqua 

(piano Terra della Sede del Comune di Saint-Vincent – via Vuillerminaz n. 7), ad imprenditori agricoli 

per la vendita dei loro prodotti alimentari a “Kilometri zero” (ad esclusione della distribuzione del 

latte crudo), al fine di valorizzare le produzioni agricole locali e perseguendo le seguenti finalità: 

− favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità; 

− accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale; 

− promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con 

garanzie sull'origine dei cibi; 

− promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio; 

− promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile; 

− con determinazione del Servizio Tecnico n° 14 del 28/01/2020 si è dato avvio alla procedura di 

affidamento; 

− le condizioni e modalità di esecuzione del rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e il/i soggetto/i 

individuato/i sono riportate nella Bozza di Convenzione allegata al presente Avviso; 

SI AVVISA che 

1. l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent intende concedere degli spazi disponibili nella Casa 

dell’Acqua presso la Sede Municipale, a soggetti che intendano collocare n. 2 distributori 

automatizzati per la vendita di prodotti alimentari (ad esclusione della distribuzione del latte crudo) 

a “chilometri zero" nell’ottica di valorizzare i prodotti del territorio. L’affidamento di tali spazi 

prevede la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula della convenzione.; 

2. il valore dell’affidamento (affitto degli spazi commerciali a carico del venditore/gestore 

distributore) è pari ad euro 500,00 annui per ciascun distributore (valore totale € 2.500,00 cad – 

complessivo € 5.000,00); 

3. Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- che non rientrino nelle cause di esclusione previste dal cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- che dimostrino (Iscrizione alla Camera di Commercio) di rientrare nella categoria di imprenditore 

agricolo, che può esercitare le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli; 

- avere eseguito la presa visione delle aree/locali dei locali della Casa dell’Acqua, previa richiesta di  

appuntamento da inviare a  mezzo mail al seguente indirizzo:  tecnico@comune.saint-vincent.ao.it . 

Si precisa che non sono ammesse richieste da parte di rivenditori/intermediari commerciali. 



 

4. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2020 in un plico 

chiuso e sigillato con nastro adesivo e firmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE/ richiesta di partecipazione - distributori 
automatizzati per la vendita di prodotti alimentari  a “chilometri zero" ”, indirizzato al Comune di 

Saint-Vincent. Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato o mediante agenzia di 

recapito autorizzata, nonché a mano all’Ufficio Protocollo in via Vuillerminaz n. 7 – 11027 SAINT-VINCENT 

(ORARIO dal lunedì al venerdì ore 9.00 -12.00 – martedì e giovedì ore 14.00 – 15.00). Il corretto invio del 

plico ed il suo arrivo nei termini suindicati sono sotto l’esclusiva responsabilità del proponente. 

 

Il plico dovrà contenere 2 buste: 

N. 1 BUSTA chiusa e sigillata che riporti la dicitura: BUSTA A) contenente: 

– una richiesta/dichiarazione – completa di marca da bollo di € 16,00 (utilizzando il modello all.to A) 

firmata dal soggetto che richiede di partecipare alla presente procedura, dichiarando il possesso dei 

requisiti di cui al presente avviso; 

– ricevuta in originale  del versamento presso la Tesoreria comunale eseguito a titolo di cauzione 

provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, pari al 2 % del valore di affidamento, corrispondente a € 

50,00 per ciascun distributore proposto.  

La cauzione, a garanzia della propria offerta, dovrà essere versata con la seguente modalità: 
  versamento/bonifico presso la Tesoreria comunale - coordinate bancarie del Tesoriere: BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI FILIALE DI AOSTA IBAN 
IT47Y0569601200000071001X09 (causale: deposito cauzionale per Affidamento spazi distributori 
automatizzati “chilometri zero" nella Casa dell’Acqua; 

-  attestazione di presa visione delle aree/locali, rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale (il sopralluogo 

dovrà essere concordato richiedendo appuntamento tramite invio mail all’indirizzo tecnico@comune.saint-

vincent.ao.it). 

 

N. 1 BUSTA chiusa e sigillata che riporti la dicitura: BUSTA B) contenente: 

- La Relazione/Offerta tecnica firmata dal soggetto che richiede di partecipare: Tale relazione dovrà fornire 

una breve descrizione dell’azienda agricola, del luogo di produzione e dei metodi di produzione  (indicare 

chiaramente l’eventuale possesso Certificazione del biologico agro-alimentare rilasciata da Ente 

Certificatore accreditato e allegare copia) e che illustri, altresì, la tipologia il numero e le caratteristiche dei 

distributori automatici (misure, classe energetica, ecc.) che si intendono collocare, la tipologia di prodotti in 

vendita negli stessi, le modalità di gestione dei distributori (tempistiche di ricambio dei prodotti, prelievo 

prodotti scaduti, ecc..). Tale documento costituirà la base per l’assegnazione dei punteggi di seguito 

riportati, al fine di stilare la graduatoria. 

 

4. Il contratto sarà affidato selezionando tra le richieste pervenute le prime due in ordine di graduatoria, 

con la valutazione di merito sulla base dei seguenti criteri e parametri, per ogni distributore automatico 

proposto ed a parità di prodotto: 

- offerta tecnica: massimo punti 100/100  

elementi di valutazione - tot 100 punti punti 

1- Distanza dal luogo di produzione  al luogo di vendita max tot. 90 

- entro 10 Km. 
 

55 

- da 10 fino a 20 Km 30 



- oltre 20 Km 5 

2- possesso di Certificazione  da Enti Certificatori del 
biologico  agro-alimentare  

Tot. 10 

per la valutazione dell'offerta verranno assegnati, in seduta riservata, i punteggi sulla base dei criteri 

descritti. A parità di punteggio, si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione ai 

partecipanti. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito comunale e contestualmente trasmessa ai 

partecipanti.  L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

5. L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni di pubblico 

interesse, di sospendere o revocare la presente procedura, di non dare corso all’aggiudicazione del 

contratto, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa di sorta. 

Nei confronti dei partecipanti non verranno erogati rimborsi o pagamenti da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

6. Responsabile del procedimento è l’Arch. Fabrizio Isabel - E-mail: tecnico@comune.saint-vincent.ao.it  

Non saranno forniti chiarimenti e/o informazioni relativi al presente avviso per via telefonica. Qualsiasi 

richiesta in tal senso dovrà pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’Ufficio Tecnico del Comune 

(tecnico@comune.saint-vincent.ao.it), non oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza del 

termine di presentazione delle proposte, alle richieste pervenute oltre tale termine non si assicura un 

riscontro.  

 

Tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saint-Vincent. Si fa invio agli artt.7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i 

diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 
 

Allegati: Bozza Convenzione descrittivo/gestionale 

 Modulistica per la partecipazione  
 

Saint-Vincent, 28/01/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to in originale 

Arch. Fabrizio Isabel 


