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Prot. n. 25

Falerna, 7 gennaio 2020
Albo
Sito
Amministrazione Trasparente

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL
“SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE”
Scadenza 22 gennaio ore 12.00 partecipazione alla procedura di affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett.a D.lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 denominato "Codice degli appalti" e in particolare l’art. 36, comma 2,
lett. a) e b);
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” approvato
dal C.d.I. con delibera n. 11 del 28/02/2019;
VISTO il Programma Annuale dell'EF 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30.12.2019
VISTE le disposizioni in materia di PPP di cui al Titolo I Parte IV del Codice degli appalti, dagli artt. 164 ss.
del Codice degli appalti e dalle disposizioni di cui all’art. 144 del Codice in materia di servizi di ristorazione;
VISTA la relativa determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 24 del 7.1.2020 per l'affidamento in
concessione del Servizio di ristorazione a mezzo di distributori di bevande da collocarsi presso i locali
dell’Istituzione scolastica;
RILEVATO che per le concessioni di valore inferiore a 40.000,00 euro, le Istituzioni scolastiche possono
procedere all’affidamento del Servizio in via diretta, con le forme e le modalità previste dall’art. 45, comma
2, lett. a), del D.M. 129/2018, dall’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice, dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 e dalle
ulteriori previsioni applicabili in materia;
RILEVATA l’esigenza di indire la ricerca di Operatori economici mediante manifestazione d'interesse a cui
affidare in concessione il servizio di ristoro ANNUALE mediante distributori automatici;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
rivolto a Operatori Economici in grado di garantire per un anno il “Servizio di ristoro mediante distributori
automatici” di bevande calde e fresche presso locali dell’Istituto Comprensivo di Falerna:
 3 distributori automatici di bevande calde e fredde da allocare nei plessi con un’utenza maggiore.
È richiesta la fornitura dei seguenti prodotti:
Caffè (decaffeinato e non)

Acqua minerale naturale

Caffe macchiato (decaffeinato e non)

Acqua minerale gassata

Cappuccino

Succo di frutta

The caldo

Thè freddo

Latte macchiato
Cioccolata

 2 distributori non automatici da allocare nei plessi con un’utenza minore
cialde (biodegradabili)
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Tale Servizio comprende anche lo svolgimento di attività accessorie connesse all’esecuzione del Servizio
complessivamente inteso, quali, a titolo esemplificativo, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio
dei distributori, la manutenzione, ecc..
Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti
presenti a vario titolo presso l’Istituto, in numero presuntivo di circa 100 unità.
Per l’espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, l’Istituzione Scolastica concederà
all’aggiudicatario l’uso dei locali scolastici dietro il pagamento di un contributo pubblico annuo che sarà
determinato sulla base delle caratteristiche tecniche di consumo delle macchinette includendo anche una
spesa forfettaria per la concessione d’uso di spazi pubblici.
Il valore presunto della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la
durata del contratto e al netto dell’IVA, è stimato da questa Istituzione Scolastica nell'importo massimo di €
10.800,00 (diecimila ottocento/00). [prodotto tra il valore numerico dell’utenza media giornaliera del servizio
pari a 60 unità, il prezzo medio di un prodotto offerto, il numero di giorni lavorativi annui pari a 300 in un
anno].
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi
previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e DICHIARINO in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e
47 mediante il modello A di possedere i seguenti requisiti:

a)

Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento

di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
b)
Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
c)
Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività
di commercio per attività analoga o coerente con quella oggetto del servizio
d)
Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
e)
Di aver maturato nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento nei confronti di
committenti pubblici o privati per un importo contrattuale non inferiore al doppio del valore complessivo annuo posto
a base di gara

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/01/2020, devono essere
redatte in autocertificazione mediante la compilazione dell’allegato A, e recapitate alla Stazione Appaltante
mediante:
 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo czic82500a@pec.istruzione.it
 raccomandata A/R all'indirizzo: Istituto Comprensivo di Falerna, via Rosario 1, 88042 Falerna (CZ) (non farà
fede il timbro postale)
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:
 pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 22/01/2020;
 mancanti del documento d'identità (da allegare in copia) o documento non valido
 mancanti di firma del titolare/rappresentante legale
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto
della mail: "Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del Servizio di ristoro mediante
distributori automatici presso l'Istituto Comprensivo di Falerna”.
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione
d'interesse e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i. (GDPR).

DISPOSIZIONI FINALI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non si determina l’instaurazione di alcuna
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale. Si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva,
finalizzata all’individuazione di operatori economici ai quali inviare una richiesta di offerta per l’acquisizione
del servizio in oggetto.
Questo Istituto Scolastico stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato
l’affidamento del Servizio oggetto della Concessione.
È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio

della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente
Allegato A

- Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma digitale SIDI

