
                      COMUNE DI CAMPOMORONE 

                        Città Metropolitana di Genova 

                                         Area Tecnica 
 

 

                                                                                         

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse diretta alla concessione di suolo 

pubblico per l’installazione e la gestione di un distributore refrigerato automatico di latte 

crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati – 

 

 

L’amministrazione comunale di Campomorone intende promuovere iniziative volte a favorire i 

consumi delle famiglie – con particolare riferimento al consumo di alimenti di prima importanza, quali 

il latte fresco di mungitura, incentivando la filiera corta “produttore-consumatore” con conseguente 

riduzione dei costi di intermediazione, valorizzando i prodotti locali a sostegno dei produttori e aziende 

agricole territoriali – ed organizzare sul proprio territorio l’installazione di un impianto di distribuzione 

automatica di latte crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati. 

 

A tale scopo si richiede una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di Imprenditori 

agricoli singoli o in forma aggregata che effettuano direttamente la produzione del latte nella propria 

Azienda Agricola, interessati alla concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione per un 

periodo di anni 3 rinnovabile per ulteriori anni 3, di un distributore refrigerato automatico di latte crudo 

alla spina e prodotti derivati preconfezionati per la vendita diretta al consumatore finale. 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

Assegnazione di suolo pubblico per una superficie massima pari a mq.10,00. in Via De Gasperi 

all’incrocio con Via Circonvallazione, individuata in giallo nell’allegato estratto N.C.T. del foglio 20 

quale sedime di strada pubblica. 

Tale concessione è finalizzata all’installazione ed alla gestione di un distributore amovibile refrigerato 

automatico di latte crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati per la vendita diretta al 

consumatore finale. 

 

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Sarà ad esclusivo carico del Concessionario: 

- Compartecipazione alle spese per la fornitura ed installazione del distributore automatico in 

struttura amovibile completa di sistema di erogazione di latte alla spina e prelievo di prodotti 

derivati preconfezionati; 

- Spese di gestione del distributore refrigerato automatico; 

- Erogazione di latte crudo prodotto dall’Azienda Agricola singola o in forma aggregata; 

- Costi di energia elettrica con voltura dell’utenza a carico del concessionario; 

- Pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico così come previsto dal Regolamento 

comunale; 

- Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto onde garantire le condizioni 

igieniche e di sicurezza dell’impianto al fine di mantenere una perfetta qualità dei prodotti 

erogati e distribuiti; 

- Valutazioni in autocontrollo relativa ai criteri di indagine igienico sanitarie riferibili 

all’allevamento ed all’igiene delle attrezzature per la mungitura nonché dei prodotti in vendita; 

- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per un massimale di importo non 



inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) con massimale per ciascun sinistro 

non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura di qualsiasi danno derivante 

dall’esercizio della concessione; 

- Pulizia e decoro dell’area circostante il distributore automatico; 

- Esposizione avviso in caso di assenza di erogazione; 

- Deposito di apposita notifica sanitaria per la vendita di latte crudo a mezzo di distributore 

automatico; 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare le Aziende Agricole singole o in forma 

aggregata, produttrici di latte con allevamento presente entro 30 KM misurati in linea d’aria dalla 

localizzazione del distributore, in possesso di: 

 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato nella sezione 

speciale di imprenditore agricolo a titolo professionale; 

- Possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti CE n.852, 853, 854/2004 e s.m.i. e delle altre 

normative pertinenti in funzione dell’attività svolta. 

Tutti i requisiti vengono richiesti a pena di esclusione. 

 

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

A pena di esclusione le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana dovranno pervenire a mano 

o a mezzo del servizio postale, a questo Comune – Ufficio Protocollo – Via Gavino 144R 16014 

CAMPOMORONE GE, entro le ore 12:00 del 24/12/2018. 

Il mancato recapito entro il termine indicato è a rischio del richiedente. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura all’indirizzo sopra indicato, recante la ragione sociale e l’indirizzo 

del concorrente, nonché la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE REFRIGERATO 

AUTOMATICO DI LATTE CRUDO ALLA SPINA E PRODOTTI DERIVATI 

PRECONFEZIONATI”. 

Non saranno presi in considerazione i plichi non corrispondenti alle caratteristiche prescritte oppure 

giunti oltre il termine stabilito. 

Sempre a pena di esclusione, tale plico dovrà contenere al suo interno n.2 buste riportanti le seguenti 

diciture: 

 

- BUSTA A) riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” contente la 

documentazione amministrativa; 

- BUSTA B) riportante la dicitura “Offerta economica”. 

 

CONTENUTO DEL PLICO 

 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- BUSTA A) – “Documentazione amministrativa” contenente: 

- 1.Domanda di partecipazione alla procedura finalizzata alla manifestazione di interesse 

per la concessione di suolo pubblico destinato alla gestione di un distributore refrigerato 

automatico pubblico di latte crudo alla spina e prodotti derivati preconfezionati; 

- 2. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante 

dell’Azienda agricola con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 



con la quale dichiara: 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico  per la manifestazione di interesse e 

del relativo schema di convenzione e di accettarne i contenuti; 

- l’elenco dei Comuni presso i quali il proponente ha in gestione analoghi 

dispositivi, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, l’assenza 

di contestazioni e controversie intervenute nello svolgimento del servizio; 

- l’impegno ad assumersi tutte le responsabilità per danni che derivassero al 

Comune o a terzi persone o cose, in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad 

esso connesse, rimanendo a suo totale carico ogni responsabilità senza riserve ed 

eccezioni; 

3. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato non anteriore a 6 mesi ovvero autocertificazione riportante i dati inseriti nella 

certificazione; 

4. Registrazione sanitaria presentata alla ASL competente ai sensi del Reg. CE 

n.852/2004; 

5. Relazione descrittiva della tipologia dei prodotti derivati proposti in vendita e del loro 

preconfezionamento (varietà e tipologie di prodotti derivati dalla trasformazione del latte); 

 

- BUSTA B) – “Offerta” contenente: 

 

- Offerta economica in aumento sull’importo base di € 6.000,00 quale quota di 

compartecipazione alle spese di fornitura e posa in opera del distributore, espressa in 

percentuale di aumento. 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione nominata dal Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale. 

L’affidamento avverrà in favore della manifestazione di interesse che otterrà il migliore punteggio nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

 

Modalità di aggiudicazione: 

Valutazione in osservanza dei seguenti criteri: 

- sede Azienda Agricola: 

- all’interno del territorio comunale                                punti  5 

- nei Comuni confinanti                                                                                            punti  4 

- in Comuni non confinanti                                                                                       punti  2 

- vicinanza dal luogo di produzione al distributore entro 8 Km         Massimo punti  3 

- compartecipazione alle spese di acquisto del distributore                         Massimo punti 10 

- presenza nell’azienda di titolari giovani (max 40 anni)          Massimo punti  2 

- produzione di latte crudo biologico con attestato di certificazione         Massimo punti 10 

- varietà e tipologie di prodotti derivati dalla  

trasformazione del latte                                               Massimo punti 10 

- numero di impianti simili installati in altri Comuni ed  

attualmente in funzione                      2 punti ogni installazione con un massimo di 10 punti    

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE 

 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese a carico del Concessionario. 

 



COMPETENZA ARBITRALE ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI 

RICORSO 

 

La competenza arbitrale è attribuita al foro di Genova. 

L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione 

di Genova. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Ogni richiesta di documentazione e chiarimento di carattere tecnico potrà essere effettuata tramite 

l’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanna Ratti del Comune di Campomorone. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per successivi 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-

line dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune. 

 

Campomorone, lì 3/12/2018 

 

 

                                                                                                                                IL RESPONSABILE  

(Ing. Alessandro Lucano) 


